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l
gcnnaio2016 il numm di stùieri piesntì sulrcribno Duionulc era stinralo l)ari a

1.r.8.000. d' cu. t.oio '5.1 p"il.nriip.m Jll'8..:", del L,l l( ,lr: t.idPìri in lulir. lr
nìc o aeli ìdclolùi. le slimc drfioefulìllt dicdno clrc l. quoh di irurohriù ha

subitu ftl co6o dcl renrpo foni lutuizioni . c.ùs dell .l!.l.,Enle ù6e detle
iscrizioni maeralìche alimentdo dalld riconenli sanatorie ParallelaùenÈ. si è

re8islÉto un auNcnro dcl nus$ di piolughi e richìedcui piorcziore nrtcrnuiouole
che rel ticmio:01l- 1015. hà n naro srlle coslc italiaoe oltE 500.000 ptBone.
L idea chc l accoslienzi po$a esscÈ di per sé l rnica rirlosta nd ogni esigenT{ e

bissno dclle peM.c rischia di rapFcsenlarc utr liùile. Duratrte il !€riodo di
aeoelienz( dunque- ù neccserio ,ùcucic eli ospni h condizion di acquisiE
§rumenri che possano coDsenrire l(ìÒ di sentirsi pàdroni dclla fn,pria vila e di Sire
aubnomonente. uha folh u$iri dni Dro!tudmi di !$ìsten7a.
Il prcgctu -Notr chìanùmi strìnien. ch€ coinrolE il ternorio pnBli6c ed i,
p.nicolaLe i letrirori di Modugr.. Bìronb e ]!rùto, lÌr propri! 1- atu le tenrurica
eciale culLmle cd rcononìca d.ì cnodini insriCmli. ptofqli e icbiedeni ailo
politico. Panendo dal d lo di tiìtro dell inponanza d.ll rccogliena- Gcotre làr
n,sccre ncll nrmi-qBlo u senlitnrù di dpp.aehom rlla nuo!. socidlù ir cuì si

insensce. enzr Lic ciò sigritìchi Ia nnrùm dci lcennri cult'n i con il paesc di
trovenicna. É òndamcntale prrÌare (!ù h'i. rìtrlo ùlraÈ nclld nuùr{ connrnn,.
a*olbrÈ 1ui. la suu sori.. ilsuo \issun,.
Il pog.uo Non cbianàirni st nietu im€ni.nc àl 6Dc di pro,nuo\eR una cuhum

Du6onalc adeguala- di incenliurc e sostcneÈ l attivìi,à dì peveÈione cd intruenro
sio enilano, Nnché locilnae l acce$o e idu!È gli ostacoli ohe nrpediscotro il
proncu ilizo delle sttu uE seiosnnnrie puhbliche e del pnÉb sirl€.
Or,o c ,;\o. r( c po rD/'d l '1rm/' re dclLr oeh.nc i nn'ipEr. (o1 i .rr./.
s*iosarilùi e gli operrtori al iiìe dtil, maggìitre €ffica.ia dcll i.tcndnto e della
rinozioDc deEìi ùiacoìi the imh-di$ùno il suc.6$ d.ll incornù doùanda olllnù
guianr.ndo il rispclro dcllc dilreronzc
Scopo dcl pogeto. ncl dspe(o dcl crite.io asgnmno n. ?- è pomuorcE l-4cc$o
delle peMne nismi ai sd izi sNiosrnnùi e à sviluppnrc auililà di inlomazione.
di orÈnr reDlo e di acoompasnmcDro mcdidntc lu creaznN di um lcre
polifùnzioml€ di sponelliape(ilsli ospiri accohì d. (ìstruioro lnsicmc $s, che

dnienc comu.ilà di il-rrimenD pcr l! thnozio.. di polirìch.. a7òni ùl inrcn.mi a

eosrcgùo dcì cnlll]ini inrùi-!ralì.
Obielri\o oÉr.ri|o e di sisr.mà è srilupput ùodelli di ptunìù,ionè dell'a.c.snì ,i
seni,i sociosnùiran dellc ponol.zionì tumilnte e di ptuhuoverc altivilà di
iDlornlzione e di Òricùrdcnlo foNndo suppono per la crcuiond di scnin
intomarili $ciotriEri ltuùhurali mlle Asldella Rcgionc l'uBli4con le qualìsi
vlier.nno rapn.ni di collabomzione e di collcgancnro lunTioMle. nrettndo a

sistcma tùae ìc rho^e iùpcpr.rc sd nlnrc dcl bencserc socì.|c. dcll! cura c dclle
,ingihà $ciali nppÈsùlrri $pr.truno da ni,!a.ti shiicari L rinEiaririchi.dcnù
plole2ionc intcnMiona]e
I d.d . $rr(8no dellc i€nrrichc nmgdurlr $no.hrrri e DUm(roJ,

- 6.1.1 l.o testo rt.iotdl.
h ltaliu. nel20l5, il nuDeiÒ dcinieranti sb.rcotisulle cosle - quasirurli daUa Libia -
lm Essiunto la quoà di 153.841ldi cui re quani di scse mMhilc c 10.7% nrimÌi):
lale cila.seppur intèriorc o quell. rsiiùala n l 201.r lcon ohr l7omil! shùrhi).
Eppreserta un ldlùe consideEvolc.llù hrce dcll Nfterlo desli iirressi dltrarcso la
orb b.lcàica c qu€!{delytditelqlro !It§!'aìl:oqrz!!::i1.e!!\9. §L ?!llj



nrimi giu.li sull€ cGle del nGtru Paee s.o srari 16.478 (pùial ìo.P/o dcl rorale
dei nirrdli sbarea!, ir dimiùuzioDe nsp{b al 2014 qùddo er0no il 15.4%). di cui
ta @esior pade ( 12.160. il75% del brale) e.o arn?ti da eli c la e§mle parte ii
conrpagnia di almeno un adùlto (4118). Rispctlo oi pdsi di origine. nel 2015 la
maeSior paÉc dei migEnri pocngono dlll Erilrca (19. 162 pùi .l 25.4% del or,lc) e
dalla Nieeria (22.?17): sesùoro sonulì (12 4ll). sudanesi(8,932)e garìbimi(8.454)
l sniani Eppùsnho $lo Ià Èsb nzionalnà (71,18) m€ntÈ nel 2014 si
collocàvùoul Ftimoposto (42,323). Anchenci pimiseimcsi dcl20ì6.le prihc due
,EioMlirà di misBnti sbdati eno quella niscdan. ed erilrea. nra a posrì iNeniI
(ispeniufrcnre l0.5lt e 9015). Nel plimo NmeslIe dcl 1016 ìmirdnrisbarcarì
sono slari 63.87('. più o mèno conE qucui giu.ri i ono pEcedenE ncllù stesù
periodo. mentE { tnrc onohrÈ 2016 sono Sirnti i qùÒla 159.432 (+13% rispeno
nu_amo pE.edent) di cùi ì 9..r]9 nrinori sltui.ri non a.comÉenati (Dari !l l2- I o/o).

^ 
f$nrc di!rcsiaiiili. nel20ls lodonlande diprore/iùnc inlcmaztunale !rc*ntàic

in t.lia eno srdc 3l.r?0 tll% rispetu.l 101.1). dì cui 1 88.5% dr pane di uomi.i
e il 4.7% coslixrito da iinori slldnieri non accofrpagndti (3.959 c6i) Le pdme
cnque Mzionalnà di ricbi€dcnli ailo risùllono csseE :,lisèrh. Palistan. Canbia.
Sencgal e Bangladesh e conkpondÒno a cnca il 60% del tolalc Nei prini sci nr.si
del2016lc domdrde $no $at 51.729- il64% i. dn rhpeno.llÒ scss periodò del
201t: Ìe quatlro nuzion.hà seulcnti dmangùno lc ses* del l0ì5 henlE salc al
quinto po§ro la cosb d'Ar6rb.
Con dlerimcnlo ille d*nioni dellc Cormissioni lèriroriJ i pr.sc nel co6o del1015.
su olrè 71mil. istanze conplcssilrnrenlc esmi.ate in 11.780 casi è sl.ra
riconùcnm uno fod di potdione intcmrionale ( 19..1% conrb ì2%dcll0l.r),In
panicolare- è nùto conceso lo §atus di rifu8iaro 0 3.t55 richiedclti (5% conto il
loel" dell'amo precedeme) menlR la pmrezione §6sidiùi, è sr.h zccordara n 10.125
6i(l4.,1vocontro22%).SoDDardonrnlrc 15.768p(sorcacuiòshrocùncessouD
pemes$ di $gsiooo per nbri\i lmanilÙi (pan rl l2-l% conh il 2lrolo drl 201,r).
l'esilo poshiro delle doNande risrLla pari !l 41.5%. iD n.lh dinrinuzione ris!èuo aì
60pl" nel 201.r. PEndendo in esmr lc prine dieti iDziÒmlirà di richiedenù. si Gen s
che la qùoLa muSgiorc di esni posnivi è rcl.tiva agli aaghori (95,2r, e agli ucmini
(65.57r,*8uni d! p,lisdi (,&,ì%)e i$nùi(41.7%). Sull altrc \rMt€. i ctuldini
dèl Bùgladesh sonù quelli che h0nno dvuto il più aho tase di non riconosdncnd
(72.P/o). *runi . brcle disr..a d, sùncsal.si (66.1%)- ghanesi (65.8%) è hilcriani
(65.6%). Nei piùi sei mesi del 20Ì6.sonÒ srte csaùi.arc conlple$ivamenr 49 479
donànde, di cui il 5r-6% culniiiate .cl notr ncoDo$inEnto di rlcùna lòdùa di
prol ezionÒ (conn! 49%Elativoallo stesso pùiod o dcl l anno pEtedeuiÈ).
Per IiÙ fronl€ alla crc$c c richièsk di .ccoBli€@ dei ùigÉtrti- ncsli uhimi ami
sono stllc pr.dhposte stNrluE dcdìcaie che, l&!o !!!a I{!c



.herSnza.sno n.te. arhrcM un pEces ibcenmr.le. ponate *npE più ,
sisre$a, otlcmpemndo. paÉllelantnte, anchc alle disposizioni nssate a Iilello
.uDp.o. 

^l 
3l dicenbE ?015 imigBmi conplesnùmlc preenlì nclle tari€

strullurc diaccogliena sono oht 114400 (+64% rhpetlo allo stesso peiodo del
2014). Ncl dett.glio, tr llc sh.uE rcmporuN a^P!.VCDA/CPSA sli imnigrari
accold uano 7.194. nei ce.ilidi accoglienzà slraordinàri. (CAs) 76.681 e nei centi
SPRAR ohei0.l00. Risp.tlo ai 76.683 migm[i &rolti nci CAS. la qmla naggiorc
è ospiruta iD smnm della Lombordia (16-l%). vendo (9.9%), Piemo.te (9.1%) e

Cùpein (9vq) menrrc la mgeior p.ne di ùigmti Esidenti mi C^lìrCDrCI,§A
è in Sicilià (45.8%)§esuono, con cirts nol$ inleriori, Poelia (2l.tqlo). Calabda
(ll.60l.). t io (10.5%). Rdaliramenr€ invecc alle presùE di ichiede.li silo e
rirùÈiai ncictnrriSPRAR. $no il l-.zio e la Sicilii ud ospnmc ilnunem maeeiod
(22.{% e l0.l%). se.l l0 8iùg.o 2016 risullawo prcsenti trcllè dileB strurlue
115,045 nigranri (96?01 nelle srrunùe tmpùranèe. 11.843 nei ccnti dì prima
@Ò!lie@ e hol{oL c ll.416 n i cenri SPMll) a lìnc oftobre 201 6 sli &colti ncllc
dileNe stlun@ erano 171.938 nigrùri, di cùi l]1.?27 nellè slrunuÈ tmpoance
(pùi.l 77.7% dcl rotale), 14.015 (8,1%) nei cefiri di prima aeoglieDzr. 1.225
(0.7%l neAti hotspot e 22.971 ( I l.3olo) nei corrì SPLAR



Nel2015 i p,qeti fimMiad d.l londo @ioMl. pcrlc poftichc c i sNizi dcll dilÒ
(FNPSA) pd i! §islema dj porezione richiedenl asilo e ritusiari (SPRAR) sono stati
430 (!er complesiù 2l.6ll posti in accosli€M). di cuil48 des nadslliacmglie@
di richicd.nii e ùolùi di For€2ione intnuional. appona€nti alle catcsone
oldinde (20.356 posti), t2 destìnati a nìnori ron accohpae.aii (9?7 posri) e l0 a
penoE @n diegio m€nt.lc . disbilitÀ fisic! (280 pGti). Cli enli loc.li litolei di
prceeno sno slali .omplesivuente i76, di oi 339 comuni, 29 pmvine e 8 ùioni
di conuni Dèi qu6ii 30 mila.ccohi nè12015 il58% è riclriedenr€, il lr% è riiolae di
prcenone unuilùi.. il Il.Z di pmr€2ioft susidiùi! e il loelc ha ott nulo lo slarus
di ritugiÀro RisFetb ai prini cinqù. p!6i di origine. il 15,2% dei bsncficiùi
prcli€re dallaNi!.ria il 12.5% dal PaÀhla+ il 12,2% dllCmbiL il 10,6% dal Mali
e il lo,t% dau'Af8ìdisGr. A @nfma di uD popol&iore Siov e.lo t@i, d'dà
oassìo@cnte npprcsenrcra è qlena cbc va dai l8 ai 25 anoi (47.2%) ùeift quella
immorial,menc sue*siva doi 26-30 mi ostituis il 2l.l%. I ùimri
ccriruisno l'8,1"/q osia 2,184 b€nefician, di cui 1.640 sono minod lteidi non
uoopasnsti (68.8%). Nel co'so dd 2015 sooo ushe dÀll'accoelicnz 11.093

n ene: il l4J% ha visto yrdùti ì t.mini d€U-reogli@ iidicai dalle Lire
Cuìda dello SPMR, il ll,6% ha abbondonaro voloniùiam.nle l.ccoslienza, il
29.5% risùlI! awr poialo awnti il pmprio pe(o6o di inerincnto sìo€coDomico,
inr.s com. I'acquisizio.. di stnhe i volti a supponoÈ l inclusiÒnc sialei il 4,2%
e lraro àllonha$i 10 0,2% ha $elto l opzione del rimpatio voloniario asshtno,
Dudne il prino *n6r.. 2016. i progcld lid@ilri dal F-NPSA eDo staLi 674. 244 in
piùdspenoal2015(percoDplsstivi2T.0S9posliioac@gliena),dicui520d€stinrlì
all accoglièm di ricni€d.nli e tilolùi di protczione irlonuionole appanercnti ,llc
cqlegorie oÌdimri. (24.593 pGti). 109 desri.ali a ninori tun smpaenari(1.916
posti) e 45 a p.6one con dis.giÒ ncnlnle e disabilità fisica (580 postr. CÒn la
.o in@iore d€i proessi di mpli.nenlo stnÒrdim.io pùùoss dal Mnlhreb
dclllr[.m. la capida è slita a 27.089 tEsli (di cùi 12.435 sltutuÉlhqrc
fiiezirli da bodo e 14.604 polli assiutivi). GIi enti locali tìrolei diDrose(o sono



rTl,ji cui 5jr (,,n tr'i. lo Fnin.( ( ll uniòni'li crn\'ni

l

I ben liciùi conplcssnimenrÈ a.colli $no sr,ti ll.98i- di cui il 57.7% richiÈdenrc.
i122.7% ùohN di prorczione Lrnianitariù. l'ì 1.2'n di prorczione srssidiaria c 1 8..19;

ha oricnuto lo nalus di ilugiato Lù p'imc ci,1què tr.zn,nalì1tr dsi hrnelìciari
rispecchiano esran2idùcnt. quclì. drl loli: il l6J9i ptu\iene d.lla \iseri!. il
ll.6r, dal Camhia. iL 12.2'l, dal PukÈt.n. il ì0.1% dal Mali e 1 8.59n

dall'Ai!ùmishn. Comc ritlesso dell'llnenlo dci posri di accorlienza desliiati ,i
nìn.rì i 

'ìnmEnni 
ro rùi*otro l'11.3% d.l roklè. conto l'3.196 d.ìlmÒ

L-nnnri8Éznnrc srruricra
l imnìisnzn,nc non si può

in ùìeruzio t iI Ptglia

d.tììiB u .tri.r-lcnzù: ò

lano ìeno nùoro I'r Puglir
un l,:nomeno !ùè hd ! a srori.

