ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

APPUNTI DI VIAGGIO

SETTORI:
ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto APPUNTI DI VIAGGIO prevede l’obiettivo generale di favorire l’integrazione territoriale dei
richiedenti protezione internazionale nelle realtà locali che li ospitano, macro-obiettivo che si può
scomporre in 4 obiettivi specifici:
1

Accoglienza: mantenimento e miglioramento dell’erogazione dei servizi di accoglienza per gli
ospiti degli enti associati, fornendo il supporto all’inserimento in percorsi accoglienza integrata,
che implica la costituzione di una rete locale (con enti del terzo settore, volontariato, ma anche
altri attori) per curare un’integrazione completa nella comunità locale, da realizzarsi attraverso
attività di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, culturale;

2

Integrazione e inclusione: fornire occasioni concrete ai destinatari sia per ridurre il rischio di
emarginazione sociale sia per facilitarne l’inserimento nel contesto locale, anche in
collaborazione con realtà locali puntando a facilitare la nascita di relazioni tra migranti e
soggetti del territorio;

3

Condivisione: facilitare lo scambio di buone pratiche tra i soggetti che operano nel settore e
favorire occasioni d’incontro tra gli enti;

4

Informare e sensibilizzare: migliorare l’informazione e incrementare la conoscenza tra la
popolazione locale rispetto al fenomeno dei richiedenti protezione internazionale;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Gli enti associati, nella realizzazione del progetto Appunti di Viaggio puntano a migliorare il sistema di
accoglienza per richiedenti protezione internazionale per ridurre il rischio di emarginazione sociale e
per facilitare l’inserimento nel contesto locale. I destinatari sono cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale, minori e persone riconosciute vittime di tratta, ospitati dagli enti associati, i
destinatari secondari sono operatori e volontari che attraverso la partecipazione ad attività formative,
di coordinamento e scambio di buone pratiche porteranno un miglioramento nel servizio che svolgono
quotidianamente, incidendo quindi sul target principale, e infine la cittadinanza tutta che è destinataria
di interventi di informazione e sensibilizzazione e beneficerà delle attività progettuali realizzate con una
visione di micro-accoglienza e integrazione.
Nello specifico:
 Attività con destinatari i richiedenti la protezione internazionale a supporto dell’accoglienza e
dell’integrazione;
 Attività per gli operatori e i volontari degli enti che puntano a condividere e scambiare buone
prassi e conoscenze per migliorare l’offerta dei servizi ai richiedenti la protezione internazionale;
 Attività mirate alla popolazione locale per contribuire a creare contesto accogliente per
richiedenti la protezione internazionale;
 Attività trasversali (in emergenza, ricerca, coordinamento, supervisione);
1

Enti in partenariato del progetto e posti disponibili
N.

1

2

Ente

CO.GE.S
Soc. Coop. Sociale

ELEISON
Soc. Coop. Sociale

Servizi

SERVIZI DI
ACCOGLIENZA
(progetto ex Sprar
Adulti)
“Centro Boa”

N.
volontari
assegnati

Ore
Durata
Referente
settimanali
del
progettuale
assegnate progetto

1

24

1 anno

MINGARDI
Renato

www.cogesdonmilani.it

1

24

1 anno

MAGAGNA
Paolo

eleisonscs@gmail.com

1

24

1 anno

PIRON
Claudio

www.geacoop.org

1

24

1 anno

RONI
Eddi

www.orizzonticoop.it

SERVIZI DI POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
(servizi di orientamento
e inserimento
lavorativo)
PROGETTI DI
ACCOGLIENZA (servizi
di accoglienza integrata
di cittadini stranieri
richiedenti protezione
internazionale)

Sito web

CAS – CENTRO DI
ACCOGLIENZA (servizi
di accoglienza integrata
di cittadini stranieri
richiedenti protezione
internazionale)
3

GEA
Soc. Coop. Sociale

4

ORRIZONTI
Cop. Sociale s.r.l.

ATTIVITÀ E SCAMBI
CULTURALI (progetti
culturali anche in
ambito di cittadinanza
europea, politiche
giovanili,
antidiscriminazione
raziale e di genere,
inclusione sociale e
culturale)
PROGETTI DI
ACCOGLIENZA (servizi
nell’ambito della tutela
legale e
sull’integrazione
lavorativa, politiche
attive del lavoro)
PROGETTI DI
AUTONOMIA E
INTEGRAZIONE (servizi
nell’ambito della tutela
e alla promozione
dell’autonomia dei
richiedenti protezione
internazionale)

2

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
La realizzazione dell’insieme delle attività potrà comportare per i giovani volontari in Scr la necessità di
prestare servizio anche in orario serale, durante il fine settimana o nei giorni festivi. È quindi richiesta
loro una certa flessibilità oraria che permetta di realizzare al meglio le attività.
Ai volontari di APPUNTI DI VIAGGIO verrà chiesta la disponibilità a spostarsi sul territorio di
riferimento, utilizzando i mezzi messi a disposizione dalle cooperative o i mezzi pubblici (in questo caso
i ticket di viaggio saranno a carico della cooperativa).
Vista la particolare categoria d’utenza e i servizi con cui entrano in contatto nello svolgimento delle
attività (Questura, Prefettura, Servizi medici e ospedalieri, avvocati, ecc.), agli operatori volontari è
richiesto il riserbo della privacy degli utenti e dei dati sensibili riferiti al personale della Cooperativa.
Infine, ai volontari è richiesto di rispettare il regolamento interno della Cooperativa.
Agli volontari, quindi, si richiede:
 di rispettare le indicazioni operative ricevute;
 di rispettare gli orari concordati;
 flessibilità oraria e disponibilità a prestare servizio anche in orario serale, nel fine settimana o
nei giorni festivi;
 disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dalle cooperative per la
realizzazione delle attività progettuali che implicano spostamenti sul territorio;
 rispetto del regolamento interno delle singole sedi operative;
 rispetto della privacy per i dati sensibili relativi agli utenti;
 rispetto della privacy per i dati sensibili relativi al personale delle cooperative;
 utilizzo (previo accordo con volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere alle
esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1: I Servizi pubblici e privati incaricati della gestione dei cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale, di minori stranieri non accompagnati, di persone riconosciute vittime di
tratta, operanti nelle province di Padova, Venezia.
Modulo 2: Organizzazione dei Centri di accoglienza coinvolti nel progetto “APPUNTI DI VIAGGIO”.
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 “APPUNTI DI VIAGGIO”.
Modulo 4: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di Servizio Civile Universale.
Modulo 5: Richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale e minori stranieri
non accompagnati: 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 richiedenti asilo, titolari di
protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.
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 accoglienza e negli ex sprar. 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 un’attività rivolta alla cultura della diversità.
Modulo 12: Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze.

Per ulteriori informazioni:
GOBBI LORENA – MUSCIANISI FRANCESCO
VENETO INSIEME – Soc. Coop. Soc. Consortile
Via Pullè, 21 – 35136 PADOVA
Telefono: 049 8901212 - 320 3886240
Fax: 049 8909665
mail: serviziocivile@venetoinsieme.it
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