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1) Ente proponente il progetto: 
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2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 
 
 
 

CARATTERISTICHE	PROGETTO	
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

Costruire ponti 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

A: Assistenza Area: 04 Immigrati e profughi 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
Il progetto si prefigge come azione centrale di supportare l'accoglienza e 
l'integrazione dei profughi richiedenti asilo che sono ospitati nelle strutture 
dell'Ass.ne L'Albero della vita nell'astigiano e che fanno riferimento alle due 
comunità di Casa Bosticco (San Damiano d'Asti) e Casa Martino (Asti), sedi del 
progetto. Obiettivo secondario è che i volontari del servizio civile, vivendo il loro 
servizio nelle comunità, siano una presenza positiva e fresca anche per gli ospiti 
"storici", legati in vario modo al disagio sociale.  
I migranti sbarcati in Italia in tutto il 2015 sono stati 153.842, il 9% in meno rispetto 
al 2014: restano in testa i flussi dall’Eritrea (38.612), seguiti da Nigeria (21.886), 
Somalia (12.176), Sudan (8.909), Gambia (8.123), Siria (7.444), Mali (5.752), 
Senegal (5.751), Bangladesh (5.039) e Marocco (4.48). (Fonte Le Repubblica, 7 
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gennaio 2016). 
Il Piemonte è terza regione di accoglienza italiana (8% dei rifugiati), insieme con 
Lazio, Campania, Veneto, superata solo da Lombardia (13% del totale) e Sicilia 
(con il 12%). (Fonte “Vie di fuga”- Osservatorio permanente sui rifugiati, 4/01/16). 
Benché ci sia un generale sistema di accoglienza collaudato e controllato dalle 
Prefetture e dagli altri organi competenti, il nostro progetto si prefigge di operare 
per prevenire quelle zone grigie che sono l’anticamera dell’esclusione sociale e  
marginalità. In questo contesto generale, è interessante il rapporto di Medici Senza 
Frontiere (Fuori campo, marzo 2016), in cui è stata fatta una mappatura degli 
insediamenti informali (forme più o meno accentuate di autogestione senza nessun 
pagamento di locazione) abitati in prevalenza da rifugiati mai entrati nel sistema 
d’accoglienza o che ne sono usciti senza che il loro percorso di inclusione sociale si 
fosse compiuto. Le persone, per lo più richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria, oggetto di questo rapporto sono circa diecimila, 
“residenti” in varie città italiane da nord a sud, tra cui anche Torino: baraccopoli, 
edifici occupati, tendopoli e siti all’aperto, “tollerati” o ignorati dagli Enti locali, in 
cui le condizioni di vita vengono definite “inaccettabili”. Il report mette in evidenza 
il rischio concreto che, in assenza di efficaci misure di inclusione sociale, una 
parte significativa dei centomila migranti attualmente in accoglienza, nelle 
strutture ordinarie e straordinarie possano presto confluire nella popolazione 
degli insediamenti informali. Un rischio dovuto soprattutto alle politiche nazionali 
riguardo all’accoglienza e alla distribuzione tra i vari centri presenti sul territorio, 
come emerge anche dal fatto che «quasi due terzi della popolazione analizzata in 
questa ricerca non ha beneficiato di alcun intervento finalizzato all’inserimento 
sociale». 
 

In poco più di due anni, da marzo 2014 a giugno 2016, si è passati nel territorio 
astigiano da 40 stranieri gestiti da 3 Enti e distribuiti in 4 Comuni, ad oltre 700 
presenze, gestite da 11 Enti convenzionati con la Prefettura e distribuite in 26 
Comuni. (Fonte AT News, 10 giugno 2016). 
Nella nostra Associazione, i profughi oggi ospitati che fanno riferimento alla due 
sedi del progetto sono circa 60 uomini di diverse provenienze (20 nazionalità 
differenti), in maggioranza africani, a cui si aggiungono circa 15 donne per lo più 
africane e 6 bambini (alcune di queste persone sono riunite in nuclei familiari). I 
numeri sono comunque destinati ad aumentare, perché le Prefetture di Asti e di 
Cuneo hanno chiesto all’Associazione la disponibilità di 1/5 in più rispetto ai posti 
già messi a disposizione.  
L'accoglienza dei primi profughi è iniziata due anni fa e solo a partire dall'inizio del 
2016 si sono avuti i primi "sganci" definitivi: chi è stato autorizzato a rimanere 
perché gli è stato riconosciuta la protezione sotto varie forme (asilo politico, 
permesso umanitario, protezione sussidiaria), chi è stato respinto perché non avente i 
requisiti necessari. In ogni caso, per tutti il percorso di accoglienza è il medesimo: 
vengono offerti alloggio, vitto e vestiario, l'accompagnamento di un avvocato lungo 
tutto l'iter di raccolta di informazioni e documenti per le commissioni esaminatrici 
Prefettizie, un corso di italiano permanente su due livelli, supporto nella quotidianità 
(ass. sanitaria, figli, ricerca lavoro), e dove necessario supporto psicologico e 
mediazione culturale. Oltre a ciò, si cerca di offrire delle attività rivolte sia 
all'integrazione che al benessere personale: agricoltura sociale,  sport, cucina, cucito, 
cercando di stimolare l'inserimento sociale e le abilità già presenti. Nei lunghi mesi 
dell'iter amministrativo di richiesta dei permessi, si lavora anche per far 
comprendere le regole civili e la cultura su cui è impostata la convivenza sociale. 
Sotto questo aspetto, il lavoro dei giovani volontari, può essere un utile strumento di 



 

integrazione: con piccoli progetti ad hoc (es. biblioteca, rassegna film, uso pc), 
aiuteranno i profughi nel delicato momento dell'accoglienza. 
Nel corso del 2016, per dare maggiore professionalità e continuità all’intervento, 
l’associazione di volontariato l’Albero della vita, chiamata a gestire flussi sempre 
crescenti di ospiti, ha creato la Cooperativa sociale “Arborvitae”, a cui ha 
demandato nelle due Case alcune funzioni di assistenza ed accompagnamento degli 
ospiti; l’Associazione con i suoi volontari, continua invece ad essere presente dando 
le linee guida dello stile dell’accoglienza e curando l’aspetto relazionale, di 
integrazione sociale e di animazione.   
 

SEDE 1 - San Damiano d’Asti  (Casa Bosticco)  
Situato a 15 km dal capoluogo provinciale (Asti) e a 45 da quello regionale (Torino), 
il comune di San Damiano d'Asti è un paese dell'alto Monferrato e si trova in 
territorio costituito dai lembi estremi delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Ha 
una superficie di 48,02 km² (Fonte: sito web del Comune di San Damiano, 2015). La 
popolazione al 31/12/2014 era di 8.315 abitanti (dati Istat 2015). L’abitato, 
sviluppato su una bassa collina, è costituito da tre grossi borghi che formano il 
centro storico, mentre tra i vigneti delle colline circostanti sono disseminati 
numerosi casali e frazioni del paese. In una di queste frazioni, San Giacomo, vi è 
una delle due sedi del presente progetto.  
Casa Bosticco è stata avviata dall’Associazione l’Albero della vita nel luglio 2007 
come Gruppo appartamento per l’accoglienza di 6 adulti affetti da patologie 
psichiatriche, con presa in carico parziale e soluzione abitativa comunitaria. Da 
comunità psichiatrica, Casa Bosticco è divenuta con gli anni un centro nevralgico di 
risocializzazione per disagi molto differenti: oggi sono presenti, per attività diurne di 
vario tipo, singoli e famiglie in emergenza abitativa, ex alcolisti, richiedenti asilo, 
ragazzi di strada. Questa situazione rispecchia il percorso svolto dall’Albero della 
vita, che da Associazione nata per soddisfare i bisogni del tempo libero di persone 
sole con problemi di tipo psichiatrico e di disabilità, nel tempo si è aperta alle nuove 
necessità poste dalle famiglie e dai Servizi: dare risposte anche di tipo residenziale a 
quella fascia grigia di soggetti ai margini del disagio riconosciuto ed “etichettato” 
come malattia, dipendenza o handicap. A partire dal 2010, sono stati quindi 
inaugurati dall’Associazione alcuni alloggi, con la finalità di coprire i bisogni delle 
emergenze abitative. Negli alloggi vivono piccoli nuclei composti da 2 a 6 persone, 
che non necessitano di un supporto gestionale costante (tipologie di situazioni 
elencate in precedenza) ma nello stesso tempo durante il giorno, in diversa misura, 
partecipano alle attività di Casa Bosticco. Nell’ultimi due anni sono stati inaugurate 
inoltre, tre nuove strutture in San Damiano in specifico per l’accoglienza profughi. 
Ci sono poi sperimentazioni di accoglienza diffusa: una famiglia di profughi 
ospitata dalla Parrocchia SS. Cosma e Damiano e un ragazzo nigeriano accolto in 
una famiglia: tutti vengono assistiti nella loro quotidianità da chi li accoglie, ma 
vengono seguiti dall’Associazione per le loro pratiche e i corsi di italiano. 
 