In Ptrsìia all-lrl 2016 *co.do srnR Iskr. il nuù.o de,!li srEricri è pari r lllmih.
con trn nìcidctrza suÌ rorsle de.rorEficÒ dcl:]o/o.
Negli ultimiand laPuglia è sllt.la destiMzione dinìgliuia di nliSranli pt,!enieili
dal Nord Afrìca e dall ,^lrica suhi,lmn{na. \'loltc orFDiz/,ioDi ion proti che osli
la\o{no nel cn rikì dèllùc.oelì.nà hanno coùin.iaroid occupasi di
imnrigilzionc »cl:01l. Llùand. sù ttb iLreùnorn, i1ilim. r'u diclìiNà1a la «sidderltr
'rnì(r-letra Nord Aliicu'- a cao! dell coce2ionrle nùsso Ji citr.dini pro\!hienri dr
quellc regiò.i (l .n*!.n7a ,jnì n.l !c an,:0ll) In (-ùlri gli sbarchi sullc cln
puglicsin.n sono ùaitdrmindli: ncgli uhini anniconù.indi migÌuntì soùo shnràri
con pi.cobnnbmaziod paniG dalle costc grechc. sopùuùno dà Corfij.o conbdhe
a veli acquinat in l.Ùohia.on una cnpicna rn' Ic l0 t le 10 prrene Il picco di
aifìvl,: avlcnùti nèll0ll. quu o sofo sbùrcaticirc.8l)(ì nligr.nri. nenùr rel20l;l
è 2015 lc ciliù sono sdrc più hnsc. noNslanre il flus$ rin Lnraslo coninrc.l'iir di
ù{rrc. molri nrì-qranris o rri\ùii h lhelia nastùÌdctrlosi e(o iùinÌbmarisui

In rcmini stncrdli. eìa srrani.ri rlìe enùino in lelir in mnnicE ire-lo larc sono .ccolli
nei cenlri Fer |imoisrazionei si rÉtù di strurru.. di primo soccoBo e accoslienz.
(C!SA). di c$ti di rccoglienzr (CD^), di cenuidiaccoglicnz!I1cr ricniedemi asilo
(CAIL^) e di c.nln di idcnriric!7ioDe cd cspuhbnc (Clli) \.11. spe.ifico- r li\.lnì
nùìolale. i ( PSA lroo.1. di crLi uno t0glicsc (frcc. Otnnro): i CDA ed i CAPg\
sonù 1,1. di cuì.1 iir PùBlia (l'ogeia. RoAo NlrzzrDotre: Bari. l'alssci llrinJisì,
Resrincoi Lcccc. Don toDino BcUo): ì CcDrri di idcntilìclziooc rd cspulsiotrc (ClEr

ùaxhe(iJiliircnepannilallB(irccia.
- 6.1.J - I futùtuc o.k!!li sbarchi nrcsolùi

sono i. di cui ùno a lrdri ed ùo a Bnidisi (Rstin§o)
Neì periodo oonrpE\i lì? l'll serùaio c il l1 onob,t 2016 sono narire-lirrali26
sb{thi imeolni lungo il hordlc salenrino. per un lolalc di protuEhìhicranli affi a

!.!!s4-lsE!lq.oect!fnìenre imù§$ri $no srirì ormnro- Pono Badi$o.



Leuca, Callipoli (in panicolm pi€sso le coste Dcciose dell lsoladi
circa u. miclio dalla ciuà), Tricls, CoNano e Caslipnano del
regisho casi isolalì pEss San cataldo. Casrro Mdim, Madm di
- pEcisnente nr localilà Tooe SaD Ciovami - e TorE Vado.

Fig. 1 - Sbarchi inégÒlati (gennab-oltobte 2a16

Alcune imbarcazioni appDdano autonoinamcbrc. nente allle soDo intcrcctrare a
diverse miglia aì largo delle coste salentine da panùeliarori del gruppo leDnavale
della Cùldid di Finanzi. Guadia Costiem e/o limhc Cialle. e. dunque. scona&
sulla rcralcma. Talloìr, ì ptufuehi/DigErti so.o awÈtati da aulootoni chc nc
segnala.o lapresenz alle òr2e dèll ordinej in divere occasioni non è stato possibile
rinlr&cia! né i nezzi né gli scafisri a capo delle travssate.
! rotale pdziale p.mcxc di rilevare um pEponderùa nùmerica deì prclughi di
senere maschìle: in media. sè si escludono i minori. cilca 1'80% dei pùluCli è
costilLrito da uonìnì e il20oz da donne. Si iler!. in divesi casi.la pesena abodo
di i.leri nucleì làmiliài. Le naionalità dei pmfuelìi chc si risconllaDo piir
ùequdrenede sÒno sonàla, siritu e pakistana. reshhtè ciNcuna nclla

IO
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EhlÈ*ùtu ìPus (rtr61 i È& dÌa!

L. imbtrc-ioni sulpmo dn cote sFcnc. bllcanichr o turche ln diveEi c6si le
rÈlcNte si pnnEsaono p.r qù4ro o cinquc 8iomi. o prrlino ono-
l,hirxùli iom stari alììd.ri .i disposnni di aeoglietru ed osisrctra e.ioria
pÉdhFosi dallù Prcfdura di Leccei nclh ma$ior plne dci casi, sono condotli
pÉsso il CPA Don louino BeUo di OtÉDto, ccnlrc di pÌnra eco8licnzo e

perMeoa temporoea dei potueli/oig@ti. o pre$o la qlesrum di Le(e p.r
ess sonoposri slle prcccduÉ di idelificuionc (fotoFenal.ziore c rilievi

l-c coodizioni di salule dei nligra.li sono generalmenre buo.È, beichd si *snnlino
alcuùi còi di iForermia o di proble i dqnùtolosici c llcuni prulughnmigrunti
abbilno nponllo Ènle. finnuE o nalori. ln aloni c0si si è R$ n(esmrio il

tl mc* in cui si concenra il ùlssior numcro di sbarchi è *uemblc l'uualia, chci
tuesi di mg8io. giusno € otubE $no caElterizzati da ù.a rclàtivanente olm
lequena di approdi e socco6i.

- 6, t.J - Sborchi .otttulldti
P€r q@lo iruard! ioEce la clnpagioe di mirÉiti cotrtDuari sbaMli nei poni di
Lnnloe B rdisi, il.lato conrplesiro ù ùriad oggiaqlosi IL000 unilar sono §0li
lla(ti ìo sallo drranrc inrèrvcnri di soccoNo esplicati ncl Canale di Shilh o !1 larso
dellc cosle libichc. .ell dbito dell-Opcrùione Sophì! ELNAVFOR Med iro@
N.\ole Meditemnea dell Unione Eùbptn), ati!.a in h6e alla decisiore d€l
Consielio Eurepeo dcl 13 mlg8io 20t5. con il n.e di pcNguiÉ s@pi um ihri c
rcsi.conlrasaE lc.dvnà deirEffica.ri dicssri unani, Al nÒtoenlo,le nazioùi chè
hdnno adedto allop@ione soÒ 26r Ausrlia. Belsio, Bulearid. Ciplo. Estonia.
Finllndia, F.rnci., Ccmùiù OieciL Léùonia, Lnùùia. LNsmburlo. Malla. Ptusi
B6si. Polooia. Ponoeallo. R.pubblica Ccca. Resno Unito- Ronìlnia. Slo\etri..
Spàgn!. Slena. Unehe a c Slolacchia. L llulia- in plnicolare. figun ìn qualità di
Nizione Leadcr hcll mbilo dcll operùioùc, (lbnle: I lp://1M.marinr.dilesa.it)
I dari a disposizionc cÒ.Ènlono di fù.ilcvorc.he per qwlo alricn. la veiabilÈ di
ad€rc, in 8 csi eu l0 si ht! di mmini: rlrBì. ahcno 1000 sno i minori - in
nolri casi privi di ecomoosnocno. l.c neiÒ.alìLi dci prctuslrihìigranri soflo
nÒhcplicì: si Eghlra un dhissnna ùeq0eua dì plolushihigErli provenicnti
dall Aftica slb shdiaÒa {preeirì csrrdmcnre in citu! 180% desli sbar.hi):
$pEuùtb Eiùti. Somlia c Nigeia. m. mche Cmùun. Cosd d AvÙ;ò Guin6.
congo, S€nqÀ|. vi sno Nhe mir@ti esizimi. siimi- tu.isini. p,(iiani e

Ncl Dono di Tamnto dal2014 sono nai ellcnuti
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d LID{ Tl)Oi Lndi\ Llu'. rhìeno 80ir nì n.n rJdn nciii Mcno lrcqùcnti gli sborchi
ovlerc ilr§antc 40%- per

Nella maegiorrarc dei clsi i mig.anri sono §.ri.ondo(i prcsso l'ho6pordi TaÉ.ro
per esser€ sottoposti alle prcccdùrc dì identìficùione e foto scgnaluìon., ler poi
4sre r!4ieiti ii ùnri di accoslienza pùgliesi o in sùùùre dislocate in divcse
Egioni ilalimc (Pù8lia, Calabria. Ftuilì! RonasDa. Toscaùa, Lombddìa. venelo.
Piemonic. Lazio. Cmpania. Lieuria. AlrÒ Adise- V!r!he, I,lolise).
'litlò,ia. ad ccezìore dì lèbbraio. ogDì nrese è sllro carartcùzalo da uno o piì
sbtrcli conùÒllari nei poni di Brindhi o Tamnro, ciascuho deiquàti nppofiabile at
ÉcupeD dipiir nnbùuzioni per roha nelle acque del Medilflrncu.

ch. htunÒ rvuro Luoao nelDortodi Brindisi: scnc sLrarchi,
un rolale di 4.500 ptòIishì/rnigDùti, di cùi 153 nìnori.

li
6,1.4 Lt Nr..l.Eli Sput it Pngtitr

la Èsione Pùslia vcsic da rempo um Nsirtuoe di prho piano per .lulDto suada
l'accoelicnza nellanbiro della Ète SPR{R. Nrl 20ll. d cscmpio, essa ha accotro
l 3% del hrale nazioDole dei beneficiari (sc.za conrar sti ampliamenli doluli
all'ENA). precedùta solranro da L-io e sicìlì,. e a nlnte diùna poFolazione itatiana
Èside e nr Puslìa p.ri a ineno dcl ?% di.llellaruzionale.
Iì numero di beneficiaù complessivo dcllù rele SPRAR nr Puelia. nel ricnnìo 2008
2011, ha srbilo unoscillùione coslturte ùa le 500 e lè 600 peLsone. Nèllo sÈ$o
periodo, si ò però assisrito a un lesseD na cosiantc calo del Dumerc dei po$i
finùziari, lassatidapoco meno di 400 a poco mcno di:100.
Nèl 2012, i posti rnaEiali sono srari 291. a &oD!c di 460 sogeenì lcconi (fontel
\-,\ 7t .e ,are <ì,RA(i. Q,e-,. o!ro_1 J , , plsl ,\o
aùmc.lo del t'n1 ove., con coNeSùenÈ.bbassinrèdÒ dci rempimcdi di peftucnza
presso ciascuna nrunura Sì noli che la tenrareDa nandard di sei 

'ìesi 
è di lato

qùasi semEe prorogala almeno una volta- per alti sei ncsi. al lìne di complctare i
o.r.ob d '(.'al'o!.,nri tr'Ù'- \iprid" oprr. (.,1..
Nel :0Ì1 sì è assÈlnÒ a un .otevole aunento deì posi tìnanziali nei cenùi SPR\R
situai in Pùslia Secondo i dali Eccolri. i poni sono nùni pass.i da 29t a 477
(+64%), gruie ai due omDlilmcnri nriordùàri (diccrlbrc 2012 e nassio 20t3),
lì.anziari sranzìàli rispetìurrenle peL aflsnÌarc la chn'§ra dell EnrerscMa Nord
Africa e ì1 sovrallÒllmemÒ di rl.uoi CAR À
Oggi. con Ìa pr!pia consisrenz.ss.lùra di stnnieri residcnti. la ìruslì. si

il



aU llo posto nella gadùaLoria dellè iegioni iLalìane. Per chiai isvolti di natuE
eonomica ed occupazionale, è la Lonbadio a ddcncrc il primato con l.l5 milionì dì
stiùieri residenri nella regìonei segùe il L,io chè, in!èce, la ÈgìslraE 636 mìla
Ésidenti (in nàssida pù1è cÒ.cenkati.èlla càpitalè). pernDtilianche Eligiosi Tra
le reeioni del Mezzogiomo. la Camp.nia rcghira la qùola maggiore, con 2ì7 mila
mnà. segùìla dalia sicilia con ì74 mila stmieri rèsidenti,

,ri t 11t: qa

AlÌualmede la mzion ìrà piùL ditìusa tn gli srEnieri rsidenti in Puslia è qùella
6nena (27.4%): la popoluione provenìenÈ dalla Romlnia è. inlalti. passata da
pocle cenlinaia di uùà nel2003 a oltE 32nilfl individri, nel2015. Ossenmdo le
lrime venti posizioni, emeree come i Paesi dell Est Eùopà (Ceoreia, Polonia.
Bulgùia. ucùina) e quelli asiorici (cira e India) abbiano sùpeiab i Plesi della
vecchia Eùropa e dell'AlÌica. con le solc cccczioni del Marocco, che mantienc il lo
poslo, iducendo la propria incidcnadal 10.3% ai7.8%, edelSencsal,cÀe passa dal
9'al 10" posto, ilcEnenlmo lasua inciden2aal2%,

- 6,1.5 - Ln popolozioh. ihnigrnto tei |ùitoti di op.totiehti di Cashzìnno
lnsiùe scs: Bitotlo, Mo.trynù e 1arunto: se i.i e ctiticità

Sono consideùti oiltadini slmnieri le pcEone di c adinànza non nali.na alenli
dinor. abitùale in halia. La popolazione slrmiera Bidente a Bitonto ai ì' gennaio
2017, secondo il craiico sono esposlo, ù1n1Ònh rl



sfl
1ti

Il Comune di Bironto inolrÈ è tirolaB del progeto di secondo livello S!R{R
(Sisrema di Protezione pèr Richiedenti Asilo e Rilusiati) rivolro a nunrero s0 nrenli
ospnati in sene appanamcnri dGìocati sul tea.iroio dì Bno.to. Tale progero.
liranziato dal Ministero dell hreho e conmnziaro con risone coDùnati. è
anùalmenre gestito da uDa coopemrila $cille nrdiliduara a seguiro di e.Ì. ad

Sùl lenitorio dell Ambilo. è saro atrivalo anche lo sponcllo per l intesEzionc socio
sùitaria cultuEle degli immìedi (ei all l 08 del R.R. 04/07)

La cotrunùà stùìe'apiìr nùDerosa è quel lr Èturen ienre dalla Rommià con it 2t.6%
di tnti eli siùì*i presenli sul terìlorìo. seguira dall Alba.ia ( t 6,8%) e

Neì lernoii delì'Anbito sociale di MoJugno (che comprcnde anche Ditcno e
Birino). la pÒpolùione snuiera regolarc appresentd il 2,82% delta popotazionc
reside.le nèll Anrbilo. Ii Conlune dore si reshn€ una maggiore presenza ò qùello di
Modugno. nentre a BilenÒ e Bit.ilLo la peEcmìale è ùeno lelante.11numero delle
dome risùlra inleriore o quello deAli uofrìni nei conruni di Modùgno e Bìretro.
sùpcriore a Biuiflo. A livello di Ànìbito il numeo delle donne è nollo piir bsso di

Dall analisi censùdia delia popolazionr
coslanle neeliannisia a lilellodi AmbnÒ
cne si reEi§n h norerole nrcrcnento ùa

srenieÉ rcsidcnre emerge un aume.ro
the conrunale. È nelconunc di Modusno
il 2010 e il :01l. prssando da n. 7?6 a n.

