“Allegato 2 Italia”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
STORIE DAL MONDO
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: A04
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: IMMIGRATI/PROFUGHI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto Storie dal Mondo prevede, nel suo complesso, la copertura della filiera dei bisogni
dei richiedenti asilo che va dall’arrivo in emergenza all’attivazione di iniziative di
integrazione. L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire l’integrazione territoriale
dei richiedenti asilo nelle realtà locali che li ospitano.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Nel dettaglio questo macro-obiettivo si può scomporre in 4 obiettivi specifici legati alle
esigenze riscontrate nell’analisi del contesto territoriale e dell’ambito d’intervento:
 Obiettivo 1 - Accoglienza: il progetto prevede il mantenimento e il miglioramento del
sistema di accoglienza dei migranti sul nostro territorio, fornendo il supporto alla
primissima accoglienza (arrivo, emergenza, collocamento in strutture) e l’instradamento in
percorsi di seconda accoglienza e avvio di progetti individuali sul territorio;
 Obiettivo 2 - Integrazione e inclusione: il progetto vuole fornire occasioni concrete ai
richiedenti asilo sia per ridurre il rischio di emarginazione sociale sia per facilitarne
l’inserimento nel contesto locale. Si realizzeranno azioni volte a favorire l’inserimento
sociale dei richiedenti asilo sul territorio anche in collaborazione con realtà locali (attività
culturali, sportive, di volontariato, tirocini, apprendimento della lingua, supporto alla
formazione, ecc.);
 Obiettivo 3 - Condivisione: il progetto vuole facilitare lo scambio di buone pratiche tra i
soggetti che operano nel settore dei richiedenti asilo e favorire occasioni d’incontro tra gli
enti;
 Obiettivo 4 - Informare e sensibilizzare: migliorare l’informazione e incrementare la
conoscenza tra la popolazione locale rispetto al fenomeno dei richiedenti asilo
CRITERI DI SELEZIONE
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC
Sistemi di selezione verificati - Confcooperative - NZ01170
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Nell’attuazione delle attività previste dal progetto dal punto organizzativo-gestionale le
modalità d’impiego prevedono per il volontario:



Un impegno orario obbligatorio di 1400 ore annue articolato su un orario flessibile
settimanale strutturato in 5 giorni. Le ore obbligatorie settimanali non potranno essere
inferiori alle 12 ore.
 I volontari saranno impegnati prevalentemente in un orario continuativo (al mattino e al
pomeriggio a seconda degli orari delle Sap). Potranno usufruire del vitto (mensa in sede)
solo presso le Sap GIUSEPPE OLIVOTTI e GRUPPO R, questo consentirà l’adesione al
progetto anche a giovani non residenti nel comune e la continuità di realizzazione di
alcune attività che si sviluppano in modo continuativo durante la giornata. I giovani
condivideranno questo momento con le altre figure professionali presenti nelle Sap.
La realizzazione di alcune attività progettuali implica la necessità di effettuare il servizio in
orario diverso dall’apertura del centro in quanto le attività del territorio si svolgono
principalmente in orario serale, durante i week-end e in giorni festivi. Verrà richiesta al
volontario la disponibilità ad una flessibilità oraria, di trasporto degli utenti con mezzi delle
Sap e di partecipare alle attività proposte in luoghi diversi dalla Sap.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
N.

1

2

3

4

5

6

Denominazione Sede di attuazione del
progetto
e Servizi

GIUSEPPE OLIVOTTI SOC.
COOP. SOC. ONLUS
(Comunità Mira)
Via Nazionale 57 - 30034 Mira (VE)
GRUPPO R SOC. COOP. SOC.
(Centro Occupazionale)
Via Manin 14 - 35010 Vigodarzere
(PD)
ENTROPIA SOC. COOP. SOC.
ONLUS
(G.A.P. “Magnolia”)
Via Venezia 43 - 36015 Schio (VI)
Cooperativa Sociale IL
VILLAGGIO GLOBALE
(Sede Gruppo Solidalia)
Via Guglielmo Marconi 33 – 30035
Mirano (VE)
Cooperativa Sociale IL
VILLAGGIO GLOBALE
(Sede La Fossa)
Via Miranese 98 – 30035 Mirano
(VE)
Cooperativa Sociale IL
SESTANTE
Via Alessandro Prosdocimi 2 –
35128 Padova

TOTALE VOLONTARI

N. Volontari
assegnati

Referente

Sito

2

Nico Tumiati

www.olivotti.org

1

Andrea Rigobello

www.gruppopolis.it

1

Francesca Querci

www.entropia-coop.com

1

Sara Campagnaro

www.ilvillaggioglobale.org

1

Fulvio Bizzarini

www.ilvillaggioglobale.org

3

Tiziano Peracchi

www.coopilsestante.it

7

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nessun credito formativo riconosciuto.
Nessun tirocinio riconosciuto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1 - I Servizi pubblici e privati incaricati della gestione dei cittadini stranieri
richiedenti la protezione internazionale operanti nelle province di Padova, Venezia e Vicenza.

Modulo 2 – Organizzazione dei Centri di prima e seconda accoglienza coinvolti nel progetto
“Storie dal mondo”. Presentazione generale delle attività, della strutturazione delle équipe, dei
ruoli e delle mansioni delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto.
Modulo 3 - Visita alle sedi di attuazione del progetto “Storie dal mondo”.
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio civile.
Modulo 5 - I richiedenti asilo: dati, quadro normativo e misure operative.
Modulo 6 - La relazione con i migranti: la comunicazione interpersonale.
Modulo 7 - Le difficoltà di relazione con i migranti e nello specifico con i richiedenti la
protezione internazionale.
Modulo 8 - I percorsi individuali degli utenti nei centri di prima e seconda accoglienza:
modalità per la definizione e l’attuazione degli interventi.
Modulo 9 - Le attività nei centri di prima e seconda accoglienza. L’importanza dello sviluppo
di reti sociali per Interventi di inclusione sociale e integrazione.
Modulo 10 - La comunicazione tra culture differenti: ostacoli e strategie efficaci.
Modulo 11 - Progettazione e realizzazione di eventi rivolta alla promozione della cultura
della diversità.
Modulo 12 - Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze.
DOVE PRESENTARE DOMANDA E CONTATTI:
Consulta il sito www.venetoinsieme.it o visita la nostra pagina Facebook
http://www.facebook.com/venetoinsieme

Per ulteriori informazioni:
GOBBI LORENA - Cell. 320 3886240
VENETO INSIEME - Soc. Coop. Soc. Consortile
Via Pullè, 21 - 35136 PADOVA
Telefono: 049 8901212 Fax: 049 8909665
Mail: scn@venetoinsieme.it