Tab. 1 - Strutture dell’Albero della vita - San Damiano d’Asti 

STRUTTURE PROFUGHI  
EMERGENZA 
ABITATIVA/DISAGIO 

OSPITI 
PSICHIATRICI TOTALE 

Casa Bosticco 4  6 10 
Casa Gallo  3  3 
Casa S. Giacomo 8   8 
Casa Rina 4 2  6 
Casa Botta 14   14 
Casa via Pero 4   4 
Istituto Le Rosine 18   18 



 

Accoglienza Diffusa 3   3 
TOTALE GENERALE 55 5 6 66 

L’età media degli accolti è abbastanza bassa, tra i 18 e i 40 anni; ci sono poi alcuni 
minori accolti insieme ai genitori o a un solo genitore. Il tempo di permanenza 
medio nelle strutture è di un anno e mezzo, che corrisponde al tempo di valutazione 
delle commissioni prefettizie sull’accoglienza o il diniego delle richieste di asilo.   

 

Gli ospiti delle varie strutture di San Damiano sono tutti coinvolti nella cura e 
pulizia delle proprie case. Ci sono poi coloro che lavorano regolarmente fuori (al 
momento 6 profughi uomini e 3 ospiti psichiatrici), che durante il giorno non sono 
presenti. Gli ospiti di Casa Bosticco, che è una fattoria sociale, partecipano ad 
alcune attività agricole: orticoltura, manutenzione della casa e del verde, laboratorio 
di trasformazione in cucina, piccolo allevamento di animali di bassa corte. Anche i 
profughi che lo desiderano posso partecipare a questi lavori alcune ore la settimana; 
in cambio ricevono alcuni benefit aggiuntivi. L’Associazione attiva inoltre processi 
di inserimento lavorativo presso aziende e cooperative sociali, volti a ridare agli 
ospiti autonomia e fiducia.  
Con la creazione della Cooperativa Arborvitae, si sono avviate anche alcune attività 
di lavoro a domicilio (assemblaggio materiali) affidate ai profughi: esse sono il 
primo passo verso la creazione di futuri posti di lavoro per gran parte degli accolti, 
obiettivo dei prossimi anni.  
 L’Albero della vita offre anche altri servizi di tipo risocializzante: sport, vacanze, 
uscite serali e domenicali. In particolare per i profughi, è stato importante creare una 
squadra di calcio e trovare a San Damiano un campetto dove poter regolarmente 
giocare; tutto ciò ha dato loro la possibilità di conoscersi, integrarsi, divertirsi e fare 
attività fisica.   
Il personale interessato nella gestione dell’accoglienza presso San Damiano è il 
seguente: n. 15 volontari di cui: 

1 Presidente responsabile dell’Associazione e delle strutture; 
6 componenti il Consiglio direttivo; 
5 che affiancano gli ospiti alla sera e durante le festività; 
4 che prestano servizi professionali a titolo volontario (consulenza psichiatrica, 
di progettazione sociale e di conduzione dell’orto).   
N. 1 volontario di servizio civile e 1 volontario del Servizio Volontario Europeo 
(SVE)  con un’età media di 20 anni. I volontari SVE sono seguiti dal 2010 
dall’Associazione T.E.SO.RI., partner del progetto. I volontari di servizio civile 
presso Casa Bosticco hanno iniziato a prestare servizio dal 2009: dei 9 volontari 
passati, 6 sono tutt’ora volontari effettivi dell’Associazione. Inoltre, uno dei 
volontari del servizio civile ha completato gli studi per diventare O.s.s., un’altra 
volontaria ha ripreso a studiare per il diploma dopo aver interrotto prima del 
servizio e gli ultimi due hanno ottenuto un contratto per operare nelle strutture al 
temine del servizio. 
N. 5 operatori dipendenti di cui: 
1 educatore professionale - coordinatore; 
3 o.s.s.; 
1 insegnante di italiano per gli stranieri. 

 
SEDE 2 - Asti  (Casa Martino)  
Asti si trova a circa 60 km a sud-est di Torino, nella valle del fiume Tanaro. La città 
sorge in mezzo alle colline tra Langhe e  Monferrato, famose per i loro vini, proprio 
nel cuore del Piemonte. Ha una superficie di 151,82 km2 e una popolazione di 
76.202 abitanti. Gli stranieri residenti nel comune sono 9.375, ovvero il 12,3% della 



 

popolazione, in prevalenza albanesi, romeni e marocchini (dati B.D.D.E. al 
31/12/2015). 
Casa Martino si trova in una porzione di Cascina Valentino situata in Frazione 
Sessant di Asti, in posizione collinare, e dista dal centro di Asti circa 4 km. La 
particolarità della Casa è di essere contigua ad un’azienda agricola con agriturismo 
(partner del progetto): la vicinanza delle due realtà permette una grande ricchezza di 
scambi e di collaborazioni di vario genere. Casa Martino ha iniziato ad accogliere  
nel 2013, con la collaborazione dei Servizi Sociali dei Comuni di Asti e di Alba, sia 
donne con bimbi che donne sole non adatte a vivere da sole e, grazie ad una 
convenzione con la Questura di Asti, è diventata anche casa protetta per donne 
vittime di violenza. Dispone di 12 posti per adulti più 4 posti supplementari per 
bimbi con meno di quattro anni. Dal 2015 la prevalenza di donne accolte, a seguito 
di una convenzione con la Prefettura, è di profughe africane. Nel 2014, viste le 
numerose richieste di disponibilità residenziale anche per nuclei familiari in 
emergenza abitativa, a Casa Martino si è affiancata Casa Arata, composta da tre 
alloggi per nuclei numerosi (fino a 6 posti ciascuno) della vicina Cascina Palazzetto, 
anch’essa azienda agricola e partner del progetto. Dal 2015 sono stati riservati due 
dei tre alloggi a profughi uomini.   

 

Tab. 2 - Strutture dell’Albero della vita – Asti 

STRUTTURE PROFUGHI  
EMERGENZA 
ABITATIVA/DISAGIO 

TOTALE 

Casa Martino 12 (di cui 2 b.) 2 14 
Casa Arata 12 6 18 
TOTALE GENERALE 24 8 32 

 

Gli ospiti delle strutture di Asti sono anch’essi coinvolti nella manutenzione, cura e 
pulizia delle proprie case. Chi non è impegnato in lavori esterni, svolge anche qui 
attività di agricoltura sociale: la Casa ha preso infatti in gestione alcuni orti, oltre a 
collaborare alla manutenzione del verde e degli animali della Cascina. 
L’Associazione ha attivato per alcune situazioni processi di inserimento lavorativo 
presso aziende e privati, e alcuni ospiti svolgono saltuariamente attività sportive o 
partecipano ai Cenacoli, ai gruppi vacanza e collaborano alla festa patronale di San 
Giacomo e San Grato presso Casa Bosticco.  
Il personale interessato nella gestione dell’accoglienza presso Asti è il seguente:  

n. 7 volontari di cui: 
1 Presidente responsabile dell’Associazione e delle strutture; 
4 che affiancano gli ospiti alla sera e durante le festività; 
2 che prestano servizi professionali a titolo volontario (conduzione dell’orto).   
N. 1 volontario di servizio civile e 1 volontario del Servizio Volontario Europeo 
(SVE). 
N. 4 operatori dipendenti di cui: 
1 Oss; 
2 educatrici professionali; 

   1    insegnante di italiano 
 

DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI per gli immigrati 
� Comune di Asti, Ufficio servizi Sociali, in particolare Sportello Immigrati 

e Nomadi: Gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali per gli abitanti 
del Comune, assistenza sociale e legislativa per i migranti.  