Il eanco che segue mostm la srùttùradell elàdella popolùione shniÙa Ésidente at
lgennaio20ll.Laconcenr@tunenrasgioreècvidemenellatasciadietà35,39peri
maschie 30- 34 perle lèmnine La lascia dì erà cÒn neno preseùe rìsutr! queUa dd



L Anbito ,Npica Ia cE$na qùalitatiy! r l mplimcnIo dell ofrert d.i *flì2i in
fovoE dì .nziei, mircn. inmìgad. disabili. doùc e Dino.i vinim. di viole@.
SoN shti poglmnari ullqiùi fondi De. l aniloione di pe@6i di
cinsdinenlo/iscnnenlo al hvoro per pcnone in condizioDi di p.nicolae arasili!à

A Tù8lo inv.c.,la popoldzione snaniem Esidenle al l" g.nnaio20ll cioè le p€soN
dì ci0.dinona non iuli"n..v.nridimonabnu.k in lralia ammonhrc!:

i^È,e^(tÀr Ehù*ù.t*

Gìi slrmierì rcrid.ni a Tannlo ,r I" séùaio 20ll $no 2.242 . mppre*nho il
lr% dclla ,opoleione Esid.nre sì hu topranutu di donm, al 64,5% (v.a. L,t46),
pB ì in nison qusi doppi! ri$etto agli@mini, al l5.t%(!-a- 796), PÈvalgono le
lase d'ètà cenrBli dcì l0-55cnni (comple$ivdmente al 56.1%), sebb.n. si. comunque
rìlevara ùasigDilìcativacomponente dimiiDriin ètir lcolBÈ (0,l4anni) pdriol I2,l%e
M l9.r% di 8iovo.i e siovlniscini (15-10 onni). l.lerioo al r07o la qùÒla di srÉniei
d eù .6mpEe rd i ij e i 6.l anni c. inlìrc. Bsidùale. la ppsÈna di inzilni,
ll gdlìco clÉ s.tsu. cvidenTir lù poporu ior ndnien esidcnk a làn.b.

anL 9 - DhokÉhru dL,ra l\,poldiùt tuc"i{ o taidente n nhtnta p4 eù è !.sa d 1ò eeiioiù
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^l.uri 
in i.rr)ri .lclh ,l.nìr ,la !ri,ìì.

slnni.,o n,i.ndr ri\xrxl.rr.
LUi il l'','xrù. -\ùn rhr"n'irmi

QuanÌo la dinaùica nligraroria abbìa note\oli nnplicazioni suit0 tcnùra net baluado
dclla salL'to conre pihstro indìscùribiÌe d, saramne ìndhciminatatuenE to ricoid.
l-OrglnizzazionemoDdial.dellasùnà(OvS)dennendoi.o.sisrcndnussinie@lo
thc stlmo nrlercssando nell'ùlùìo lrìùnio il coniincme eu.opeo, e in pdricolar
tuodo le coste ilaliaftj corne «ùn nìpomnte eme8crùa sannaria».
la condizione soggeltiya c ogsetriva di sdluÌc detta popotazionc inmisnta sì
cadrerìzza per una rale diyersìfirrzione c conlplcssnà combtnatori! di lilcllì di
lulnedrilità. bisÒsni srnnaù. capacùà dì nrierùioDe e afidamento À1 sisteDa
sanìrario peralrro nDbìli nel ciclo di vita nri5aroio nrdividuale e coltcniro da

chiedcru sineeie multidisciplinari c inreis&uzionali sernprc più ìmesrale
L cntirà del llusso nrisraroùo..mporl! nrplicazioni sociati e smìtarie considercloli.
clE inleressano una nohiludìne di popolazioni e dì calesoric di Fc, sone qnùnx con
delcmìnare contiizioni di salure. bisogni c lirctti di vulrcmbiiira difcre.tì. pùr
esendo gli ìndi!idùipiù loni ad allì!nhE !iaBgì diticili.che resìsrono a.ondizìoni
di \iolenz diftìBà, una volla gnÌnrì net nostro Paee dilentano panicotarme.re
\Lrr.. I I ( I rn-.,E.o.,i,i..,oero - .c.r o.it_ oopota,,,( oi .\' rlfJ,e ni,
. d Jr vo .i d. oro , , t .t,_ ;,; i , brc,_a .- LE .ene, .
nigùnte sano'. ùm volta peD h lalia redoùo pbeÈssivamenle il loro $aio di
sllule iDpoverìtsir olte all esposizione a Jirlori di rìs.hio legati a condizionj di lna
seneralmenre atocarie.vedono riaffoùre rnnmi. liÒtènze subiÌi nei plesj d orjline
che posono svìluppa,! rcazioDl psi.hiche (DPTSI chc si lssmvaDo urreriomeDte in
occasione dì iedizione del n"lLma nrbiro .l[ nossono prcdufie un crclto psichico
Neeli ulrimì eùi il rrna dei dkagio sociate e salùraE dei cnkdini imDignti,

chiedenli c Iirolai di prltczio.e inrenrazion e repEsenta ùn pùtrlo caid; nel
dibaitiio xll'inlenD dcl SSN Dat 2008 si asnr ad ùna nuora rcatrà .tfinrrno dci
enli dì a(oglienza Spmr, caÉ, per l'elelaro nurnerodi scgnxt,,ioDidi persone che
nranilcstlno un'csteDr! nalilirà psicolosìc.. L scanild dì rispo{e isannaie e
sociali) disponìbili. ii lorc caraneÈ emerscnzialc Nslnuiscon. ùna -strcnoja,-che
obbliga d pensare . nuo\i percoBi vinùosi tèr cui è neccssario prevederè vaiabili
declinlte conre comimili rerlpeulica. suplono sociate.,ssisrena e orienranrenro per
eritrc il rischio che ad orni crisi psicorica, il pcrcoso ricorìtncì dat principìo. si
siluppi cÒi1è un circolo lizìoso che aDrplia lx vuhrer.bitirà e vanìnm i ùrco6i
ldapeurici inrap€si La inedìcaliTzozionc det disasio rr.slòmu it rapporro rm il
icoroscincnto del diirlo e lcil.rnaì esercizì. de o srcsso ponendosi coDe
anrnrofiizztorr so.iale che lra incaplcnà di risposla !l bhogno e neÉsi$ di tulela,
prodù.e assisteùialhmo e dipendcnzx.
octupa$i della salùe dei ciuadìnì ì.1.1ierori, richiedenli !silo c rjùeiali clìr vjvono
iel noslro Paes. o soDo ospili dei cènli di .ccogtieùa eqùivalè a nrenere i. arb
iùeNenli dì salute pubblica neU'accezione piir ampia del remrijre. tvldri judi
intemuionalì h.mo dirnosuato cohe ta poDot.zione (ÈDiera presenli di noiha
condìzio.i di salutc migliori di quelle deltà popolazio.e.spiÌafue. r,e rasioni di
.l!$ro.iriziale lanlaggìo dipendono in pimo luoeo da ùna selezìone alt'orieibe. per
cui coloio che plnono sarèbbetu amci ìcrmentc piiL sio\ani c più snj di q;nd
renano ìel loro Paese. ln secÒndo Luoeo. ìn caso di m.t ia . con t.arivo della
lecchiaia i miea'nì rendenbbcro À tomùc nel lor! Paese dì origine, conponanemo
nolo come \alnon bìas . È sffio lunavìa rilelato che gtì immierari rendono. in
ndmera dlretx.rente Droporzionrle alla durara dell! loD pùmrnena in Irrlia, ad
adouùe srili di vna 4sinrilabili a qùetli delti strari s!ciatDenre ed economicanenrè
iir poleri della coUctivilà del Paesc ospimnlc, caancrizad da ùn hllsiorc Ii!clt{)
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di deprnazione matcrìale e psicologic! .istetu alla Fopoluione eenerale,
dereminùdo sihdioni cl[ Fotrcbbcro esporli a pDLrlenri di salute. !- cosi stù1o

osen--alo cbe nel lungo pe odo sipoLEbbe atùare ùn lrocesso di convergcnza lra la
condizione di salule dei mi8.dlì c qucua .ìclla popÒldzìone locale con ùn
capovolgimenro delle condizioni inizilli desl ùmigrari- che du ràvoreloli
passerebbeD ! slirvorvoli. Le inplicazioni socilli e slnit! e sono noreloli Piché i

Iussi nisialori interessano una nolliludine dì peNonc, ognùna con deleminmti di
salute. bisosnì c lndli di lul.eùbìlid diflcrcnli Ùùa situazioùe chc sposra

l'aknzione diuna pane deìprublenri disalurc desliimFirmri aua polìtica e a rulle le

azioni ohe possono conirdtN le disusuaCìianze sociali neuapopohznìne
L indagìne condizioni di \ila e l inlcsrdìone dci citt.dini straùie . condona in
Ilalia nel20ll-20ì2 sù un canrpione nizio.alc di 9600 faDislie. residenti in 810

Cohuni. ler ùn rotale di ollÈ 20.000 iorenisiari, rappresenla il prìnD proeelto in
Itllia,nirdro aesplorm i valori. le culluE, ld so!gèti!ità deimìCrmlie xl contcnDo
i oiso!'i.li,rlne, l'J,.'.o.' l'"il 7/o -pproplr ro di' n 7

I dad confemrano un quadro della condizione di sllute ussoluomenre in linea con un

prolìlo di nigra i di pinra gerei2Tionc che si sposlano pEvalentemenle Per Ptu8elli
di lavoro c chc Fortaro con sé un capnale dì salùlc chc ne fa un gruppo mediahenle
più sùò. Nel coùplesso. considerx.do i tasì srandadizuli lrer elà, eli uomìni
sranièrichc si percepiscono ìo buona salute sono 1 88.8%conùo l'86.4%deue donne

§rmicrc (nclh popohzione italiaDa i laloi sono ispertivamcntc pari a 35.1% e

81,8%). Lo slato di salute è iniluenzaro da una serie di fanorì sociocùllLmli
a$olLtranrente dire,sìlÌùLi nr base al Pacse di proyenienza. A senLi$i in buona salure
lJr i.inadinidei Paesi Uc sono sopatmo ipol.cchi (88.11%) e. ta inoncomunila.i,
i cinesi (90,2%), i filippiri (90.2%) e gli indixni (33.3'%) h fondo alla classifica si
Lola.o sli ucEnri (85.8v0) e i frarocclinì (85.2%). Sul piano psicologico, maseior
benessere si ossena tr gli indianì (i5,4%). rentÈ piir rulnerabili appaiono ì lunisini
(52.5%). L'indice di salutè me.ole. pari a ?8 in media, erideDzia um silù.zione di
mageio rc svan tagsio pertùnìsinie alocchini.
Il ricorso ai scrlizi socio sannari rdpprèsenlà ùna conìponcnrc csscnziale e fo$e
pioritlria per a$icùraE un adeguara qualirà dclh !na: la scarsa o assente

conosccnzadeidùilti all ashtùa e la conseguenre paua diseenal,zìone rimangono
clenenti che lnniuno I acccsso allc cùre dap! edellapopolazioneslrdnie,!.
Se si agsiùngono le dilìicollà lìryùGrichee le differèrze cuhtrraìi, allora il lcma dclla
prcmozìone della salùle si inqùadm nr un corres$ piri mpio che iNiude
l'inscrimento sociale degìi immigrati ncl P.ese di acco8liera. Sulla b.sc dcUc
inlo Ezioni Éccolle è dunque Fosibilc calcol.Le ìumercsi nrdicalori che si
posono csaDrinare per -qli scopìdì n1onn.ùseìo c \aluhzioìe dell nre-qmzione dal
punlo dì lisra dclla salule G[ nrdìcltoii pmdoni. non axrìtuèhrì dispÒnibili, danno
conto dellereÒgeneirà dclla popollzione stanieu e dei dìvesi pr.lìlì di salùre c
appllsenrmo la base di partenzasianl Gminì di ìnclùsione e Pmgranmzione dcgli
inreilenti san itar i sia in tennini di pre! ennone e cùa,
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n!{o,ok !,ed&!.!ignuip la! ir isfù,

Per i migaxi hesolari e quelli regolamenle presenti nra con h Ésidenzà ìn lralia
non ancom formaliz4la. in ùna nrdasine (WHO Reeional Officc lor EurcPe) Ehtiva
al20l5 sì ÉCÈlrano criticid con i sùvizi c cioè un nrinore ricoBo alle cure dà parle

degli in migrari ùe-qol.ri (sopratu(Ò donne insraridanzae banrbini neìleprime làsi

dellavila) e un più basso accesso alle tois!ru diprelenzione. Questo si traduce,n u.
carico ossistenziale srpcrioE (c tcndenzi!Ìtuènte ìnxPpropriaÌo) per le slrurxLÈ di

Dronto soc.o*o. con conseBuenre lievitazione dei cosli sonitorì Dsll indagìne è

eùeso anchc un ischio masgi.rc di lrauDalisri lesali à coDdizioDi di lalorc nerc.
sef?, alcunr rulela e in siruazioni di lone slìuoaflento.
lnmeritoai profushi, !isono evidùzè che l effeno nrigranre sano ' si esercni mche
su ràlc popoìaziooe. al eno pcr qùÀnÌo rieuada le Daloiogie inlennc di
ìnponazione ln pa icol.L. i dad raccolli dllle équiF dell ÌNMP pFsso gli hÒtsPot

di l.amtedus, di Irapanì Milo, di Taranri nel Èeriodo hae-lio 2015-oxobre 2016
non hanno cvìdeìziaro. su circu 6.000 vÈit clfcnuaÌe. sEli malalde nrfeltile e

difirive. ma solo nalardc demrarolosiche il&iltuente curabili: scabbia. pruùo e

allèziÒni coirelare. pediculosi, laricclla. ìmpedsnE e demalile da cont0tlo. Dallè
teslimonìanzc nccolt, è sultato in!èce che ì pazicnli iir pElalena siova .

mschi. provenienri da Erirrca. Niseria e Sonalia hànno inùaprcso lunehi liag8i
anraverso sra ali Pàesì prin. di nìbarcaNi in ur Ir.no libico, ìn condizioni al linile



sovmfollati, privì di senizi igienici e rìcanbio d a a) c sono cosrmle richìe$ di
denao per Ecupcrae la llberrà e prcscgùire il pcrcoNo nisrarorio. Analos rcnre. i
daii dcila sorveglidnz sindrcnica condona datt lstituto $rperìore di sanirà prcsso 2l
cenli per ìmmìs d in Sicilia, tra marzo r xso{o 20t5. hanno elidenziato, su una
popolazionc mcdir eio.rlliera di 5l7l piesenze. un roralc dì 48 lllefle srarisdche.lj
ìnfcsazioùì (sc!bbia), 7 sindoni respnatoie fcbbriti, 7 nralatrìe tebbiti con rash
c ulaneo (morbillo e laricel la) e I c aso d i sospetl! tubercolos i pothon are.
Un dncorso a pane me a il rcma della solut. kp,t e. Nonoslante \adano
dclr 