� Prefettura di Asti – Consiglio territoriale per l’immigrazione:  
coordinamento degli enti che lavorano con i migranti e profughi a livello 



 

territoriale. 
� N. 1 Centro per l’impiego ad Asti con servizio di mediazione culturale; 
� Asl At: Consultorio Familiare + 3 ambulatori ISI (informazione e salute 

per gli immigrati) 
� Croce Rossa Italiana, sede di Asti: prima accoglienza dei profughi, 

screening sanitario e allocazione nelle strutture del territorio:  
� N. 11 Centri d’ascolto Caritas (Asti e provincia);  
� Caritas: case di accoglienza femminili e maschili in Asti e provincia; 
� PIAM (Progetto Integrazione Accoglienza Migranti): gestione accoglienza 

migranti anche residenziale, mediazione culturale. 
� Unità 5 - Spazio Extracomunitari - Direzione Provinciale del Lavoro-Asti 
� Ufficio Immigrati - CGIL e CISL 
� C.T.P. Goltieri (Centro Territoriale Permanente) – Asti: servizi di 

alfabetizzazione linguistica per stranieri; 
� Consorzio Co.a.la.:  gestione accoglienza immigrati anche residenziale 

 

ANALISI DEI BISOGNI  
Nonostante l’ampiezza di servizi, soggetti e strutture per i migranti sul territorio, la 
domanda di aiuto è sempre pressante, a causa di continui nuovi arrivi. I primi 
bisogni da soddisfare sono quelli primari: cibo, vestiti, casa. Poi occorre un 
accompagnamento legale, sanitario/psicologico, uno per l’integrazione sociale 
(alfabetizzazione, lavoro). Emergono poi dei problemi intrecciati al sottobosco di 
criminalità che spesso accompagna chi vuole immigrare: le donne (soprattutto 
nigeriane), una volta arrivate in Italia, vengono sovente ricontattate da chi ha 
organizzato loro il viaggio, che chiede di essere pagato attraverso la prostituzione, 
mentre una parte degli uomini entra nel circuito dell’accattonaggio o della vendita 
abusiva. I mesi in cui i profughi arrivano e permangono nelle strutture, sono un nodo 
centrale per impostare l’integrazione o al contrario l’ingresso nella marginalità: che 
restino o no nel nostro Paese, il bisogno forte per loro e per noi è che essi diventino 
risorsa e non problema, in un panorama dove il welfare ormai è senza mezzi e 
senza prospettive.  
Aspetti innovativi di questo progetto sono le azioni che vanno oltre il protocollo 
richiesto dalle Prefetture: la messa a disposizione di strumenti come una piccola 
biblioteca, l’organizzazione di una rassegna di film dedicati agli ospiti stranieri e 
italiani sui temi dell’integrazione, la possibilità di imparare ad utilizzare il pc, la 
prospettiva di un lavoro grazie alla presenza della Cooperativa Arborvitae, la 
possibilità per volontari e operatori di fermarsi a riflettere sul proprio operato 
approfondendo tematiche legate all’immigrazione e migliorando sempre più il 
proprio intervento, sono tutti aspetti qualificanti il progetto.     
Accanto ai bisogni dei profughi accolti, continua per l’Associazione la cura dei 
soggetti deboli in carico dai servizi sociali o da singole famiglie: anche per loro il 
bisogno è centrato sull’accoglienza a 360°, e anche per loro la necessità è quella del 
maggior grado possibile di integrazione, ostacolata a volte dallo stigma sociale della 
loro condizione, altre volte dall’impossibilità, per vari motivi, di una vita autonoma.   
Portatori di bisogni sono anche i volontari e gli operatori coinvolti nel progetto, che 
di fronte alle sfide poste da questa ondata migratoria, hanno necessità di formarsi per 
passare dalla gestione emergenziale degli stranieri ad una accoglienza sempre più 
mirata, strutturata e inclusiva. 
  
I destinatari sono adulti singoli o nuclei familiari, in specifico: 
� per la sede di San Damiano: 55 adulti (di cui 2 minori) profughi. Accanto a 



 

loro, 6 adulti con patologie psichiatriche lievi, e 5 adulti in emergenza abitativa 
(ex alcol/tossicodipendenza, ragazzi di strada). 

� Per la sede di Asti: 10 profughe donne + 2 minori e 2 donne adulte con ritardi 
lievi e due nuclei; 12 profughi maschi del vicino alloggio e un nucleo familiare 
straniero (Marocco) di 5 persone, dell’emergenza abitativa. Un uomo italiano 
con un lieve ritardo, risiede nella struttura come custode e tuttofare.   

� Per le due sedi: 20 volontari e  9 operatori destinatari di interventi formativi 
volti a qualificare il loro intervento per lo specifico target straniero. 

Beneficiari secondari sono principalmente le famiglie delle persone accolte, che 
trovano spesso nel progetto di accoglienza una risposta concreta a bisogni che non 
riescono a soddisfare da sole. Questo vale anche per i profughi: con le rimesse del 
loro lavoro o dei risparmi, aiutano nel loro paesi di origine le loro famiglie a vivere 
con dignità. Un secondo beneficiario sono i Servizi sociali territoriali, che trovano 
degli interlocutori che dilatano le possibilità di garantire un livello minimo di 
erogazione di servizi essenziali a costi contenuti e con risultati efficaci.   
Un ultimo soggetto beneficiario sono i giovani del servizio civile, che potranno 
sperimentare anch’essi, accanto agli ospiti, una vera esperienza di “cittadini del 
mondo”. 

 

Tab. 3 -   Indicatori situazione di partenza (validi per entrambe le sedi) 
CRITERIO INDICATORI QUANTIFICAZIONE STRUMENTO 

RILEVAZIONE 

Integrazione: 
corsi di italiano 
e attivazione 
biblioteca/film, 
corso pc 

Partecipazione ai 
corsi di italiano 

80% dei profughi 
ospitati aventi diritto 

Registro presenze 

Numero di volumi 
disponibili 

Ad oggi nessuno Ad oggi nessuno 

Organizzazione 
rassegna film 
sull’integrazione in 
italiano con sottotitoli 
inglesi 

Ad oggi nessuno Ad oggi nessuno 

Disponibilità di pc 
funzionanti nelle sale 
comuni e un 
volontario insegnante 

n.1 a San Damiano Ad oggi nessuno 

Inserimento 
lavorativo: 
costruzione del 
cv, tirocini 
retribuiti, lavori 
socialmente 
utili, 
formazione 
professionale 

Curriculum vitae 
cartaceo personale 

Ad oggi 20% dei 
profughi ospitati 

Archivio 
documentazione 
personale negli uffici 
delle strutture 

Avvio tirocini 
retribuiti 

Ad oggi 4 rivolti a 
profughi 

Copia contratto di 
tirocinio firmato 

Avvio lavori 
socialmente utili 

Ad oggi nessuno Ad oggi nessuno 

Formazione 
professionale 

Ad oggi nessuno Ad oggi nessuno 

Formazione 
 di volontari e 
operatori sullo 
specifico tema 
dei migranti 

Partecipazione ai 
seminari formativi 

Ad oggi nessuno Ad oggi nessuno 

 



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Con questo progetto desideriamo migliorare il nostro stile di accoglienza soprattutto 
verso i profughi, puntando sugli obiettivi di inclusione di seguito descritti 
 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore 
Risultato 
atteso 

Strumento 
rilevazione 

Miglioramento 
della qualità 
dei servizi 
offerti al fine 
di favorire una 
reale 
integrazione 
degli utenti 
immigrati a 
rischio di 
marginalità. 

Ampliare 
l’offerta di 
opportunità  
culturali 
specifiche 
per i 
profughi 

Partecipazione ai 
corsi di italiano 

Partecipazione 
95%  

Registro presenze 
dell’insegnante 

Numero di volumi 
in italiano 
disponibili 

Almeno 10 
volumi per 
sede 

Registro dei 
volumi conservati 
nelle due sedi 

Organizzazione 
rassegna film 
sull’integrazione in 
italiano con 
sottotitoli inglesi 

Proiezione di 
almeno 3 film 
per sede con 
almeno 15 
spettatori per 
proiezione 

Registro presenze 

Disponibilità di pc 
funzionanti nelle 
sale comuni e un 
volontario 
disponibile 

Almeno 1 pc 
per sede; 
almeno 15 
profughi totali 
frequentano il 
corso per pc 

Registro delle ore 
di insegnamento 
con nominativi 

Facilitare 
l’ingresso 
nel mondo 
del lavoro 

Curriculum vitae 
cartaceo personale 60% dei 

profughi 
accolti 

Archivio 
documentazione 
personale negli 
uffici delle 
strutture 

Avvio tirocini 
retribuiti 

Almeno 10 
tirocini avviati 
nell’anno del 
progetto 

Copia contratto di 
tirocinio firmato 

Avvio lavori 
socialmente utili 

Almeno 10 
profughi 
coinvolti 

Copia convenzione 
con il Comune di 
San Damiano 

Formazione 
professionale Almeno 5 

profughi 
frequentano 

Scheda iscrizione 
nell’ archivio 
documentazione 
personale (uffici 
strutture)  

Migliorare 
le 
competenze 
operative di 
chi presta 
servizio ai 
profughi   

Partecipazione ai 
seminari formativi 

Almeno l’80% 
dei volontari e 
operatori 
partecipano ad 
almeno 3 
sessioni 
formative 

Registro presenze 

Educare i 
giovani al 
servizio e ad 
uno stile di 
vita sobrio e 
aperto alle  
persone deboli 

Proseguire 
il servizio 
volontario 
anche dopo 
il termine 
del servizio 
civile 

N. di volontari del 
servizio civile che 
proseguono come 
volontari presso la 
nostra o altre 
associazioni 

100% 
prosegue 
come 
volontario 

 

 

 



 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Le fasi di seguito descritte, sono comuni ad entrambe le sedi di attuazione del 
progetto. 
 
I) FASE: Valutazione ex ante 
Per dare un valore condiviso ai progetti e alle azioni proposte dalle sedi di progetto, il 
Comune di Asti procede all’affiancamento durante la progettazione, assistendo le sedi di 
attuazione nella verifica dei seguenti punti:  
� pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra; 
� congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto è 

significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali; 
� adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e strumenti);  
� adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da guida 

per la fase operativa; 
� congruenza fra le parti del progetto. 

 
II) FASE: Preparazione dei volontari 
Il primo giorno di servizio i volontari saranno convocati presso il Comune di Asti, 
per il saluto e la conoscenza delle autorità. In seguito, si svolgerà il primo incontro 
sulla formazione generale (come descritta alle voci relative); a seguire i volontari 
saranno inviati presso le singole sedi di attuazione, dove conosceranno le persone di 
riferimento e i responsabili e prenderanno visione dei luoghi e degli spazi per loro 
preparati. Il periodo di formazione generale, così come descritto nel piano di 
formazione generale, verrà svolto dall’ente capofila, presso le aule indicate. La 
formazione specifica, così come definita nel progetto, avrà luogo generalmente 
presso le singole sedi di attuazione dello stesso. Contemporaneamente i giovani 
avvieranno un periodo di osservazione e affiancamento all’O.L.P., che li introdurrà 
gradualmente nella realtà della sede e del progetto.   

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Conoscere la 

realtà locale di 

riferimento 

del progetto 

 

Aumentare le 

proprie 

competenze 

� In occasione dell’entrata in servizio dei volontari, verrà 

organizzato un incontro di accoglienza e benvenuto alla 

presenza del Sindaco e delle autorità del Comune di Asti.  

� In seguito il volontario svolgerà presso il Comune di Asti il 

percorso di formazione generale, che lo aiuterà ad inserirsi 

nel ruolo specifico. In quell’occasione conoscerà anche il 

tutor di riferimento.  

� Dopo il primo incontro sulla formazione generale sarà 

inserito nella sede di attuazione del progetto e verrà 

affiancato dall’O.L.P., che diverrà la persona di riferimento 

per il volontario. 

� Il volontario conoscerà il personale presente nella sede di 

attuazione, i responsabili, gli spazi e le risorse della sede.  

� Inizierà poi il percorso di formazione specifica, di 

affiancamento all’O.L.P. e di osservazione, per un graduale 



 

 
III) FASE: Integrazione culturale 
Obiettivo di 
riferimento 

Azioni 

Ampliare 
l’offerta di 
opportunità  
culturali 
specifiche per i 
profughi 

Corsi di italiano: 
� Disponibilità di un insegnante di italiano presso le sedi del 

progetto per 10h/settimana per sede durante tutto l’anno; 
� Individuazione sale adatte e facilmente raggiungibili in 

ciascuna delle due sedi (Asti e San Damiano); 
� Monitoraggio delle presenze con registri; 
� Allestimento accoglienza con distribuzione di the e caffè 

presso le sale; 
� Rilascio di un’attestazione del livello raggiunto. 
Biblioteca: 
� Raccolta libri usati in italiano caratterizzati da testi brevi e 

semplici; 
� Messa a disposizione dei testi presso le sale di lezione di 

italiano; 
� Preparazione di un registro del prestito.  
Film: 
� Individuazione di 3 film significativi sul tema 

dell’immigrazione/integrazione culturale in italiano con 
sottotitoli in inglese 

� Verifica della funzionalità dei proiettori e delle sale (c’è un 
proiettore presso Casa Bosticco e uno presso l’agriturismo 
partner del progetto ad Asti) 

� Preparazione di un volantino in lingua italiana/inglese sulle 
date e sedi; 

� Allestimento accoglienza con distribuzione di the e caffè 
presso le sale 

� Preparazione di un registro presenze 
Pc: 
� Individuazione di un pc a disposizione dei profughi per sede;  
� Individuazione di un volontario insegnante e definizione della 

diponibilità oraria; 
� Comunicazione ai profughi della possibilità di usufruire del 

servizio individualizzato (una persona alla volta su 
prenotazione); 

� Preparazione di un registro prenotazione lezioni. 
 
IV) FASE: Integrazione lavorativa 
Obiettivo di 
riferimento 

Azioni 
 

Facilitare 
l’ingresso 

� Verifica del raggiungimento di alcuni standard: rispetto delle 
regole delle strutture, cura di sé e della propria camera/alloggio, 

inserimento dei volontari all’interno dei percorsi previsti. 

� Presa coscienza del loro ruolo e delle modalità di sviluppo 

del servizio, saranno dedicati spazi specifici di riflessione 

per concordare con l’O.L.P.: singole attività da svolgere, 

mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto 

indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto. 



 

nel mondo 
del lavoro 

frequenza ai corsi di italiano; 
� Verifica di motivazioni e abilità personali per il lavoro; 
� Stesura/aggiornamento CV; 
� Verifica della possibilità di lavoro interno alla Cooperativa 

Arborvitae oppure attivazione della rete esterna per tirocini o 
lavori socialmente utili o per una formazione professionale 
specifica (al raggiungimento di un buon livello di italiano); 

� Avvio dell’inserimento lavorativo/formazione; 
� Assunzione a lungo termine e sgancio dall’Associazione, oppure 

riattivazione delle risorse del territorio per nuove opportunità. 
  