'lTdo.. e\.J(',e i,,'no '.bJtsop,.\i.o,.,eè...a L m.ercnù. per
eff('ro delle .ioler / .cro.lJqre. ^,enmjoe,n.o.
oggimpidmeDte souovantrah.ll. anìcolo lppùso rcenre'nènre sutla ivista NatLtre
ipona il dato secohdo cui un eleulo nunìci! di ilugioti chc !n.no in cemania ha
subilo un sperìenza traumaticr e cira la rneià soffLe di patotosie psichiche. in
panicolare disrurbì post,raumarici da s!ìss lDohÈ, i dari re[rivi ! um coorte dj t_]
Ditioni di mìeranÌi giunli in Scandinalia !rim! del 20tt trosrrano. . cùìco deqti
nrneri!or.L'1. I tLÈso.,r rùo.n.Jdi.., {En-ep.h".i're\orepi,

e1eva6 ispetto ai naivi. e il 66% in piìr rispe(o asli alrri immìsrali. L incidenzi di
tali coDdizioni risuìt! essere orlreiore tui barnbnri. nr qùano srrefiajìcme assocìlr!
alla prccocità dcll esperienza mismloria ù dei ulumi a cssa connessi l,eratro. ùna
EvGioDe shreìratica .ondorla ilel 20ì5 lÒùn 20 sudi nrclLEi. ber un r.isle .| 7 00n
nl.'J"iii, d ' l'r-.!' oe..,r,.rCJ..id",i"o,.p".,*, 

"i ",.,.r.postùaunnlìci da sle$ dieci lolrc supern ! in queslo spccìlìco gruppo di nisEnti
rGpeno allapopolazione seùeralc. Anche in Italia. un recenre studio condoh su dati
ospedalieri ha clidcnziato a lilello nazionalt ùn aumenro rilelante dci dcovùi
etrètlullipEsso i scn izitsirhilrrici da palr dì pa,ienri slmniÙi ùovenienri da pa4i
.lonè rÈssionc Dìigrar.rir, dltoqueslo.lìe semLrra confemd,t ur ìmparro.tei nuovi
lìussi di prclushi sul polìlo complcssnÒ Jclla salure psichica degti srnnieri !.esenri
in I'alia. lr pani.olrrc. i iassi di ospedaìizzazionc .ontèmuo. sopranùnÒ tra qli
L '{ r.,an'e oool' i1.., .en. pi, '.iii:.ruit.'"n8<jt:(]t. , eF,...r.
da22,4 a 28,3 ricoreri pcr 10.000. lale aunrento. peiahro, ftulra in conrruEDdenza
isperto alla deospedalizzu ione in io nei n|ani psichiaùicj Dlt nonenro che
Imdisi è stata condorh suloule dei ricoleii dettapopoluione slùniem, e non solo
su quelli rcladvì aì prolrshi (noD idenriiìoabili all ilrcrno det] artri!io delle schedc
di dimissione ospcd,liera). è prcsùmib,le che leDrirà detl'iDcrcmùrÒ nel sruppo
specifico dci ri.hiedenri p'ltezione ùernarùnale sia moho piu jìarc.ta.
I dati nDsrrati clidenziano un! perleua cocrcna rÉ ìl bacho di riiàinrento dclh
Cooperativa con l idea ùosetuale'Non Chianrarnri srranieo,,.
Pdèrdo da ralì prenesse Cosruìaino lmienc scs, impean a nel senore
dell-accosliena immìsrari dal201t. che ospna piìr di nljlle pesone nele divcse
$rulruÉ tm le provinrè di Bari e 1aan1o ciià. pjrndÈ iI caùco -slobalnrenrc.,
pesÒ.è con disaBio socio psichico ospiÌipresso te s trùe diloooetìenhed inrende
facilihre raccc$o !lG prstaziotu socialic saDnarit (coD atr.nzionc allc parolosie

Qmbiameùri. di d(iviln e di azi.ni in arado di lomiÈ risposÉ ad esige
di!eNificaÈ dclla società. dcl sSR e desllopcrarorì socìo sùilùi cÒinvotti.
Dilatti il punro dì lÒrza det progcLtÒ poggid nrlhcaparità diCosruiamo Insicme s.s
di f!re-El.'' tÉ equipe muhidiscipìinai pEscmi presso le vùìe sedi. coù il knnoio
c i seFizi sociaìi, nelÌ ambito dtllo ,zioni di sotid. erà di Ìurcta dcla salìrc c di
contasoalla povcnà Ir quesbmodo laÈre ìnlegr.radcsti spoflelti pert.accessodei
(irdJr ir.ns,r }p{rf1..i !.r'..rLFe .erio opemriIr.t 'oop.arq!à contare su un sistcnm di 

"znhi 
ed inreflenri veNo cùi s,rishrc c veir.la,etì;



dÒmmda disosteeDo sociale e facìlirarc.l accesso aue inlorùùioni- l oiiÈnlàmenlo e

DES IINATARI DIRETTI DELPROCETTO
I dcstnratai dirc$i del progerc'Non chiamamì $rmicro' . ncl rispcno dclcrncrio
aggiùnrivo n.?, sono citadinì ituni-Èr.ti non comunitari richicdenli e ilolari di
protezione intcflrazionale con distùbo psìchìco pri!i di legaùi ls'ìilidi, prcrenienri

da Nigeria. Bangladesch. PalislaD. Snir ed ospitati prosso icenlri di accoelienza

stFordinùia siri in Nlodueno. Bironro (pù la ptuvìncia di Bari) e Tdmro. ge§ni da

cornrimo lNieme scs, nr ConlcDzioùe con le h€lelture dei rispdtivi capoluogiidi
piolincia, nonché i cittldini srEnieri cfu Dc f.ranno ichiesta segtulati daì silizi

Sono soplaluuo di sesso naschile. sono cnca 1000 ospiti, sopEtuno uomini di età

co pesalrai 2, e i 4t annì, sono pEsenlianche nuoleiLmiliad coD minoiacaico.
non parlano italiano, nec$nano di ascollo per l eme$ione deldisasio Ò di evenrùali

laloloeie. e di Epporl!6i con le nruNrc sanitarie, al fine di ridurc le dispnrilà di
salure. Sù1la base dei colloqùi indilidùali. di gruppo con l equipe nuhidiscìPlinaÈ o

dello scEenins psicoìosi.Ò. sdàino individuali. i citladini nnmigÉti che riceveiùno
la presa incùico "slobale',

Desrìnarari indiretti sono la società civile c lx rctc lennoriale he ùsutuhce di
processi e cambiaùend. di anivilàe dilzioni ingddodì rirnim ristioslc adesigeùe
dìvesifi care delia socierà Nello spcciico soDol

le reri rclrz,onàli e di prosimilà desli ulcnti the u$LlnLnanno a vano dlolo
dei servizi ofefti allo sporeuo. quaie eileno a còcdt! senerato dall,zi.ne
in lo-orienrar iu per l accesso a seNizi e prestuioni:

e.§.rrlrol P 'c .or .rni.0 lo!al. 
'ella.ooc 

rrl,rr P §o 1o-.ororic". P "
eilerto delle dnramiche vìdDose eeneRle dai pncessi di inclusione sociale e

dal rafforzameDro dei sistemi di dc e colliborazione pbDossi e sosteDuli

le oreanizuioni dcl trzo setton porenziali bèheiìciaric di



ll pEsnr€ pÒgeno- cocrcnlemc e con il d.naro del corm. e) dell-anicolo I delh
Ic-qsc 64/2001. assunc come finalità generùlc il coruibuiE 0ilh lòmrazione civicq
sociulee culturale dei giovmi clt svolgeÈnno il scsizio cililt. Per qu.sro notìvo.
mn $lo la fomaion {generdle c speilìcù) na anche l inteo coDo delle ann iù
pruvisre sno inxMgiDari conE un uiico pqcoso r€svcMle di flormlzio c
yalori e e di citadnùD^ ari!à. leso acoicelìzzare ùnaespcricnza dicithdimz(
di $lìdùierà. di codùniii e di ihpèeno s,Oanuno sul tonr del conùiso anivo
alh mrsinalnà scìalee del la pmnDz ionc d.l le pohiche d i ru(cl. dell, elùedesli
inmisrdli. dchirdenli 0siÌo e prolushi.

Mr§5roN, oaltrrr!r 5Pr(rFrcr E f,r\!Ll^lr ^rrE!l

Il pmgeno mim a facilnlE l.cccsso d€llc nexoDc mirranli. ospiri dellc shnùe di
accogliena dcll! CooNr iva, ì senizi sùcn»anitrtri e a sviluppaE ll'ivild di
intimuion . diorienrmenlo c di 0cconrFgnmenro mediantc laccù2ionc di unr
-Elc DolifutrziÒnale di s@nelli r.r l! ponozione di l:olilichc. izioni ed inrn€nri
a sosrceno dci cirladiDi nrmigmli
Obitnilo opcrtìvo e di sistcnu è sliluppaE modclli solidlli di piomozionc
dellcceso oi senizi sociosnnari delle Fpolzìori inmieEre c di prùuo\eÈ
aniviii di inlòrmazion€ e di oricnknÌento lodEndd suppon pcr Ia ceùiÒne di
*rizì infodìuliri sociosrnitai lranscullLtr{ll anchc nclle Asldclla lìegiorc Pusliù
Gp{ie di &ùi e T!6nro). con h quli si avvÈmnno Épponi di collabo@iÙn.
funzionalc. nrnendo . sisrenm nnt le rhoM imp+natc sul to.re del ben6eÉ
so.ìnlc. della ouE c dclle frasilirÀ soci li mpprcseniarì srn&(uto da cntadini
inlnrisr€ti. p«nisli, rihsiati e ichiedeni prctezionr inlemlzionale, anrale6o il
runlolidm.nn, di spodclli e auirirr di ronrunic,ionc.

Non chiomormi struniero

Il proSeno "Non chimrmi srr.niero inlende de.liMB un *ellàE di .(eso ìn
Cndo di eùrnrie a rurri i cnudini iùmis i l esieibiliùi dei oopri dnini àfi,areM
ùna retc di scrvì2i tetriro!ìali dovr vensMo slilumde ùnrni di connricazionc
socìlLc. di ù lhi dci bii,s.i e dj orienrrnlcùù nelln scelta dci senizi. ln quesro
sne, Bli sponclli delh Ere ù. C.nri dì a.toEliena shÒrdinùja aDrni mch..l
teonorjÒ. $no pèneti come splzi pubòlici che consento.o l.cc6s !i se^izi.
accolgono e rispondono d dohàndc prolenìenk dal reritorio, auivondo. §c

'(r:rJrio. 
lr Eri fomrl, cd inrhmJ lDltr. rl, )Fnclh pùsrno 

'onn(.a.nLrcnuoli nrudcnri in gndo di $ilupplr conncssiooi .(m\r6o rzioni di
cohunicùionc soci.le cd nnerrcnli di connùilà. cnc si sonanziono con il sù$èsno,
la nrdiazioh.. l'acconlp snanrenD c la pdrtccirlzioDr soci.lg c so.o lìn.lizzrri
mchÉ J fa\o''E lc p'.n lunspr\ullz e .cquA'z'on( J.r dirnù dr (nhJinaM (,
la \rlurizùn'nc dcll. crp,c'rà d, unndù\edcr nnsoli o der srunn.. Iuuu.iò d frncl
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dì facìlit.re l. padecipazionc dej cùradìrì ir ijlari rÉmù;-;trlnliia
iDfornDzione e connmicazìoDe che siacilcace e $ruturara in nìodo peùr emc.
I lolonraridel Senizio Civìle. conNolri nella reatizazio.e dele ditìcrenli,riynà
panecipemo auivamehle in atliancaneoro agli opesLo della Coopemliva a,j
un'espcricnz.he peNeguevùi scopi:

. codribune alla prevenzionc dol disasio sociale. .lt. promoziono de e
politiche di turcla . ralorizùione ddla slure ncìt.oriica det sonecno
rlediar. .,/or ùs." Ji .p.,:(t
n.irprl'er c o . Jri al'i .,r'r'oni or u.,Eio u!ae dc !, .ti,i
i ' riÈ r rJi. 

'r 
..n edc ia ', . ro.,rte n.J,1nre L r. .- i , -r !..0r

ruÌÌo ii sistem. di pnnezione soclale rappEscnraro dalte oreanizzazio.i di
lolonlaiato Gpecie qùclle inpesDare sut rcma detla lùmigrùione e della
mcdi.ina $ciale. dclla polerà) cod rui si è in contatto c .lèIe islitùzioni
pubbliche ep late paanÒri

favorÉ la cEscila cultumle e socialc del tedorio. del conresb di
iifedmenro alLraveNo la lalorizazione e la messa a shicna dì tùto ìl
pat nonìù di conrpeicnTe. solidarieLì c opponuniu chc il turnoio sresso
esprìnq anche pù clèllo dell'altilnàdi hfoimazìone ecoilunicùione che
ì1 proBetto Ealizz,eù e pcr le azioni di sosegno a a cÒstruzione di .,Èri.
loftali e infonralì di nre,lehh:
valoiì,lr€- ir padicÒlare, il ruoto sussidiarìo det tero scrore ol8atrìzàlo
q' alc -, rde'e'odo o I'or pe(r.e e \ot d ier' L rado.r :6noer( Irrpd i.tica-e c ne r rl. .i pr ..ia.ÈnoS.,io:ir , rore .,. ocdrralc.inoir'.r. rgro. d'. .n.per'aL .'t tro, oeu'd r_nc.2J
sanìla'ia ai piìr de6olie del conr,stoatlipoienà.

Una parre tundamenhÌc neua realizTùione dctla,rre dei sc^iziper I.accesso spelra.
dunque- alla con nicazionc che non deve rìduNi ad ùna :nera rmshissione di
nnòrm,ioDi- piùroeÒ, deve mplresentarc t eternenro toùdamcmate ,lella
costuzionc dl ùùo spazio reldzionate che sappia svilùppùe un 6colro atìvo in
gmdJ d. -cco!lie.p . e.p^'rt re0oom'e. n,e.soLs I nne J, n,um,iF
, -ro'ie ns.io I' r J qralra c ^r.rru|o di D,J".cn ri;". n n pjogcr rti . rI
base di prccessì dialogici edi pùr€ci pazi one an i!a.

L obieuìvo eenerale si concìtir con it Ùirernr n. 7 dei crileri aegiuntili c sarà
aCCi Ér rocdu e h.e".//u'o.,c o r n s. rrrd (!,do oi ob.rul. i,t(rtìr. \,
od'., so J lrnec di inrcFetrro.ù t r. a r ! r--rr,,por. . .i arno <ra.. Linèadi irtervedo I Consùlerzr socio sanihria

r Line! di inreivento 2 tnfomuzione c OientaNntÒ w,

:'-:- !
fllìIll,I

delle lzionì e pÒlicies di solidaritlàsociale
I-inea di nxcrlent, :l Conmi.aTnìne so.ixk e Èl

psicologico e prcndera nr oarico
presenÙ nLl teuìlorio ove opem

LTNEA t - co6ulnd tuio sonitottd
RrpnEscr ra ìl Pild{ru JelproCelu Offrc so{renu
la drmùida socio \JniBna dellc
Co$ruìamo lNiemr sos. I seNizi or'lenisono

a.coglienz!. ascolto c 
"cconDasnaffènn, 

nell ilersàniraio c sÒcilte:

nsposF nxecrare socios..nane



- facìliEìonc, infourazione. orienlamenlo
rnedici, psìcologici, socialii

- inlio àllasshtente $ciale e condivisionc

invio inteno/esleno ai senizi

casi per: colloqnio c/o prcsa in

- col labÒmzi onc con pcso nc cd cnÌi dcl la relc tcrilorialc.
Obieoivi specilìci della lìnea:

! FavoriÈ lo sliluppo di compctcnze auionoDre nellarhotLuione dei problemi
da pane dci cnt.dini nmigori. ionché di Ìurle le prcblena!ìche di caEnqe
eciosmilario che oslacolano la pienaEalizaione del diitto dialla salulei

. MìEliom ì lìvelli di quolilrcficacia dcl scrlizio c soddisLzìonc de8li

. PolcnziaE iscryizi di suppono psicologi.o e sailarioi

. Facilitare l'accesso ai servizi socio{mnùi a lavore deì mìgrantì richiedentie
tùoìùi di prorezionc inrùnazionalc.