V) FASE: Formazione operatori 
Obiettivo di riferimento Azioni 

Migliorare le competenze operative 
di chi presta servizio ai profughi   

� Verifica dei fabbisogni formativi a 360°; 
� Individuazione di risorse formative sul 

territorio in materia di immigrazione; 
� Organizzazione di almeno 3 specifici 

seminari a tema; 
� Registro delle presenze. 

 
VII) FASE: Monitoraggio 
Lungo tutta la durata del progetto, saranno attivate dal personale del Comune di Asti 
incaricato del monitoraggio, azioni per valutare lo stato di avanzamento del progetto e gli 
eventuali di scostamenti dai piani previsti, attraverso incontri e questionari rivolti agli 
O.L.P.  
Inoltre sarà monitorata la qualità dell’esperienza dei volontari attraverso incontri formali di 
tutoraggio che avranno lo scopo di verificare le modalità di impiego dei volontari nel 
progetto, le modalità di affiancamento dell’O.L.P. e l’adeguatezza della formazione 
specifica erogata dalla sede di attuazione (vedere piano di monitoraggio allegato) 
 
Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Vivere un’esperienza 
soddisfacente e utile 

per la comunità locale, 
con una crescita umana 
e civile maggiormente 

orientata alla solidarietà 
 

Mettere in gioco le 
proprie risorse e la 
propria autonomia 

operativa. 

� Incontri di programmazione e coordinamento 
periodici tra l’ O.L.P. e i volontari per la verifica 
dell’andamento del progetto e il piano concordato 
degli impegni settimanali; 

� Incontri di monitoraggio sull’andamento del 
progetto tra gli O.L.P.;  

� Incontri di tutoraggio tra i volontari e i tutor del 
Comune per la verifica dell’andamento del progetto 
e della formazione (generale e specifica); 

� Compilazione da parte degli O.L.P. di questionari 
sull’andamento del progetto; 

� Compilazione da parte dei volontari di questionari 
per la rilevazione dell’andamento del progetto e 
delle  competenze iniziali; 

� Report dei referenti del Comune circa gli esiti delle 
attività di monitoraggio e tutoraggio. 

 
 
 
 
 
 



 

 
VIII) FASE: Conclusione e valutazione del servizio 
Negli ultimi mesi di servizio, il Comune di Asti (staff di monitoraggio) convocherà 
gli O.L.P. per procedere alla valutazione finale dei risultati di ogni singolo progetto, 
in termini di obiettivi effettivi raggiunti, risultati concreti, risorse utilizzate, persone 
ed enti coinvolti, formazione erogata, gradimento dei beneficiari ultimi del progetto. 
Contemporaneamente si valuterà l’eventuale scostamento rispetto al progetto 
originale e si procederà ad una sintesi dell’esperienza del servizio civile, anche con 
l’individuazione dei punti critici e degli aspetti positivi nell’affiancamento dei 
volontari. I tutor convocheranno invece i volontari per la valutazione finale del loro 
servizio in termini di gradimento dell’esperienza, crescita umana, competenze 
acquisite, qualità dei rapporti instaurati.   
Per ogni progetto verrà redatto un documento conclusivo in collaborazione tra lo 
staff del Comune di Asti, la sede di realizzazione e i volontari, in cui saranno 
sintetizzati i risultati raggiunti e gli aspetti di criticità. Questo documento servirà da 
base per una eventuale successiva riprogettazione. 
 

Obiettivi di 
riferimento 

Azioni 

Vivere un’esperienza 

soddisfacente e utile 

per la comunità locale 

 

Mettere in gioco le 

proprie risorse e la 

propria autonomia 

operativa 

� Rielaborazione dei dati raccolti durante le azioni di 

monitoraggio e tutoraggio del Comune; 

� Restituzione dei dati emersi alle singole sedi di progetto; 

� Somministrazione agli O.L.P. da parte del Comune del 

questionario finale per la valutazione complessiva del 

progetto e del servizio dei volontari; 

� Rilevazione delle competenze del volontario al termine 

del progetto, con un raffronto rispetto alla situazione di 

partenza; 

� Somministrazione ai volontari da parte del Comune di un 

questionario finale per la valutazione complessiva del 

progetto e del servizio;   

� Elaborazione di un documento finale in collaborazione 

tra Comune di Asti, sede di attuazione e volontari, su 

ogni progetto, che contenga i dati essenziali sugli esiti del 

progetto e sull’impiego dei volontari.  

 
 
Queste fasi vanno poi inserite in un ordine temporale secondo la seguente tabella; 
per esemplificare il percorso di crescita personale e la scansione delle sue fasi, si 
immagina che l’avvio del progetto corrisponda con l’inserimento di un nuovo 
profugo e la progressiva acquisizione dei passaggi richiesti, ma in realtà lungo tutti i 
12 mesi del progetto possono avvenire inserimenti e dimissioni e percorsi che si 
interrompono.  
 
FASI  MESE  

I 
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I)Valutazione ex ante              
II)Preparazione dei 
volontari 

             

III)Integrazione 
culturale 

             



 

IV)Integrazione 
lavorativa 

             

V)Formazione 
operatori 

             

VI)Monitoraggio               
VII)Conclusione del 
servizio 

             

 
 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
Obiettivo specifico:  
Ampliare l’offerta di opportunità  culturali specifiche per i profughi 
Attività in sintesi Risorse umane impiegate e tipo di collaborazione 
Organizzazione corsi di italiano 
 

1 Insegnante dipendente 
+  1 volontario per supporto e accoglienza 

Organizzazione piccole 
biblioteche nelle sedi e registro 
prestito 

1 Volontario 

Organizzazione rassegna film 
sull’integrazione 

2 volontari 
+ 1 dipendente  x Casa + collaborazione 
agriturismo a titolo volontario 

Lezioni individuali uso pc 1 Volontario 
 
Obiettivo specifico:  
Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
Attività in sintesi Risorse umane impiegate e tipo di collaborazione 
Curriculum cartaceo personale 1 volontario 
Avvio tirocini retribuiti 1 operatore dipendente + risorse del territorio 
Avvio lavori socialmente utili 1 operatore dipendente + risorse del territorio 
Formazione professionale 1 operatore dipendente + insegnanti delle scuole di 

formazione 
 
Obiettivo specifico:  
Migliorare le competenze operative di chi presta servizio ai profughi   
Attività in sintesi Risorse umane impiegate e tipo di collaborazione 
Rilevazione fabbisogni 
formativi e contatto con le 
risorse del territorio 

1 volontario (Presidente) 

Organizzazione logistica dei 
seminari, reperimento 
materiali e fogli firme 

1 volontario (Presidente) + 1 operatore 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
II) FASE: Preparazione dei volontari 
 
� Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto alla presenza del 

Sindaco, delle autorità del Comune di Asti e dell’O.L.P.; 
� Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel 



 

ruolo specifico; in quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 
� Inserimento nella sede di attuazione nella quale verranno affiancati dall’OLP; 
� Conoscenza del personale presente nella sede di attuazione, dei responsabili, 

degli spazi e delle risorse della sede; 
� Partecipazione al percorso di formazione specifica; 
� Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi 

previsti; 
� Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : 

singole attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà 
ritenuto indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto precisando che le 
modifiche potranno avvenire anche in corso d’opera. 

 
III - IV) Fase 
Sede di San Damiano – Casa Bosticco  
Il giovane del servizio civile potrà aiutare a sviluppare e potenziare presso Casa 
Bosticco tutte quelle attività indicate nelle fasi precedenti, grazie all’affiancamento 
agli ospiti, in particolare ai profughi, sia nell’accoglienza quotidiana (distribuzione 
viveri e vestiario, accompagnamento nella gestione della casa e conoscenza dei 
servizi) sia nelle specifiche attività che riguardano l’integrazione. In generale si 
chiederà ai giovani volontari di essere portatori, presso le proprie sedi, di quella 
normalità di vita di cui hanno bisogno gli ospiti, camminando insieme per integrare i 
profughi con gli altri ospiti delle comunità e con la popolazione locale attraverso i 
passaggi specificati nelle fasi. 
I giovani del servizio civile potranno essere d’aiuto durante le lezioni di italiano 
dedicandosi all’accoglienza dei frequentanti, preparando la sede, il materiale, un 
piccolo coffee break e durante le attività quotidiane  potranno fungere da mediatori 
linguistici traducendo per loro tutte le informazioni utili alla vita comune e 
interpretando le loro richieste in lingua inglese o francese. 
Una parte importante e alternativa, possono svolgerla con la creazione delle piccole 
biblioteche e con la rassegna di film: affiancandosi ad altri volontari, potranno 
reperire testi e film e organizzarne la fruizione attraverso un linguaggio immediato 
e non didascalico. Saranno inoltre di supporto nell’insegnare ad utilizzare il pc. 
Gli ospiti residenziali di Casa Bosticco, che sono quelli con una permanenza più 
lunga, sono abituati alla presenza dei ragazzi del servizio civile e li hanno sempre 
molto apprezzati, in quanto portatori di freschezza, novità, energie. Gli ospiti degli 
alloggi, che incontrano i volontari del servizio civile durante il giorno presso Casa 
Bosticco e hanno delle permanenze più brevi, condividono spesso una maggiore 
vicinanza anagrafica con i giovani volontari. I giovani di servizio civile possono 
rappresentare in questo caso degli ottimi mediatori delle attività quotidiane e di 
integrazione degli ospiti di Casa Bosticco (comprese quelle di agricoltura sociale) 
nonché animatori del tempo libero durante i fine settimana.  
 
Sede di Asti – Casa Martino  
A differenza di Casa Bosticco, ad Asti il ricambio nelle persone che compongono la 
comunità è molto più frequente a causa della diversità delle situazioni di bisogno 
accolte. Se da una parte ciò porta sempre novità nella Casa, anche per la presenza 
dei bimbi, dall’altra rende più difficile far entrare davvero le persone all’interno di 
un percorso di vita comunitario stabile, creare una comunità e non solo un insieme 
di singoli individui. La difficoltà cresce quando si avvicinano non solo persone 
diverse, ma anche culture, religioni, abitudini differenti. Occorre che il volontario 
capisca questo aspetto di fondo e favorisca il più possibile l’adesione alla vita 



 

comunitaria e la conoscenza e la collaborazione tra le ospiti, sempre attraverso 
attività di affiancamento e mediazione della quotidianità (anche culturale), 
attività di agricoltura sociale e di animazione del tempo libero. Al volontario di 
Casa Martino, verrà richiesto inoltre di dare un appoggio alle mamme 
nell’attenzione ai bimbi, sempre in loro presenza. La preponderanza femminile 
della comunità, porta anche differenti esigenze di tipo lavorativo o aggregativo, che 
i volontari del servizio civile potranno sperimentare. 
Come per la sede di San Damiano, anche al volontario di Asti verrà richiesto un 
affiancamento per le specifiche attività di integrazione culturale: corsi di italiano, 
creazione biblioteca, rassegna film, uso pc.  
 
In comune tra le due sedi sono previste per i volontari di servizio civile le seguenti 
attività:  
� Affiancamento agli operatori con attività di conoscenza e osservazione del 

contesto e delle persone ospiti.  
� Affiancamento agli ospiti nelle attività quotidiane: accompagnamenti al lavoro e 

per commissioni esterne, cura personale e della casa, approvvigionamento 
vestiti, cucina, spesa, cura dell’orto e degli animali. 

� Facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana nel caso di ospiti stranieri 
� Facilitazione dell’inserimento degli stranieri in attività risocializzanti (contatti 

con le risorse del territorio, accompagnamenti, partecipazione ad attività 
sportive) 

� Collaborazione all’organizzazione e realizzazione di uscite nel tempo libero: 
contatti telefonici per gli inviti, trasporti e accompagnamenti, affiancamento 
durante la cena e il dopocena alle persone ospiti e alle famiglie volontarie.    

� Collaborazione alla preparazione della festa patronale della Borgata:  
promozione (col tramite del Centro Servizi per il Volontariato di Asti, 
distribuzione di tramite lettere, manifesti, comunicazioni e spazi sulla stampa 
locale), partecipazione e aiuto durante la festa.  

� Collaborazione all’organizzazione dei gruppi vacanza aperti a tutti gli utenti 
dell’associazione: collaborazione nella preparazione del materiale necessario, 
nella programmazione della singola vacanza, partecipazione al gruppo vacanza 
(durata massima di 10 gg.) in affiancamento ai volontari dell’Associazione. 

� Collaborazione all’organizzazione e realizzazione della festa di Natale aperta 
agli associati e alle loro famiglie e del gruppo vacanza di capodanno (contatti, 
logistica e animazione). 

N.B.: Le trasferte sono subordinate alle disposizioni della vigente normativa di 
servizio civile, previa comunicazione al competente Ufficio regionale.   
 
Ai volontari verrà chiesta indicativamente la presenza soprattutto nelle fasce orarie 
di maggiore attività e afflusso di persone nelle Case (mattina e tardo pomeriggio-
sera), coprendo anche i fine settimana a rotazione. 
Le attività proposte sono semplici, sia nell’organizzazione che nella realizzazione, 
per permettere ad un più ampio spettro di giovani volontari di servizio civile, anche 
con bassa scolarizzazione, di parteciparvi. 
 
V) FASE: Formazione degli operatori 
� Supporto nell’organizzazione logistica e nella preparazione del materiale 

didattico dei seminari interni; 
� Partecipazione ai seminari, alle riunioni di équipe e alla supervisione;   
� Partecipazione a incontri formativi periodici (formazione specifica, verifiche, 



 

convegni ad hoc, etc.)  
 

VI) FASE: Monitoraggio 
• Partecipazione a incontri di programmazione e coordinamento periodici con l’olp 
per la verifica dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni 
settimanali. 
• Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del 
progetto e della formazione (generale e specifica) 
• Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle 
competenze iniziali. 
 

VII) FASE: Conclusione e valutazione del servizio 
• Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto 
• Compilazione di un questionario finale per la valutazione complessiva del progetto 
e del servizio. 
Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme al Comune di Asti 
e all’olp) che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e sull’impiego dei 
volontari. 

 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

Si da la disponibilità di alloggio per andare incontro a quei volontari che non avessero 
l’autonomia  per raggiungere le sedi, in quanto entrambe sono in posizione isolata e non 
facilmente raggiungibile dai mezzi. Questo non presuppone la richiesta di alcun servizio 
notturno. Consumare il pasto con gli ospiti della Casa fa parte della quotidianità del servizio. 
Vitto e alloggio sono a carico della sede. 

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

  

Disponibilità ad effettuare trasporti e trasferte soprattutto in occasione dei gruppi 
vacanza (subordinate alle disposizioni della vigente normativa di servizio civile, 
previa comunicazione al competente Ufficio regionale). 
Disponibilità di almeno un sabato sera al mese per la partecipazione alle uscite con 
gli ospiti  e disponibilità occasionale nei giorni festivi. 
Scrupolosa riservatezza sulle informazioni riguardanti gli ospiti delle strutture e gli 
utenti dell’Associazione. 

2 

2 

0 

0 

1400
0 

6 



 

 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 
CASA 

BOSTICCO  

San 
Damiano 

d’Asti 

Borgata San 
Giacomo, 1 

 
84789 1 

BURDESE 
MARCO 

27/12/
66 

BRDMRC66
T27H811X 

2 
CASA 

MARTINO 
Asti 

Frazione Sessant, 
240 

117617 1 
LAURENZ
A LILIAN 

26/02/
63 

LRNLLN63B
65Z613Y 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Promozione a cura del Comune di Asti: 
In collaborazione con le realtà aderenti al Protocollo d’intesa per la promozione, 
l’elaborazione e la gestione di progetti di servizio civile volontario nelle realtà 
astigiane, in occasione del bando saranno attivate campagne informative rivolte ai 
giovani. In particolare sono previste: 

� Campagne sulla stampa, radio e tv locali; 
� Organizzazione di eventi seminariali nelle scuole, presso il polo Asti Studi 

Superiori e in diversi centri di aggregazione giovanile; 
� Spedizione di newsletters e di materiale informativo; 
� Coordinamento della promozione dei progetti con depliants e manifesti 

all’interno dei diversi punti informativi del territorio (Centri 
Informagiovani, Centri per l’impiego, Consulte dei giovani, biblioteche..); 

� Affissione del bando all’Albo Pretorio; 
� Pubblicazione del Bando sui siti internet; 
� Trasmissione del Bando a Facoltà Universitarie della Regione Piemonte. 