Tale Lìnea d eiÒne si realizzùà lcdìc.lncnrc r tunc È 4 scdi locali di allùazione

LtNÉA 2 . tnlùnazione e Oti tdn to@t lo otoddiooe dele ionie
pollcls di solido enà sodote
'ralc arca rcalizza nr pieno il conceuo di spoflello diciuadituDz4 qulle ponaunica
diaccesso atune le infomazioni su oppoflunilà. dirilti, senizi ecc.. a cùi i cinadini
immierati, iìchiedenti sìlo è rìaùsiati possono accedere per eseoilm ì1 Fiopno
dnino. Presso gli spol1elli disseminati sùlle 4 se'li reriloriali di ltluazione del

Frogetlo, i citadini potrmno ùovaE inlòmrùioDi e orienlamenlo rhpetlo a
. diritti. oppofiunità. se8izi e prestazioni di inclusione sociale e socio-

r opponuùità e ofieia cultu.ale dèì lÈtrilÒrioj
. dirirti civìli c procedùE anminislntilc.

Ne llo spec iiìco, 10 spoÉello pE\ede anir ità d i accogl ien?i. asc ollo, nrfomlzione e
consùlenza lesale. Inoltre. anrùe$o il Donitordsgio continuo, Iungeni da banca-
dari te Loriùle e da osseivalorio Fùmancnlc dcl lenoneno mieialono a lilello

Tale aEa opeE in Èccordo con la linea I "consulenTù''.

Obieftivi spccifi ci dclh lnrea
Fdvorne h re.lìzzazionc dci diLìri di ciltadinana deeli ùlcntì mrdianlc ùn
pnì rapido, clficicc e dircno 0cce$o all! 

'!tc 
inlcsrata di inteNenlie senizi

ollerd dal teiiìtorio e dal lcrzo serlorc orgùizaror
Conllasare e pEvenn€ condizioni di smle nrl8inalilÀ e disasio atlmlerso
l rrtivùionè di reti intègEre ncll'mbnÒ dclla rtc renitoriale dì ritèrituehro
e del capitale sociale esislente:

. MìgliÒfto ì livelli di qualilà/eficaci. del servizio e soddislazìono dogli

. CÈaE luoshi di medilzione nnercuìlu,lle c di o enunrento lo\oÈtiro:
Tale Linca d'zione si Ealizzerà l€nicalne e a tune le 4 sedi locali di auùazionc



Tale linca d'azione Éppresenla l'ahro eìenenlo di qulillcazione dèl progelto La
Coop€Étiu socialc Costruiano lnsìène. i suoi operatori e i volonla del Ss'izio
civile, samDo inipec.ad .lla nresso ir dlùìohe del capilale sooiale pEsenre sul

reniloio, idpeenato sui lemi delL-itrtuigmzione. lnvoEndo ùìoni di scanbio.
conosceDza. inregraziore xa le dire,§e È,lrà asociatnc c il lessuto htituzionale e

socio-economico di iilntuenlo, atua\aso I ollmizzzione di sPeciUci momenlidi
inconrrc e co-pùsetlazione opemliva. la prcrrozione di sinùgie lunziorull su

ioredenti i.dividuaLizzli o di iassa e la dcnnizione di bes-plactices ' sui le,ni dì

Talc azione oite I opporlunìlà di meneF in rete eledènli di caratlee cùlturale,
esperienze e prcspetive dì svilùppo: fomisce conosce.Te e competcnzc per

ralorìzzarc l attivnà conùnic iva e. più in cenerale. Fcr ststirc in proprio si. la
cotu unìcdìone leso I tsteno che qrel la inleflra.

Obictti!i speifici della linea:
. ituplemcnlare un shtenra direte integrata ìn oLdine ai teni dell accogiienzae

del dntuo ella salùe deì cinadìni nDrisBLi, atlBveso la valoizzùione del

capirale sociale pEse e, la nessa in rctc di buone pròsi cd espe enze.
I imegiazione tunzionàlè ta le re.llà associati\e e isliruTiomli;

. accrescerc il numero di toaniiesruioni i o-orienllLile e/o leBEsatne
lolorendo ùna maggiorc panecipznìne da pùte della cinadnEra imnri$.ia
.dirnre le istitur.nì dei ta'ilorio:
favoùe la ùedione di Eti fomali e inlÒmali di intcrycnlo tra citladini
ir rig.a..n p"'., rm..oC,er,, oel'(.,u.er o Pe . rrlo1i
acùescere, conrplessivmente. il lirello di iDfomrazione e consapevolezza
dei ctuadi.i inmiEnli ispetto llle Ènariche sensi6ilì pùùn più effrcae ed

cifettivo esersizio del diritto di .inadnmnza:

Inolrre. dumnte l'intero ào dcl prosetb, Cosruiamo I'rsìe'ne scs si inFegna a
partccìpaE alle iniziative di c.mùnicazione. fomlzione, sensibilizazionc c
neh!Òrkìnr rc.lizzate e uonlosse dalla Resione luslia per lo srìluPpo del Sèrizìo
Civìle. nonché a faroùe lx panecipazione dej lolonrarì alle tuizìalilc s SC

orgaDizale o promossc dall. RcBione Puslia, rìconoscendogli comc orario di
seNizio il leftlo dedicalo alle specifiche nrizialilc, secondo il ììonle ore

indi!iduato daìla Regione stc$a.
'lale Lnrea d a2ionc sì rcalizzerà nr modahà centalizzala e trasv.Balc'a tune le

sedi locali di lttuùìone del progelto. c/o sede lccÈditata in lia Calallotri n. 84 di



FaloiÈ lo svilùppo di
comperenz. aurotume .ell.
risoluzione dei prcblctoi da pa'1e

dci ciuadiùi inniSmti. nonché di
ture l€ ptublemiiche di cùrcrc
$cio@ireio ch€ Glacolùo l!
piena rcalizeione del dinno di

MiSlioùe i livelli di
q@lidc,licacia dcl *^izio e

$ddislazione desli utenii/Gpnir
Potenziae i sruizi dì supporto

Fsili$rc l&ccse !i srvizi
$ciGenilori a torcE dei
migBnri richiedori e ùolad di
polezionc inlemazionàleì
ravorirè la EalizuioDe dci dnùi
di cnEdinaM de8li utnti
m€diele s piii Epido. eltc@ c
dieuo acces$ all. rctc i %al.
di interebli e servizi ofleni dal
reritolio e dal (erzo *norc

Conhsrire c pÈveniE condizioni
di gavc margìnalità e disagio
auialcso l'allilazione di reli
itrteeratc nellmrbib dclla ttc
Edilorial€ di rifcimenlo e del
capiol. siale esistfle:

Elabo@ione di _ùd

nappatrh deì bisoeni,
dei ciuadini ihnigrati.
eSol&i e noù. che coPrs
it r00%

qualirà/cllìcacia dcL servìno
eddisfdione degli ulcnli:
con$lidare luoBhi di nediaioft
inrecùhùiale e di on€ men$

popolazione imisÈrù
o§pìle delle sùlttùE di

lndicsloÈ Ib -
denÒcm,ìche: o/" di
dome e di bmbini,
squilibrio rr! i essi, ctÀ

nedi4 srou@ P€r
clsi di €là. stNum pcr

stato civilc. smnuir

lndi.aroa lc

nìeEtorie mo di
anilo, motivo della
prsem, condizionc

lndicatorc ld -
cudizione di salùe c

% in cardvo stato di
salure, dis$misliana

aume ù del s0% iÌ
numso di inrmiesti che
si rilolgono agli spoÌiclli
c che usuftuisio dci
sryizi dì inclusionc

Nunm di inizialive in
cui si veneono a
pronuolee inizialile
rivolle 6i ciitadiui

Numero di Eli
relùioDdli costrune coD
soeeeti pubblici e
prndi sui lmilori di
rifùinénrò al lìne di

di

lmplem.nre un sistema di Ète
intesBla in ordine ai lemi
dell'acoolli.nz. e del diritto ùlld
elurc deì cìnadini iDnigdli.
anErtu la lalori,uione del
mpiklc $ci.le p@nt- la ness
in rer. di bÌonÈ pnsi cd

audonàlc lra le lcahà associalile

Aer*EE il num@ di
nùilesuioni inlo-oricnhti{r e/o



acsrceatìve làvorendo ma
maegiorc parccipazione da pate
della ciuadinana immierala e di
ult lc isliruzioni del terilorioì
FlloriÈ la crelzione di Éti
tbftali e inlbmali di ìntùvenlo
lra citudiri imnligrari in
particolaE. sosgelti del tezo

Accresceft , complessilamentc, il
lìvello di inlbrmùionc c
consapevolezo dei cinadnri
immisEti rispetro alle temaricle
scnsibili per ùn più clficacc cd
clfcnilo esercizio del dirifto di

hcEìrenlare il numero di articoli,
comùicad stampa. con una
maggiore collaborMione da pane
dèì cnidìnl e del iern.iÒ

.ondiTioni di vita dei

(lonjìrnto lì,situùione di Dafrenz e obieniri di rùvo

Elaborazione di --ùna

nappalùn dei bho8ni,
dei cithdni ùmigrali.
ra{nari e nÒn. che rÒp.r
ìì 100% detla
popolazrone rnlnngrata
ospilc detle st ftùre di

I.dicdÒie lb

denrgrafichcr % di
donie e di bmbini
squilibio tm i scssi, elà
media, struftùic per classi
di crà, snrtrum pÙ slalo
civile, shnùà dèìÌ.

100% detla popoknone

Indicator lc
cararErisnche nieraroriè:
ùno di urivo. nDtìro
deua presenza,
condizione siu dica di

100% detla popoGnone

indicarore ld -
condiTione di §rhne e

100% detla popolazìone

il



% in catlilo sllto di
salute, dissomi8liana Del

aùmenlùe il numerc di
imisra chè si
rilolgo.o aBti sportelli e

che ùsutuhcoro
sopÉlturlo deì seNizi di
ìncìusi.ne sociGsùileìa

Numerc di iniziatile in
cui si vengoDo a
promuolere iniziative
volre ,i cntadini

Numerc di Eli rclaionali
costruite con soggètì
pubblici e privati sui
teiiilori di rifernncnto al
fine di pùmuoveE piir
eflicacemenle le
.ofdi7i.Dì di Yi& dei

Dè:ctiziÒhe dcl ptogcta e tipaloÈia deq intù\ento che
attiritù prcritte .lal pngato cok pdicol.tu r)fcùhaùa a
ri'ile naziÒnale, nonchi le risa{e untdne dal p ta

delnxù i hodo p nrùale 1.
qrelle deiwlo tdri i, tetrizio
.li rkta sia q alitatb\o cht



8 t Ca ryle\§odele allitititpt!ritu pu. il tot:gilhÈiùen,J .legti obièti,i
Il pngeto mira a lacilit!È l .cccso dolle peBone mignnri. ospiti e non sob dclle
srùIlÌtrè di accoglienza delta CoopeDliva, ai servìzì sùciosmitaÌi c a sviluppare
atlilirù di infomrazionc. di oricnlameDro e di acconpagnamcnro mcdianre la
creùiÒne di uDa Ì€te politunzionate di sponelti apeni lle comunilàdi ferimenlo
per laprcmozione di polidcbe. azioni ed inreNent a sostceno deìcnradini immigrari.
Obiertilo opcdno e di sislenra è svihìppùe rrodclli solidalj di prcmozìone
dell acces$ ai seùizi socios.nii.ii dellc popolazioìi nnnlicrare e di prommvere
afiìvild di nnnrmzìone e di orientanìento lomendo srppono per la cEazjone di
servizi informarivi sociosanitari lans rlLrMli anche neur Asì deth Reoione pù!ti:
..p.cieo Br c li'ro..or leq J.r is..i.rùo'dnon oi ,^-dborrìrc
luDzionale. nMendÒ a sisrema tute le risoise inpesnarc sut tronre del bencssere
sociale. della cura e delle t.eilìtà sociali Eppresenrati souanuno da ciiladi,ri
imhigrari. prurushi. iauBiati e richicde.ri prurezìonc inr.mùnrnlle
PènanÌo. la rer nxesrato dceli sponelti aDdd ! coinunsi nelt'ambiÌo dùlle 4 scdi
localidianùazionedelpDsello,dislrìbùiri.eiConrunidìì

l. BiÌonlo c/o sedeopemtnaaccrednala
2. Modueno./o sede operali!aacùedi!ata
3. Tamrlo via Cavalloll c/o sede cenbaledelSCN
'L Tùnnlo./o sede opentiva accredil,ra

Rhpclto agli obietivi dennni al frecedenre box n 7. nèlt anbito di tuta la Ète
lnlegdra di sDortelli. il progeu. "Nof Cliànami sÙaniero" Eatizzerà una seie di
aziÒni pnseitualid! arÌua8i se.ondo le lsitcùpor.ti ì.dicalel
- Accoslìenza cd inserimenlo dei volo.lù1 (1'.a setrimana)
- ftre dilhbienranenro (cnca li gionri)

Iase d i rcsponsab il izzazione dei vo ionrari
- FomMìone gèneule dei lolonhri(4i oÈ
- l:omùìone specificadei volo.tan (75 ore
'Iasc di arluùione del piogero rieuar.danre
di idònraziÒne ed oientanrenro (10 tuesi)

di consulenza socio sanitùia,

- Fase di auùazione dcl poselto risùaidame te azioni di conuDicazionc e reLe

- Fase di honìtùaggio e valLnuionc (inconr pe odiciogni,l mesi)
Durant I intero arco del proseno. cosrruilmo lnsiem scs si inpesna a panecipare
allc inizìllre di conùnìcùìone. tòmrazione, sensibilizuione e neNorkins

'.'Ll-.e e oror,o..r J.le Recio,. rl-s.r' oe...o r'Ltro oet S, r/o ' 
j\itc.

nonché a larorire la p.necìpazìÒne dei votod.ri lìe iniTiarile $,t SC oraaniz.re o
pronosse dalla Regione PL€lia, rìconoscendogli come omio di sesizio it rcmlo
dedicato aue specifiche iniziàrive, scoido ilnronre on iidividuato dallaRegione

f_irorire lÒ slilulpo dì
competenzc aùrÒnome Dcll.
risoluione dei probietui da

lane dei ciltadinì ito isati.
notuhé di ruite le
Droblemaiiche di canllert
sociossDitario che ostc.lsn.



la pìc.a Ealizzazione del

. Miglìorùe ì livelli di
qualùreflicacia del sen izio e

soddislazione degli ulenril
. Porenziare i seruizì di suppono

psi.ologico c sùila'io:
t Ilcilitare l'accesso d senizi

socio{milan a iàvoÉ dei
niermti n chiedenri e tiro lari d i

oltezione inlemazionalei
iavoiE la realizzùìone dei
dirilti di citadnEnza deeli
urenti Dedianie un piir Epido.
eiìic&e e diÉrlo accesso alla
Ele inresmra di interyenli e
seNìzì olfeni dal teùìlorio e
dal lcu o setore orya.izzato:
contÉsure e prelerìre
coDdizioni di snve rra{ri,ralit!

lJUi\dionc di L.ri iiresrure

Gdnoriale di nlè nento e del
capilole soc iale esistente i
MiglioEe i livelìi di
qùaliti/cfficacia del scsizio c
sod d isfazione deslì utemii
Consolidare luoeli di
medi,ionc imcrculrnralc c di

lmpìen1ehrare ùn shrenra dì
rctc inlcgrata in ordift aì lemi
dcll'accoslicnza c dcl dìriuo
alla salùlc dci cìnadini
innierad. atraleBo la
valodzzazione del capir.le
sociale pEeDle, la messa in
rere di buone prassi ed

lunzionale tra lc rtalrà
associative e istiluzioDali:
Accrescere il numetu di
manìlèsEìotri tufo orienladvè
e/o aggregalile favoÈndo uoa
naggiore panecipazione d0
padc dclìa cnùdinanzà
im'ìi8rala e dì tulr lr

F_àvÒriit la c,È,nJne di ,di

Azioni di comunicazion€



Accrescere- complessìv rcnte.
il lilello di inlòrmuionc e

consapevolczza dei ciradini

tmadche sensibili per un piir
efficacc ed eflertilo esercizio
d.l dlrin. di cithdinanzl
incÈneDtare il numcro di
anicoli. comunicati shmpa.

collabofliom da pane dei

Ne['anbito di ogni singol, fase/azionc, §i r.dmnno n rc.lizare le seguenti

l. Fase di lccoslienzr ed inserimento dei volo.tari all-interno della slrullum
orsdizzaliva del pbsetro (unasenimana)

. pEseù1,ione dclla Coopeùliu $ciale coslnrituno lnsieìne. delle sue

lì hal iÌà. obietivi. melodoì os ie e irutlLù. orear izzat va:
r nrconrro conì responsabili (DiElloE e Pre§idenle)i
. colloqùi con I'OLP e i rcsponsabili di senore Gto elli tÒnsùlenza socio

slrìlaria, sponell i per nnbma, o. e e orientam cnro. azion i d i c onunic azione e

prendere contidènza con le probleffaichc iD

ope,lrori che saramo 1orÒ rifcrimcnlo dùraDle

3. Fase di rcsponsabilizzùione in cùi i volonra saDmo itlvilad a lìsi cùico
dneltamenre dcue aLlililàda sloleere (i mese)

. nrsediatuetrlo ncue poslazioni di
2. [asc di ambionrnnento (r5 siorni):
in questa lise i volÒ ari ìdziemmo a

cuì saranno coinvÒhi affancardosi arli
tuuo il Deriodo dcl ptusetto.

al pùDto l4 dello schenra

al puDlo 4l dello schema

6. Fns. di anùlzione del progèIto riguird{ntc gli sporteUi di coniùlcnz, sociù

gli spotelli iixesBd di consulcnza. dhseDinari pnsso le.l s.di l..ali dì anu.zioDc
del progeno. nppresenlèra.nÒ "nodi nrhrconoe$i" di un unicÒ sistema nnaLizzalo

- allidlmenlo desli incarìcnir
- esposirone dellc pmssi opeEti!e:

pEsa vìsiorc dcllc procedure del piàno qulnà
.1. Iornazionc genertrle deirolontari(45 or neipLini

eitellMta secondo quanto indìcao dal pùùo 29

5. Formazione spccific! dri lolontr.i (7t or nci pùri
enetrùara secondo qunto indicaro Jal pùnro 35

aìl'cÒsazione diconsulen,e penomlizzate !i cilladini nìtoisari osPnidcltc *unùrc
e non solo chc possono lìrvoriE l, pìcna rcalizuionc del dirilto alh salù1e e

l 
".c.sso 

r sen izi e Dre utuni



Lo spo ello diconsùlen7a so.io saniraia nsicamente e openlivmenle colleearo e

iDreeraro allc ardvnà dello spo.telLo di inòrtuazione e orienrmcnto pcr la

Eonrozione dèlle azìo.i e policies di solidarietà oflie anche sostegn o psìco lo glco

La pDcedura di eoga,ione del smizio. pEvede Ie sesuend làsi operative:
a) accoglienz, e rac.òlra della domùdar
b) decodinca del bisogno ed evenr@le ìnlio al sisrema ìntemo o alla Éle renilonale

c) erosrzione detla consulcnzal
d) pianiijcùione dèlle ,ìoni $rcessive:
el elaboraziotre o as sionanrento del !a sc hedru(eme:

7. Fxsr di ,ttur2ione del prog.tto risuardante sli sport€lli di informazionc e

orierlnmenio per la pronozionc dclle azioni e poUcies di solid.ielà s,cirl€ (10

Si Ealiza in pieno il co.celto di sponcllo Lìi cirtadinanza. qualc porta unica di
accesso a turte le inionnazioni su oppo unirà, diilLi, serlizi ecc. a cui i ctuadìni
imnigdti- richiedenti asìlo e rituCiari posono acedùe !ù 4(cìl!re il piopno
diito PEsso sli spoflelli dissenrinari sullc 4 sedì renì$nali di altuazione del
pmecno. i cinadiiri ponanno trovare nrlomlzioni e orienumento ispelìo a:

r dnitn, oppotunnà, se izi e pE$azioni di inclusione sociole e socio'

. oppotnnilà c otìrfl a c ul lLu! le deltedlorio:

. dirnti ci!ili e procedure anminisrnri\è
Nello specìfico. lo SpoÌeuo prevede alÌivnà di accoslieDza, lscollo. inònÌazione e
consulenz.leeale.l.ollrc, anra\crso iLmonilomssio contnnrc. tunscrn da banca-dali
rernoriale o da osscrlatorio pemrD.nrc dcl tcìoncDo nieratorio a hcllo

Gìi spÒnèlli di inlòrnazionc c oricnter.to, opcrano in pìcno rac.ordo Òper.tivo.
lnnzìo.ale e logisli.o con lc anilirà degli sFonelli di coDsulcnza csscbdo cnllmbi
conrenrporaneanrente localizzari e auivad all inlemo delle 4 sedi locali di aftuazione

La procedurù di eoeeionedel servizio. prevedc le seguenliaasi opeÉti!È
a) accoslienzo e Eccoll! della dotuDdai
b) decoditìcadel bisosno (incasodi bisosDo coercnle aU'azioìe. si accede alla souo-
lase l, in caso di bisogni dillèÈnrisi àc.ede agli nhri seNizidelprcCetlo o si orienta
all oreaa reriìloriah di servizì e tesrazioii)i
c) eroe,ione della consùlenza info-orienlarivr ed evènluale atliuzione delle nzioni
dì Ìresa ih carico da pane delìarere reriloriale di ilèrnnentol
d) ti nìficeb1e delle rzìonisuccessivei
e) elabora?ione o a-qBiomànenlo della scbddà/urÈnte:

3, I.se di .ttuzione dcl progetlo rignnrdnnlr l'imphhonti2iont dell{
Comùnicnzionelnformazione € cosruzione rete iniegrah sùl te.riorio (10

Ir azione confluhce l'lnrbìzione di rellizaÈ un irtesmzione reticÒlm dcl lciÌnorìo
sul leh! delìa in.rierùione e del sostegDo solidale ispeno a Iùne lc condizioni di
nagililà sociale che incidono $rll accoglienza. clpac di v.lorizar alla màsìtuà
porèn7! ì'espressione del capiralè $cjxle esistenre.
Nell-atubno di tale 16e/a/jone. da un ìalù si prevede:

lnplcmenlare ùn si§ema di rere intesrala in oldine ai lemi dèllleosliena e
anrarcBo la valÒrì27,Zòne deldel dnino rlla srlute dei (it'adini inrnriEruli,



D,llaltrc si prevcde dipotenzim ntrLe teazioni diconunicazioft che Endono reale
e concrlta la dialogìcih del sislema di -rere'chc si md.àacÈùe. rn questo senso ìt
ruolo che spelra alla conrunicazione.on si idùcc ad una mcra lrdsmissionc di
inlomrazioni. ma piuriosto. mppEs.nra I elenrento fondamcntate dela cosùuzione di
uno spazio rclazionalc che sappìa sviluppde ùn ascolb aftivo in erado di accogliere,
inteDÉhre e n el aborare i mesagsial line di strufturare rlsposte flcssibiti e dìqùalità
e sopEnùiÌo di progrannraÈ azioni progelualì sulla base dl processj dialogici e di
panecipazn,ne aftiva sui lerÌil.rì di lzione della coÒFrarivo. penanto. 1e azioni di
nrfoùù-ione e comunicazione avraDno lo scopo di:

- gmtne aliacilÌ.dimnza ifrmie.ak hformunnri chiarc c snneriche su rutri
gli lspetd ulili au'ese{i2io del diritto al]a sature, .tl.accesso a servizi e
prcsLazioni. il suplorro llle cor iz6oi di tìaEiùà socjale e a a ùescira dei
iero senore e dèl rùiro o:

olfiiÈ l opfonlnilà di mencre ìn rcre elementi dì clErerc .ulrurdle.
espcrìenze e p'lspenile di svilùplol
- lohire conoscenzc c coapcrcn,e per lalorizzare l.altività conuniclrila e.
più in genemle, per seslir€ in proprio sia h comìnicazbne leBo l-eseho che

capilale sociale prcsenre. l! nresa in Erc di buoDe e6si ed espqienze.
l ìntegrazioDc tunzionalc rn le real$, a$ociarivc c isriruziomlr:

- atlivare occasioni c spazi dì confronro. co-prolekzionc. co-jzione su
nrteryùti nnatì llle pohiche dctt àrcoclienza c sonesno llle lmgilirà sociati.

Rispelto alla cìthdinùa e.l ledilÒrio l'lzioìc dì comunicazione realizuÀ
un'inlcnsa arlìvnir sEie ad alchi stnmcnri qulLì il sno inÉnrel dctl.e.le
w*rv.coskrixN)n,siemc.en, gtuie alìa rubrica $rinanatc ..il domenicalc..

Lo spazjo Elazionale c dialoglco delle uioni iinì connnicalire, quindi, pnvcde sia
una furzioìe di rac.olta- ielabomione è rlduzione dei conrenuti inao-comunicalili
in back-ollìcc. sia una fun,ione dì oùlprr hralizzaÌa atla dilrusione. cn.ota/ione e
sclmbiodi intbnnazioni mediarncnn ùir inrcgEro disrruùenti e straregje
Nell abbno delle azioni di back olice. il scsizi. 

'tali??iicerla, mccoha. c.rìifica e dc-codifica di mrizie e infounaziÒni rchrìve at
sisÌebè dei seNì2i socìo-sanir.i e .ullurali del Eriitorio. a leggi. noftalivc,
opporlunità, bandi per la realizz.zione di seNizi e pmgeuj a cuE dj soggerd
delteÈo scllor, apresuzioni. scrvizie opponunità Nr inrnrientì ecc..i
ielabomzione stuesi e scnplilicazionc deltr tnlnnrazionj da rmdmi in
comunicati sù.rpa, anicoli. N{slerld ecc.

Nell anrbilo delleazioni di oùlpul. ilserviTio Ealizz:
. elaborazione e pubblicazioni !i ness e conlenuti $ìt sno isrirunomlè

§trs.cùsl(iamoinsiemc eu:
pubblicaziohe di comunicali sùmfa e.ricoli re'nadci su te*,re sionalisrìc1r
locali per la pùbblicizzaTioDe di spectljcbe nìiziaù,e orsùt2dè dalta
cooFèErìva soci.[ Coi(iano lnsicffe c/o dllla ht tenibria[ di pannel.
(sossetri isùuzionali e nÒn) racenri capo atio sresso:
p,.,'rLi,'e.'.. zz,nedr b"!rcr .rtorra',!, .on.(Èn,, ..n a.
capa.i di agaresar pùsone iùteressare à conoscer c apprcfondìre i rempi
del nrclLEione socio{ari1ùia-culruùle e nenere in Ele. condilideE pms;l

9, Fare di nonit,mgsio e
il progerlÒ p.erede azioni
fin.le SilÉtra di,n in i

ralurrziono (inconùi peiodici oeni 4 nesi):
di rnonùorassb.lelle aflnirà ìn ìrinere c ri! rafurùione
volonlai che si inoltmìo in una relltà .ornD tc ssa di Lc§are

l7



altLrvsso slì i.dicatori scchi sia le silrsole atrivnà sia il progerh ndta su. rolatid
SopraltuiÌo la leilica in nincre s!Òlra auÈveso cotkrqui. ma anchr rcpo periodìci.
dovÀ sùCgèrire ai siovani voloDrùi Dùovc siraregìe, chiùne alcuni strlùnemi. o
Érozarc quero eià acquhiro nelh dnezione di una valorizzazione det contributo
del laloro lolontario A conclusione di tuni ipilcessi di Doniloraesio e lalùruione.
Cosxxianro Insicme scs si impesn.0d inliarè alla Resione pùslia ta Eluione tjnale
dilerifica e vàh uione di prcseno.

il2 Rit \e unane cohplè!\iw ncccslatic tù.t $pteta Ehb ttelte ottb\itù ttcritu,
can ]a spclilìtt drlle ptulisianalilà inpq\ate è ld llto ùtnnern.an k r,.edclt

l,! .erliz.zionc deelì inteNenri inregÉri del progetro si règge $ì una dotazione di
rGo6e unane spec ia I izalc per prolìli di comperen,a.
Le uìoni di oaranùc tosleNllc a tùre te sedi di arhazione det pDseito
totruniclzionO eaiùliscono_ in maniera ceDnllizzala e rÉsle8atq la coperrura del
rJbb uJopo.pnip rds.ea.ed.lo..l J ar b/ior.Jr r oEe.ro.
le d o.,i J-Èl .Ion!Li d J,leo.a .o,, .rrJr,a c , i,.orn..zon. e
orienlaùeDto invc.q risultlno sùniìrare irr un orymigamù p€r tueÈ geognfictr.
J e doer .eJ(.o-.'ledirrb.iol<,le p.o"e'L.. ror i.por , xlpci.i . .oad -\urJ r o., t . .n. proprio .or o '.. ).!.noio c
sinèreiaconl nxem sisèmadel prolcro cùn ie tunzionì ccnùalidi slaft
Nèl derllslio. risped. .lle sirsole arivnà del pbEeÌro vedilmo lc iiso$e



imerinerto dei volotrhri di inlrodùzionc c
mbienrancnlo alla

Costuiamo InsieDe

.4 OLp coordinarci di

dèlla sua srrubn:

modalilà e dei pùcessl di
laloro. Curerann. ìa

scrvizio e l'introduzione
dei volont.ri alle

6. Attulzione dcl progefto
riguardante gli sportelli
di consul€nza socio

Aitùùionè del progeato
riguùrdrnlc gli sporteui
di informaziotre e

Òpertiva e l atÌu.zìone
dclle ùioDi lomativc in
raccordo con le fieure
PÉvhle da

di

L'opedon di scgrdftia
cu.r Ia ge$ione delìÒ



9,

, 1i nni Ltclt! t n!,4 xi i !1,1ù, .t!xù! ,t lhtti

I piovxni rol.nrrri sxm.n. c.ì.voltì

.rilìcira i.eentì i
ctuadini ìmmigr.ti, i
rìlu8iali e i richiedenli
asilo. Sl inleraaccido
con i rclcrenli delle
ollanizuioni patner

ùchivi e doomenri. il
.onratlo le associeìoni

ll r--jì,,n\Jbile J(0i
comùnic.zìone l. linea
operariva c i contenuri

Cli .rìe.L.i de .

l'artivazione
l'annnazione della rele
È.nto,iale inpegnala
sulle lemstiche nrerenti
l'accoelienza e le

8.3 Rtolo td ati.ùà tn-erht! plr i roloDlari nllli. bita lllpagltL
Il ptugeuo Non Chiatuainri srraniero'prerede f inserifiento dì cotuphsi(i b.8
lolontui di seFizio civile nel pmprio ol.lanico per daE l opponunirà ai giovMi di
svolgere conFnì di ùtililà so.ialc contri6ùcndo al sosregno e dll, .rsrih del
reritorio, sosrencndo lcpmonc nd rmlizarc ipropri pcreonalitrrcoNidi incl!'sione
socio culru.ale e di auuazione dÈl diirti di ril{adìnanra, nell'ouica in Darticollr€
dellepolniche di ù.oslièna a lavore dì innisr,lì, rilusiatiÈ icìriedenli asilo.
RISERVE POSfl PER CATEGORIE SVANIAGGiAIE
Coslruiamo Insieme scs. nel ispeno del citerio asgiunlivo n. I DCR n. 1229/201?.
riseneri n. I Fono ni vÒlÒnLariÒ ScN àd I s.ggÈtd nisabnc nsico prcsso la sede
cen!Éle di ao@zione di T,r,nto. la sedè operariva. ii ÈcepineDlo delle risenli
nornralire di sellore, è priu di hudere a.chitettoniche", dolale di ùn basno per
disabili c lornne di noreboo[ cqùpaggìato r.lì ACCoRGIMENTI operllili
consenrìmno dì lalorizzare le ABILIT^ E COI\IPETENZE di ciascuno sec.nd. i
poprì limitie lc poliic Forcnzial ità unìchc c idipeibili.
Quloa a sèguirÒ dèlla sèlèzìÒne o .èi pnmil mesi disenizio rimangano vacaDti dei
posd ns.^,ati avcndÒ csaùrno l'clcncÒ dti risorvisri ido.ei, l ente pùcederà a

richiedere ì'!!ri!me.b degli idÒnei non seleznmlri sulla medesha gmduatoia e

hùì !r/a trt c414c@o tatrò à@DePir

er fxvo re ls T.le crcs.it, èùi, d,ll',mhionr.

per ù n',ionei

l orranizzazione e la

Jrestione di semina e

cotrvrsni L

Fisure SCN
computabili ne1 prèsenLe



Gervìzidi ùilnàsociale) con.ui lcnBono ìn conraro e dat tipo

Il ruolo che rìcopimmo sarà cosrantemente supponalo d,tl Otp e dat rcfcrenre cui
sannno affid.ti con l'aren,ionc di loter solreE un lllorc d eqùipe. in nDdo da
favoùe u lavorc collaboùùo e lo sihppo dì ùtlciri relazionali. PiùL ir denaslio.
nolo ed atdlnàpEvhle sorc qui di segùiro elenclte:
1.lnB!è$o n€lla *tutura oryanizzativa delpiogeho (una seflimna).
PÈsenrzioDe di Cosrruiamo lnsienre scs. della sra srruuuE. obietrivi lìruliià .

inconlrc con i Esponsabilì (DirenoE e PÈsidcnte)t
- mtloqùi con i Esponsabili di seroÈ degti sponè|i e delt'area

- lnsedimenro nellaposllzionc di lalotu.
Tale fase si re.lìzzed nelh sede cenlrale di cosruiamo Insicme
a larùlo.l volontai sdùrno riùnitiin un unico sruppo.