 
Il tempo complessivo dedicato all’organizzazione e alla realizzazione delle attività 
di sensibilizzazione è quantificabile in circa 30 ore. 
 
Promozione a cura dell’Associazione l’Albero della vita: 
L’Associazione l’Albero della vita provvederà a promuovere il progetto attraverso 
la pubblicazione sul proprio sito internet e sulla propria pagina Facebook.  
Parteciperà inoltre ad incontri informativi e divulgativi organizzati dal Comune. 
Il progetto viene divulgato tramite il presidente dell’Associazione anche presso le 
classi 5° dell’Istituto superiore “G. Penna” di Asti con incontri in classe. (10 ore) 
 
Il tempo complessivo dedicato all’organizzazione e alla realizzazione delle attività 
di sensibilizzazione è quantificabile in 40 ore in totale. 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Verranno utilizzati i criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale, definiti ed approvati 
con la determinazione del Direttore Generale n.173 dell’11 giugno 2009. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

 

Vedere piano di monitoraggio 
 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
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NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Requisiti obbligatori: sensibilità e interesse per le attività nel campo del sostegno 
Relazionale e dell’immigrazione 
Requisiti preferenziali: possesso di patente b, conoscenza della lingua inglese. 

 
23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

 

Fasi Oggetto  
Costo del 
Comune a 
progetto1  

Costi sede di 
attuazione 

Promozione del 
progetto 

 

Pubblicizzazione del 
progetto: spot radiofonico 
e tv, comunicati stampa 

25,00 
 

 
Preparazione dei 

volontari 
 

Volantini e locandine 95,00  
Buffet per i volontari 
(accoglienza, formazione, 
tutoraggio) 

35,00 
 

Magliette per i volontari 
(costo sul progetto) 

25,00 
 

 

Spese per formazione  
generale: 
- personale 
- protezione civile (ente 
esterno) 
- consulenze esterne 

 
 

95,00 
58,00 

 
15,00 

 

Carburante pulmino per 
accompagnamenti al lavoro 

 300,00 

Acquisto DPI (dispositivi di 
protezione individuale) 
adeguati al lavoro svolto 

 400,00 

Formazione operatori 

Cancelleria, dispense e 
attrezzature per 
l’insegnamento  

 100,00 

Rimborso spese formatori  500,00 
Coffee break per 
accoglienza al corso e alla 
rassegna film 

 50,00 

Quota riscaldamento sale 
per seminari 

 
100,00 

Altre attività di 
animazione a cui 
collaborano i volontari sc 

Uscite serali/domenicali del 
fine settimana 
(consumazioni e trasporti) 

 

500,00 
Gruppi vacanza estivi e 
invernali (alimenti, trasporti, 
affitti/rette, ingressi vari) 

 

4.000,00 

                                                
1 Si intende il costo totale suddiviso per il numero di progetti presentati dal Comune di Asti 
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Festa estiva della borgata 
che si svolge presso casa 
Bosticco (allestimento e  
noleggio materiale per la 
quota dell’Associazione) 

 

2.000,00 
Totali   348,00 8.950,00 

Totale generale  9.298,00 
 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

� L’azienda agricola agrituristica Il Buon Seme di San Damiano d’Asti 
che da la disponibilità per accogliere e accompagnare per il 2017 un 
inserimento lavorativo/occupazionale anche di profughi provenienti 
dall’Albero della vita presso il proprio agriturismo/azienda agricola e 
fornirà consulenza tecnica per le attività orticole di agricoltura sociale. 

� L’Azienda agricola Cascina Palazzetto di Asti metterà a disposizione tre  
locali  per l’ospitalità temporanea di famiglie in emergenza abitativa, di cui 
due  appositamente per i profughi, e offrirà ore lavoro (circa 15h/anno) 
svolte con propri macchinari per la preparazione dei terreni orticoli per le 
attività associative.  

� L’Associazione T.E.SO.RI (Terra, Etica, Sostenibilità, Re-
Inserimento)  di Asti, che attraverso il lavoro volontario degli associati e 
dei giovani volontari europei affiancherà i partecipanti al progetto 
soprattutto nelle attività stagionali svolte dagli ospiti legate all’agricoltura 
sociale sulle due sedi progetto di San Damiano e Asti. 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Fasi Oggetto 

Promozione del progetto 
Spot radiofonico e tv, comunicati stampa 
Volantini e locandine 

Preparazione dei volontari Aule di formazione, dispense, video-proiettore 
 
 

Buffet per i volontari (accoglienza, formazione, 
tutoraggio) 

 
 

Magliette per i volontari 

Integrazione culturale 

Telefono, pc, stampante e cancelleria per 
organizzazione corsi di italiano 
Automezzi per accompagnare gli utenti più lontani 
Materiale didattico e lavagne 
Circa una ventina di libri per iniziare la biblioteca per 
stranieri 
Video proiettori e schermi 
Materiale per coffee break 
n. 2 pc usati, a disposizione degli utenti per corsi 
individualizzati 

Integrazione lavorativa 

Ufficio attrezzato per elaborazione dei progetti 
individuali di inserimento lavorativo e contatti col 
territorio 
Automezzi per incontri presso il Centro per l’Impiego, 
le risorse del territorio ed il trasporto da e per il lavoro 
se non raggiungibile 
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Attrezzatura sportiva nuova o usata 
Vettovaglie e cibo per momenti di festa 
Tensostrutture da montare all’aperto 
Impianto di amplificazione e microfoni 
Palchetto per i balli 
Materiale promozionale per la pubblicizzazione 
dell’evento 

Formazione operatori 
 

Una sala per seminari 
Dispense didattiche e materiale di cancelleria 
Lavagna, videoproiettore 

Altre attività di animazione a 
cui collaborano i volontari sc 

Ufficio dell’Associazione attrezzato per  i contatti 
organizzativi 
Mezzi di trasporto 
Vettovaglie e cibo per momenti di festa/vacanze 
Impianto di amplificazione 

 

	
CARATTERISTICHE	DELLE	CONOSCENZE	ACQUISIBILI	

 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

nessuno 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

nessuno 
 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Attraverso il servizio i volontari potranno acquisire: 
� Competenze relazionali per un approccio adeguato con persone migranti e con 

persone in situazione di debolezza psichica, intellettiva, sociale; 
� Competenze organizzative relative alla programmazione e realizzazione di 

attività di gruppo, capacità di coinvolgere e motivare, capacità di lavorare in 
équipe; 

� Minime nozioni di mediazione culturale; 
� Approfondimenti monotematici seminariali sull’immigrazione certificati da un 

attestato di partecipazione;  
� Competenze organizzative per la realizzazione di incontri, eventi, vacanze 

(dalla programmazione al reperimento delle risorse, ai contatti, alla 
realizzazione);  

� Conoscenze specifiche circa i Servizi per i rifugiati e richiedenti asilo, i Servizi 
sociali territoriali, i Servizi per la salute mentale, la violenza di genere e la 
tratta, ed in generale la conoscenza degli attori che operano sul disagio sociale 
nel territorio.  

� Conoscenze in campo agricolo-sociale relative alla conduzione di un orto e alla 
cura degli animali in collaborazione con persone svantaggiate; 

� Minime nozioni di puericultura per il volontario di Casa Martino 
 

La sede del progetto certificherà le attività svolte dai volontari e le competenze da 
loro acquisite attraverso una relazione che andrà ad arricchire il Curriculum Vitae 
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di ciascuno. 
 
L’ente capofila Comune di Asti, in qualità di titolare del percorso di formazione 
generale, certificherà attraverso una relazione le competenze acquisite dai volontari 
durante il percorso. 