2. ambienrame.to I1s siohr:
E'la prim. fase.Ònosciriu delle.tnid in cui sar.ntu coinvolli i volontari.
hineramo l-aùìaNùrento con slioperdrÒ.i sabilnrenre nnfiègad netlo svÒlgnnenlo
delle altiyirà. Tale lise. inlece, si rcalizzcrà .onrempoEnclme.re nr rurE te 4 scdì
locali di atI! azionc dcl pDselù.

acco8lienz dcgli utend e pima analisi/decodifica
- alÌìmcanÈnlo ai consùlcni nèll erusuione di
anbilo lègale, proserualc. so ci.le- anxn inisrrari v o.

3. Re§ponsabiLizzaziohèdeÌvoronrari-pr€sa tncaricode te atrività da svorger€ {1merè)l
- colloqùì lla oLP c volontaii
- pesa in carico dei compiri da s!.lgcre:

Beslione dei nelodì opedirii
- !ìsìone delle pDcedurc dclsislema quahà.

Tale fase, invece. si Ealizrù cotrretupoùneaDrlne i, rure te 4 sedi tocali di

4, Panè.lpazÌone alla fomarone g€n€.ale

I rolonhri panecipeErD allc anivnà di fomEìonc senemle se.ondo quanto
indicaro dal puùlo 29 al pùnto l4 delb schemi proacnuale.

5, PaÉè.ipazionè alla lorma:ionè spe(ill.a
I !olontari paftecipcraDno allc ari!ità di formaziÒne sDecifica slco.do qùaDro
indicaro dal punro ls alpùtrrÒ,11deUo schcnm prose(uate

5, attua:ione derprocetloflcuadantegtisport€ltidrconsuJeiza so.tosnibria (10 mer):
i t2volonhri dÈrìbuiti neUe.lscdì tÒ.ali di aftnazione det pDseIo, inallìanoamcnro
asli opemrorì di segrereia e con gli opemrori sociali espeni deetì sponelli. sj
oÙupermno di arlivnÀ rigmrdànril

- Beslioùe diachivi, dÒcùnentì. dalabasei
- gesrione dei conrald e inail.leleaoDici c far.Òn utenti. enri, tnnuzioni:
lttivilàdi ricerc!dltì, infornùìonì e oaulosazionc dettÈ srr5sc,
eLlboEzionc, de codilìcazionc c rielrborlzioDc dì nnò.ì,7i.fi ,ni

e abouDne di irporr c \Lhe,le urcnri risper( Jt '



7. e.rlo.. d.l prc!.tro riaua.datu 3li 3potulli di inlom.ndè . o e.ùmnto O0

I 12 volorlan distribùili nelle I sc'li locali di atlulzione del trogcno. in
ofiilDcnnrctrlo Beli opcnìlori di serrctcriu c con sli opcir ori sociali csped degli
spoftellidiinlomrazioneeoricntamento.sioccuperamodianiritàrìeuard.nri:

-.ollaboMione e rllì.ncanrnro in nllnnàdi Nsisrenz. cd acconragnmemo
pose enizi € 5lruuuo estme ù cinadini itunìgrati- rilìBiati c richiede.ti

- genione di archili. do.unenri. d rbasei
. lcslionc dei coùrùrtic hail. lelclirici e laxconùtenri, cnri, isrituzionii
- nrlivilà diicerd dflti. inÌbm.zioni e cabloeazione delle stessei
- claboroion.. dècodific&iùn. e ielaborùionc di inlomuioni. ati.

. accog!iena dcsli ulenri e pinra !nùlisi/decodilìc{ dci bnogniì
- dlllancmrento ri c.nsulenli rclle,.s/ion. dì urdynn di consulenza
inlbrnrali!acori.nr rirasutctrdlicheqùali:
a) dìritli. opponunirà. Èùni e pÉsrùioni relalir. àllà melo sdiale pEsmrì
sul lenilorio. indinzi e rilcrnE i ulili. conrnui diEtrì € ..pÉsa in L-dco

3. .ttuallon. d€l prot*to nsu.rd.nÈ l. comunrc.rom-inr.rm.no..
coltru: ione dcll. r.l. intesEta sul t. rltorio

- collaboi,ziom alla stesuro didicoli e conudcali D.r lo rubrica *dnanalc on line

TaÌe fase si rcalize$ nclh sede cenlr.le di Coslruiamo lnsiù1e scs nr viu Cà\alloti
n. 84 .'lurunto pcr coprirc in nÌùicr t slc^dlc i bisosoi di comùnicuione r
inlomuion di ruue lt ,r *di tdolì di dmEzione del prugctto che co{nui$ono i
-.mdi inlerconne$i-- d€l pog.uo.
Le aioni di conÈno lcritolillc. irdztune dclla rerc e dcl capilalc socirlc pÙ la
coslruzione di rcti leriloriali inrp€cnale sul dnito all'lccoglienza, !lla salute e atla
cuo dei oilodnri immi8ruti. ituSiali e richiedenti asilo ospili e noD solo della
Coopei.iiv. , inv(e. si r.alizzereno seftpru rJs\€salmtnrc a rute ìe,l scdi lcali
di atu.zionè dÈl poÈctro.
I rolontari pesenlì pEs$ lc sdi indic0re. ! suppono dcll opoàtore di §c8leria. deì
R6lonMbilc Coùunicazio c e il mùr.8ciìenl srolgeranDo lna seric arti0olata,
srarncùk c slinDlanr di 01livnà, qùali:
- ncerca. dccolta. codilìua B de-codificn di norizic e idb nùi(,ni Èla rc aÌ sisrcma
dei senizi wio snit ri e cuhuEli dcl tnnorio. a lessi. nomatirc. opponùnirà.
hùdi prr L Erlizione Ji rni/i e pregrni o cuÉ dcllr ropnrird. a nnsraziotr'.
s6,izi e oppodùia IÉ. ci(adini immianri c{c..:
- ricl.boEzionc siiresic seùpliiìcazionc dcllc nrfomùìrìnida rruduri ircolnnica!
stlnp...rticoli. ne*slere! ccc.:
- sùppono {lL! pNscnùione c conruione di nuovi prcdofii di comunicdionc sociaLe
a cad.m Friodica (ncssÈrlcri

h) dn'ini, opporlnDilà. servìzi e presl.zioni {iì inclusio.è socialc c socio,

c) oppofiùnnà c dllL !ctrlruraltd.l r.drorio:
d)dilitti cnili e phccdùe aùhinitrùrn..

rjlllonolllqehòo ziono e pubblicaziori di &*s e conlcnnii sito isljluionule

ll



\!§a..slruimonNiene.eÙ:
-,LoDono116e.aovd'iorcep'ooic,'o'e.r, rr':c-. .1 1 ' 'r 'ol rcr' i

., r;.de,on{i-ù.ne lo,,r'Der I oùbbl-rz?.ore d 'pecif'h, .'7"'i'e
oreaizate da Cosxliamo Insieme scs o daua 'terc retritoriale" di soegeli
isìtùzionali e .on lìcenli clpo .l10 §essol

nrpporu nCisiico < operrtL,o J lx ealzàzior<
inturmr \ , .on\en c senntrin sù SCN r d rirtl dll'
salure per cinadìni innìigrati:
- colkbo@ione e autìmcamenr. in atrn'ìrà di ùìnrazione
in centri dnmi, centri sociali polilalcnli, sedi asso.iarive:

dclle nriziarile banchelti
accoglieùa, alh cura e alla

s.Òìale e lùdico crealila

- colLabo@ìone e alfidc.mento in .rli!ùà di anhazione. scnsiÙiliza^rne'

acco mp.sndenro ne U amb ilo del la costtuzio nc d e lla Ète rcftitoria le;

s. MontoEgsioevèrlll.a (inconr ri pèn odici Òsni 4 m6Ù
I lolonrari dovBnno redirere repo11 in cui vemn.o descriÙe lc aftirità slolte e

cornDlercrru o.E rr'.'. d' r,onr' 'dsto c e.'' /''"e de.le '"\rd'\oLre Il
."..n" .*-i -i"" o' nor.!,rPs' de le d' \'.'r .ri'eR c "' \"''-li"l"
:n;. 1 . . fl . 1 r . ' , r i .. e n 'ede a tr lc " Far..rp, 01' de \o.onr'' ' olro.J'

individualì di l€rillca e.oachnrs rispeno aLl esPeriùza Èalizzdla
Nclio s.ècilico. !i volom.ri salà richic§o di:

co,npilare mensilmcnre un diario di bordo (atraverso uno spccifico

mùr;e on linà che sarà reso tuibik con .cceso senato $ sno t$ù.
..*,,irn,.insìemc.eù :

esprimere una ràLùtazione conplessiva sull'ari!ità slolla coi lanicolaÈ
aoe;zione alle aspertaliyc ilcv.te nella làse precedenre (unica

conpilaTione a nne Èrcoso)
I diari dì bordo conpilali da oeni \olonhio sono regoli"iìenrc nr'niroDti da un

$Deno dcll arca Moùilolaseio e ! alùlazione al fr ne di r ilelae evcntuali situ@ioni di

co;nftroconl'OLP. maliclE diverilìcarc la ùspondenzr delle coùletenze ichiesE
al lolonlario al romcnto del bando rispetro rllc altivnà efetilamenle svoxe ncl

A conclLEioDe di lùti i procesi di nonitoùegiÒ e vaLutazione. Coslruiano Insienc

scs si impegna ad inviarc alla Reeione Puglia I0 relazione fiDale di \erin'a '
Dùmnre l'imero aEo del flleetlo. CostDiamo Insieft s.s si impeena , Fanecipat
alle iniziarile di comunicazjonc. IòmrnJnc, scnsibilizuionc e ne§roiking

Èalìzzare e ptutuosse dalla Rc8ionc Puslìa per 10 srilL'tpÒ dcL SeNizio Civìle,

noncllé a fav;rn! h panecipdzìone dei rolontàri ale nriziarile sùl SC oryaniTzxlc o

,, o,io-sc d-la F.ponc P'rra. ''oro'cej..l"!l 'o''c urù,o d' qn'/o il k''po

-a.-. a. *..i.rrc iniz au\e. .e. o'do I no,' ot'nd,'.0!" orl. rìetr' tr

nelnsbùro dcicrnei aseiu ivi n.,1c D i delDGR n. 1229/201?.

\'ù{ o Je t t t 1, ) at t lù ùtpl{ù|. tu l ProÀtt r'

lA) Nudera pa§t tohtitta e albqgiÒ:

II)N 
"eto 

po\li \Lh.t rilla e dthtggio:

E
tr
F]



l2) n1tk0 u rùtrt .oh r,l" ltto:

t J) l,t,,cro ùe li vrri.io setth't tuli dei tolo tùi. orwo Do"te N Mu':

li)n.qtJt.?tLrt-r-tidaa!dntulor.a h a'.nù 5 nt- n\4)

I5)Et.»htuli portlol. 'iobbliEhi i.inlo"tari larn k il peiolò.li sori.iù:

Ai loloDmli si icliede di pdrtecipare al percoso foftalivo previslo e ai cosi di
iorjùeione Esìdenziali organiali a lilello l@ale- prcrinciale e tgionale. mchc
amn dal cohunc e dèUa prorincia ove si srolge il pÒprio ploaelto. osi come
pÈri§o dal P€r.o6o di fomazione.
I !òlo.r.ri seguìmo un orario lesibilc con la posihiIilà di esserc impecnari
anche nel rinc seninana e dÈvono pore$i recarc preso lllrc sùdi per rcolizare le
auivirà prelistc nel box 8 e punedpma irconlrì, semnDri c ativilà foa lileperil
pimo s@coM (cnho aggiuntilo 6). . quetlc orgÉni2-zlle dolla Rcgionc Puglin

'cnkrio 
a8gnhrno ir lvolunkn d Ònoqurnd' cdanenl,,rs' per:

dnponibiìirà al t6sle menlo tenponneo dalla sede ìn caso di cvenri di
lbmuionc c scnsibilizzMione locali, prorinciali. tcgionali o n.zionale (es.

conlesni di inlcresse, atrilità di riooÒziohc comùni ir uhre Proviucc. iniziarive

- disponibihà alla flsibilitar oÉria t rd GùlruiÈ dei liomi di p€nese. s(ondo
quanro.oncordato nel proleno c s(ondo l or.rio di unìcio delle sdiaccÈdnate, ì.
panicolarc percve uali giotui di chiusùmobblìgalori (.s: chnsuracniv0).

dìligcnz. rirNaleza. dhponibìlld noi conliòni dci destinalari del pbseuo c

I volonlari pohnno ÈcaRi anche p§$ le s.di d.llc Assei-ionì cd Ena dcua
Rer a sosclno del!rcletlo rer l. atività previste dalh Li.ca I Codu.icazione-
lnfomùiÒnc c costruzioic rle redilollale iÈi lihiri preeisti dal !«Jmuùio
co.cem.lr la didphr!dei mppofti aà eiric lolonllidclS§iro Cililc nzioùlc
(DPCM del 4 l.bb@o 200, Dunlo 6.2).