 
 

Formazione	generale	dei	volontari	
 
 
29) Sede di realizzazione: 
      

Vedere piano di formazione allegato 
 
 
30) Modalità di attuazione:       

Vedere piano di formazione allegato 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Vedere piano di formazione allegato 
 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

Vedere piano di formazione allegato 
 
      

34) Durata:  
 

Vedere piano di formazione allegato 
 

	

Formazione	specifica	(relativa	al	singolo	progetto)	dei	volontari	
 
 
35)  Sede di realizzazione:       

Casa Bosticco, Frazione san Giacomo - San Damiano d’Asti (anche per il 
volontario con sede ad Asti) 

 
 
36) Modalità di attuazione:       

In proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente 
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Burdese Marco, nato a San Damiano d’Asti il 27/12/66 
Paradiso Rosanna, nata a Torino il 05/05/1960 
Ariano Paolo, nato a Torino il 19/07/61 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Sedi di San Damiano e Asti  
Burdese – Area disagio sociale 
Titoli: Laurea specialistica in Programmazione e gestione di servizi educativi e 
formativi, Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, Baccalaureato in Teologia, 
Diploma regionale di Educatore professionale. 
Esperienza: fondatore dell’Associazione e animatore del gruppo informale 
all’origine dell’Associazione, Presidente dell’Associazione l’Albero della vita, 
attuale Direttore (a titolo volontario) di tutte le strutture che fanno capo 
all’Associazione. 
Presidente della Cooperativa sociale (di tipo A e B) Arborvitae. 
Dal 2001 insegnante di religione presso l’Istituto agrario “Penna” di Asti. 
Dal 2008 al 2011 Presidente dell’Associazione T.E.SO.RI. (Terra, Etica, 
Sostenibilità, ReInserimento) che opera nel settore giovani, con sede ad Asti. 
Educatore professionale fino al 2001 in diverse strutture e iniziative di tipo socio 
educativo e socio terapeutico. 
 
Paradiso – Area Immigrazione 
Titoli: Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.  
Esperienza: Project manager e Coordinamento in numerosi progetti Internazionali, 
ha svolto attività di docente nell’ambito di Master nella cooperazione di Genere, di 
Tratta di esseri umani, Studi sulla migrazione asiatica e nei programmi di 
Formazione nazionale ed internazionale (Francia, Norvegia, Nigeria, Gran 
Bretagna, Olanda, Tailandia); relatrice in convegni Internazionali e Nazionali 
(Progetto Turnaround; Progetto VIE D’Uscite; Diritti Negati; “Urban Safety “- 
Helsinki; Investing in Women; IE_Bussness School Madrid ). Autrice di alcune 
pubblicazioni, partecipazione a trasmissioni televisive nel settore della tratta degli 
esseri umani, si è occupata dal 1990 della condizione dei Migranti africani e cinesi 
favorendo le ricerche e lo studio dello status sociale, culturale ed economico delle 
donne, inoltre dal 1993 ha coordinato le attività dell’Unità di Strada del progetto 
Internazionale Tampep, di cui poi dal 2001 al 2015, da quando si è costituita 
l’associazione Tampep onlus (www.tampepitalia.it) a Torino ne è stata la 
presidente. L’interesse per l’empowerment delle donne l’ha condotta in Nigeria 
fondando un’agenzia di Tampep che per un periodo di circa di dieci anni ha 
rappresentato un riferimento per le associazioni e gli Enti nigeriani in Edo State, 
sostenendo la nascita dell’agenzia NAPTIP in Nigeria. Ha ottenuto riconoscimenti 
internazionali tra cui quello di Luis C de Baca Ambassador-at-large Office to 
Monitor and Combat TRAFFICKING In Persons dipartimento del Governo USA e 
della Columbia University, NY, UNICRI, UNODC,ILO. Attualmente lavora 
presso la Procura di Torino nel Pool “Criminalità Organizzata e Sicurezza Urbana”  
in qualità di esperta per le donne vittime di tratta. 
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Ariano – Area sicurezza 
Titoli: Diploma di Ragioneria, Attestati di frequenza e profitto di numerosi corsi  di 
specializzazione e aggiornamento per Responsabili servizi prevenzione e 
protezione (D.Lgs. 81/08); abilitato a svolgere la funzione di Rssp esterno.  
Esperienza: Responsabile settore sicurezza della società ILAS srl, docenza e 
formazione sulla sicurezza in diverse aziende, redazione di documento di 
valutazione rischi per aziende ed enti pubblici, incarichi di Rssp in alcuni enti 
privati. 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Sono previsti: 
� Incontri di gruppo tra formatore e volontari,  
� Proiezione di video, 
� Lettura condivisa di documenti inerenti Casa Bosticco e l’Associazione, 
� Partecipazione ai momenti formativi dell’associazione (circa sei giornate 

all’anno), 
� Esposizione di casi. 

Formazione aggiuntiva: 
� Partecipazione all’équipe di Casa Bosticco e a momenti di supervisione, 
� Partecipazione a convegni e seminari locali inerenti i servizi alla persona, 
� Partecipazione a corsi di formazione organizzati dal CSV Asti su contenuti 

specifici utili alla realizzazione del progetto. 
La formazione specifica verrà erogata entro i primi 90 giorni del progetto. 

 
 
 
40) Contenuti della formazione:         

Burdese 
� Storia dell’Associazione e dei valori identitari  (3 h.) 
� Servizi e attività dell’Associazione (2 h.) 
� Elementi di mediazione culturale e sistema di accoglienza dei profughi (3h.) 
� Conoscenza dei Servizi locali e delle altre realtà territoriali relative al disagio 

sociale (2 h.) 
� Elementi di etica e formazione umana (3 h.) 
� L’adultità in situazioni compromesse (4 h.) 
� La relazione d'aiuto (4 h.) 
� Principali caratteristiche delle patologie psichiatriche e modalità di approccio 

(6 h.) 
� Principali caratteristiche del disagio sociale adulto e modalità di approccio (8 

h.) 
� Gestione della crisi/imprevisti, problem solving (2 h.) 
� Organizzazione, management e promozione di un evento o un’attività (4 h.) 
� Il lavoro: un approccio terapeutico (2 h.) 
� La cooperazione sociale di tipo A e B (2 h.) 
� Elementi di agricoltura sociale (6 h.) 
� La sostenibilità ambientale in un contesto comunitario e rurale (4 h.) 
� Modelli di animazione della comunità (4 h.) 
� Modalità di approccio con enti istituzionali e soggetti terzi: famiglie, Servizi, 
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altre associazioni, etc. (3 h.) 
 
Paradiso: 
IMMIGRAZIONE (3h.) 
Le fasi principali del percorso evolutivo dell’immigrazione dagli anni ’80 fino ad 
oggi, in Italia. 
Il fenomeno del traffico di esseri umani: definizione Smuggling, Human 
trafficking, le parole “chiave”. 
Il contesto in Piemonte. Nazionalità, le problematiche e le risorse. I pregiudizi. 
Le figure professionali coinvolte. 
Ruolo della Mediazione Culturale. 
Le Reti e le risorse sul Territorio. 
Le vittime del traffico di esseri umani. 
Attuazione del percorso di protezione sociale. 
Approccio multidisciplinare. 
 
Focus NIGERIA (3h.) 
Contesto geografico, politico, economico e sociale. 
Complessità etnica e linguistica della Nigeria. Religioni e tradizioni. 
La tratta Nigeriana: caratteristiche della tratta e dello sfruttamento delle donne 
dalla Nigeria; le nuove rotte e i movimenti verso altri paesi Europei. L’origine 
delle organizzazioni criminali secret-cult nigeriane. Influenza del voodoo/Jujù 
sulla gestione dei casi di vittime di tratta.  
 
Ariano: 

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; (2 h) 
-  Organizzazione della protezione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i 

vari soggetti aziendali; (1h) 
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza. (1h) 

 
41) Durata:  
      

72 ore  

	
    

Altri	elementi	della	formazione	
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
      

Vedere piano di monitoraggio allegato 
 
 
 
 
                                                                                 
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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