I () Sc.kli <1i atùkt.ùhe .lel \ah't R.\Do"sahili L.ùli di L.te À(t!.litnto:

NÒDirùtùt deeti Oprtù Laecli dì Nanihdl i dei neqa$rbNti Locati di LnÈ

l]4200
21t811 MLI]FB 87

I I2,1A662',1'

) lll201
l4/t2/ LPZTNC8]T

t34202

25t1ll
2t7220S

1
10/t/t I-NDRTI85A





l7)Evnntulia iyitàtlipro o.ioE e se^ibili.zu.iow .let serti:iociil. tuEiokdle:

la)(rneir )dalilt tli :tlc.iòttu ilei nlù ri:
Per ilvolda.io Àefrish disabilc wìL lnolo pEfeelrhl. l uriliao del Pc e d.l relelono

19) RiMe u sisni di ltle.iulc |o-i!ì.t i it1 vtlc dì eu!.ljta»tento lerenrtul. ntli.dziane
.l.ll-Ente.li Ì^cl$n d.tl titu è stuù' aLttti\ìb il vti:io):

l- -
20)f ioho di nanitatussio ìnt.no per la \ahltdziotu let ahnanènto dclc dtivita del

Il monnoraggio del po-leno s0É cuÈlo dall espÈno Érerno in lEnnÒnggio gii
enurcialo &se di uccrdnùmcnto. in collabomzione con Eli opeErori Locdli di
proscLto e ìl dirunoE dcllùcoopèr{im sipreledcdil

. Orcdi2aÉ ùna rimionc qudrimesftle ch€ rtda coi.volri i yolonlori. gli
operatorj locali di prcBeuo, i lomalori sp4iiìcì, il dierlore delh

' Mispore $hcde di Gsnzio e d, $nminislàE periodiconenlc alle
wgucrli codpoDenti: vohnreì olemtori dellacoopcrativà inpegnuri nelle
{liriri con i lolonbi bcneticiori- che clidenzì!tro i sesue i indic.ttri di

L aniviLà di pbmÒzione e sensibìlizazione del sèrrizio
nssiunÈe un imp€e@ complesild di 22 oru.
Una specifica allililàdi t@mozione e snsibilizùione al s.nì2ìo CivileNazionale
si renà presso le sedi locali di Modugno. Bitonto e Tar!ùro. Tale atlilirà sarà

atlù@la dalh disùibuziore di nareri.li infomlivi in rune l€ sedi laali di

N.B. ln lùnc le sù mcnzionate lnivnà e srunenti di comunicazion.. cÒsùliano
Insictrlc s ùwà cura di d@ SPECUICA VISIBILITA e d«licùc bf,ei di s$npa.
onNnicsri e apprcfondim€nli tcmici rìsretlo all, pr€\ isione di N. I RISERVA di
posÙ dedicoii n Bglzi con disabilirà nel BANDO per i loloomri, secondo le
prcvhioni già esplicitolc dl preccdonlc box .. 8 c ibadit àl successivÒ box n. 22
(ciilcrio ,Cgiunti$ n. I del D8r o- l::r/2017): si darà \'ISIBILITA ALLE
RISIRVE:
'sulla hone pase del sito \*v$ crsrul.nr,insi.prc cù e sullu sezionc dedicùro alla
pubblicizione del b!trdo pd rolonmri dcl se-_izio cirilc:
- ir olni comunica/ion( scrinJ <onacea o disndk rirolla al 

'eribnù:susli cvenr@ìi struocnti di cÒrnunicaztune tadizionale che si adorlcBtur pù lo
diffiBione dell awiso Dubblico I locaodi,re. N?6 *c.. ).

E pÈvhto uno spuio di iiaornuionc e scnsibilizzzione sùl
.nra\re bù.lt€ui infomatilinclle priocipali piaza conNmli di

lùolrc Coslruidnro lnsicne scs pubblicizzeE nèlla honu pase
ssn'..lstruiaronBicmc.eu le al(lilà del *n izio lililc e ne dùà
a nezo n6*leter enìmmle on ìine ..il dome.ical.-'
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ldvolo ùi e op.mrori della c@pnivar
dei lolontai nell cspletame o d.l senizi.

2l)Ricote a siet ) li nonìtotttlqgio t-ùi|iclti in setL di .tct.dit.mento tcrent'ale
ik licuzìo e dell Lntt di l"clo!tc tl«l q ole è ltto acquisno il !ùrizio):

22)Ewnnoli rettuitlti richi*ti «i cur.litati pet la partecipo.intu ol proaetto oltre quelli
rithietidallu leqgt 6t ùzo 20t)l n.61:

supùioE: huea rìenoùlc in $iena
Èiùidici. d.lla comunicùio* e ùoli

ntume.ri inromati.i in smhienre

Si rùengorc i rquisùi indhpcnebili richiesti ai cdùjidari per porcr svolgere
adepEimenrc le alttr nà btu dec.are.

Livello di ismzioner diplotrudì $uola nEdia
dell educaioM e dell' fonndìonc. dei sreizi

Cono$enze specincber abituale utilizo di

sERl/F POIII PER CA|ÉGOìIÈ SVAN|AGGIAIE
Cosruiamo lnsiemescslisencàn. I pÒsro dirolonroio SCN ì soggetrid;abilÈ
iisico presso la scdc cenxule di anuazione di Taranro la sede op.6rive in
recepnnento dclle rìgenti nomradve dl stoe. è p !" di bdrieE chi€rtoniche ',
dobte di un baslo pcr diebili € lomn€ di noLùoot cquip.ssi.to. Tali
ACCORCIME\ll op€Ériri conrnridnno d' rJlorize Ie ABILIt^ F

CoMPETENZE di ciaruno. seco.do i pbpri limiii e le propiie pote.zialità uniche
e iripc bili(crnerìo a$iunlivo n. I dcl Dll n.1229/2017),

Qualom a *8uilo della scldzidnc o nei priFi I mcsi di scrlizio rìrangano uc ti
dci po§i risrlati alendo saùrito l'eleùco dei nsenisti ìdonei. l enle pr@edeÀ a
ricnieds€ l oyrimenro degli idonei non slc2ionari sull. medGim rrdduarona €

r At fùi delh 
'i\ùto 

li itunaono pù:aE.nlthili ùùi otùr tL lu1in
taPid detvohtl! tulo.rù 

^titu 
n

23) Ewntt&li ri\,se .linaryturie uslitùti? .le\tit ! in ùùlo tptùlìÒ allo r.ali,at.ìn. .lrl

- Pè6o.ale specilì co co itllollo nèl progcno è Don atincnle l accEdita.rento

- 
^cqui 

sÌo d i sc B izi (attsuzion€ conperenze):

viaseio (coslo bislieni mezzi tubblici e rimboM mezi di kzì per la

pan€cip.zione od iniziarile di lomazionc c R,liu ionc di nodelli tiJm.ti{i):

. D.ll*ionc n. ilDr \o eÈno finr eed'ùr.aù\en. rr,.ro,,.

.t8



E.1500.00

21) Etùhali t.ti . fucatu d.l ùweno tcoùo tuttnti c.a Nrt ùs):

- odv Aiad IL Pincto onlus lrani: diifilsnnle sul Èriiorio dèl lrÒseto,
ensibiliaanonc .lle tenurìchc o rgli i.'.nùli ecio srnilùi iocmri i cilLdini
imniglari con disabihà. nonché la panecipazione saÈ vqificala aEhe nell. rome
c Nlle nrodalitù che si lilenà opponùm ul lìnc del mislioE rag8iunginento degli

- Od! 
^rca 

dell Al leanzo Bhceg licr scMìbiodi buone pr6si lla oleEtori sociali e
volonlui in matcria di mediaione lanriliare cd inlercullumlilà. dilìusioDe sul
Grnorio del pogeno. nonché la Fn{ipùione eÉ }erilicala mche rell. fome e
nelle modalità che si ritcBà opponùo al lì.e dcl mieliore Éggiunsinenh degli

- Aps (tnh Shidi Pdasosici Ban: diùusionc sul tcnirorio dcl pbscl6.
sensibilizaziono e pròùozionc di s.ni7i socio sanilÙi rilolli rlla popolùionc
stmied. scmbio di buone prdsi lra soci dell associùn»e e lolonlari nonclé lo
panÈirlzione $ià Eriliclla ùche nellc fomr € nelk nroùlilà che si ril€rù
opponuno al 6rc del migliorc EBgiunginrrnro degli obienili po8enuoli;
- Aps La Totre di Babelc Banr Dil}ìGioft sul ternorio del pllseLtoi
snsibili/ziont . pomozione s€Nizi $cnì siun e di inclGiotrc eciab rnolli
nlla popolazione stmitrai sclnìbio di buone p!.ssi lru opeÉkxi socilli deue
oryàrizuioni n.n flonr e \olonrJrir orpanzozio.c del SÈffindiÒ
sull nnpÈm€nr&iom d€l sisienm di .ccoelieM ir nnlìa
- HerboE scs Pulisnano: ditliNione sul tctrilorni del Dogenoi sumbio di nùovc
p6sir{ opcrarorl sociali e volonuri ìn ùatèrialdiinclùsione sochle. inlomazionc
c oririramenlo Dù sjorani imùisÈli nonclÉ l! pan cipaione sri Ìcnfi.fl! uh.
ncÌle lòmc e n.Ue modalità che si rilcEà orponùnù al fine deì miglioic
,asriursimenro dcslì obi.tlili prosètuli:

. 2 C srl ldarlo Govizìo cardiie)i dìuusìotrc sul Lctritorio dci proscno: h
pdeciFÌione siÀ r erilicora nÉll.IbmE È nclle modohn che si ril.riL opponunÒ al

li.e dcl nìelioE rasEiun-linenio dcAli ohiettili pisger{uuli e si potrà alcMione

oll opponunitì di oreaniz e rm §e o susli usi e c$rumi alimeN.ri dùi .irhdini

- Ptug.no s.l e Srl Albèreb.llÒ (srùn, n.dico ,iabìtiìativo)r dillusione srl

ledrorio del prolerto: lu panecinazione srà lerilìcalanelLc lornrc È nelle lNdaliù
.hè si ihà oDpÒnuno al line del toiglio,o Esgiu.limenb decli obi{iri

|o'rJ or.en?'JDe al ùfpodun J d' Òr8dr /àrÈ rr Jo re!.,o



)i)Sttot\.t. i.heetrrum talttu.lvtkpÌt Ii ud iùd! dct t1h'gc o:

smpùni a colo e in biaco c ncb. s@ner dhponibili lEmite colleeeenlo ìn

Pd osni volonlario ennno nessi à dispùsizio.e, pcr l anu&ione det pbseno:

DohzioniÉModli
?* oeni sde l@ale di arrùdione del progctul
' ùa srilania con poslqzione relel-onica;
' u PC con ùoa dotaziore di $liwN ìtr ambienr€ windotrs id.nli.a a queila dcSli
ah.i collaboElori e dipendenli dell. cmpeariva cùi si pEsa l ![i\ ità;

' ù collee@enlo intcau d all! rllocirÀ:
mr.rialedi c.ncèlì€iia:

sÉizienralizad su sNer(nail. backup deidati. docuncituionc conùne

D9@oru!!-cl&§a-d§Lpqsg!a!e
lnoltc. per la sol. sdc di Cosloimo I.sicme *s in §! Calalloni n- E4 . Tamlo:
' saizi munimediali a disposìzion. p.r conleEme .udiÈvidei
' aule didattichc onrezder
nai.rialè di c,ncellùi,.

Doleioni speci(li percuteeorie slontaaliùle
P6s IEr là sola sde di Coslruiamo lnsidmc
s.no mB* . dtuposizi@e le anÈzrue
6sico,lusc'le.pnradi bJriereJNhi'c'roniuhe.

ss in lia c.lalloti n. 84 a la&nro
specinch€ p.r ù giovùe disbile

CARAITERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACOUISIBILI

26) Ekntuah tftditt lar ati\iriinù.iu:

27) Errnlnli rit..ini ùtòho\ch i

l:,r*

2g)CoùptÌetc! e Nojiltio"olitò ttuisìbili d.,i vlohtari duruùe l elpl.taw o .hl
en-Èa .?flilìcubill e vtitli ai lini del c"Ìitthm vitae:

dellc anilirrl di prcgeto conscntono !i voloouli di acquisire uh sel
di competena di bÀe. lBreMli e pofdsionali che conribuiÉntu ad
qualil del cùricùlùm <lel lolorr.nÒ e a misliotu. la su pofessionahà
delh lhmuiòie e dell cduc,zidl.
mlont i,.dranm ad dco riftcsvilu



d) Con?eten.e.ti ,dse (i.t.se some quel ser dl conoscen/e e abiln,i
consensùalneDrc rioohosciulo coD. cscnzirli per I aocesso al nrondo del

hlorc. l'occupabihà e lo sviluppo pDltssionale):

conosccre la strunuÉ organizariva ore si srolse il senizio (Òreanìgramma,

tuoli profesìondli, flussi comuoicàivi. ec. . )r

conoscsc e uliÌizaEgli slrùnenri infomatici di base (pacchelto ollìce, in'ernet

cÒnoscere e uliljzzac gli eletuenli ler prlgelGre e pianifi.aE ùn lavoro.
individundo eli obienivi da rassnùrgere e le necessa.ie atrnnà t risosc

b) Canpdt,T hat:tsalilnnese come quel ser di conosccMe e abilità non
loeate all cscrcizio di ùn la\oi! ffa sftatcgicbe pù ùspondeE allc richieste
della comuniià e produnc co'rponxtudì protision.li cficaci):

- sliLuppaÈ una comÌn!.azione chi.B. eliìcacc e kaspden(e co. i divesisoereri
che ! lario lilolo s lruo presonri nel progcno quali gli iùmigmli, sli alri
volonrari.sli oFerxtori dì progclto. !li OLI. e&...):

- sl.er diagnoslicaE i problcrri o,srnizzxtivi e/o i conflnd di conrùnicazionc che

divoha in vÒlta si polmnno Plrsenlart nella relùione co.le famiglicr

- sapcr alftontarc c isoller gli cvenruuli problcùi c/o cotrlliiti. allestendo le
soluzioDi pir) adcguàtc al loro lìontessiamento e supeÉment l

- saper laromre nr gruppo con aliri volonlaLi e gli alli sosleLli pÉsenli ùel
pDgetro ri*rcando co$anlcreine tome di colhboruionc

t-a qete l tluitr ?/d/rsi,,,/, (inlese come quel \et di cÒnoscenze c abiLità

ÈnameN connese all cscrcizio di una dereFnnlah tuansionc la\.mlila c/o di u.

- coDosccrc il nrondo della snidaridà. dcll aÈgrèlazione e dei servizi peL i
citladiri nnnisEli. richiedeoti asilo e prolughi ospiri e non della srunùm:

- cÒnÒscère e niilizzarc lc pLinciplli Deodologie per l a.cosLiena. l asc.ho e il
suppon. ai .nùdini iùmieriLi, . chiedenli lsilo e prulughi e relarivi nutleì
lamiliri, ÒsFiri e non dc1l. §ntrluri

- pianilìcare. FrÒgcrarc e Ealizzarc ircontriinfororari!i
Sì pecisa.hc la c citincazi one del le conpe$Me red aoconard c rilasciàtudàll cnlc
Associdzione culru8le SolocLc. ente accEdnaro Fer l. foxnazione pmfessionale in
Puslìa.invirtirdell'accordo$iDulatodicuisialìecailn.olocollod inlesa.

Formazione generale dei volontari

29) Stdè li tèuh.atiokc:
Tùado - \ia Cavalloxi D. 84

tt)) V.nalità Lli ùntù.i.,.



Jl)RjtÒ'ra a lineùi tlj lonn:iotu \ùiftuli
intlicazioke dcl Ente di t"clase dal qule è

l)1 l.,nrh' t nEtùù,'ltlli Jr t.ùh::a:nnc ?t,^n:

in sedc di accktliktnrento e.l arektualt
nab dcq nib il lenitio:

I. dr** d"rG dld iit. ri,* e,m, p.. s*d"
dci giov.ni ir s€rvizio .ivil. nnzioìale', approvlre con decreto 1601013 dcl
1110?/2013 del C,po d€l Dipartitoento deua GiorenrùL e del Senizio Civile
Nrzionate.lr fornrazione g.ne.rle. x cui saraDDo dedicare.ùhple$ivamcnte 45 oE.
saÀ raliz a con l'utiLizzo integ rù delLc seeuenii merodologiè, leioni frontali c
dinamich€ trotr fo.n,li pcr consenlire oirolontlrì di ùlilizzo lc rkorse i enre !l
enrppo, (coslituite dal bagaelìo culiurale di espenenze peNonalì e comunirarie) e di
nnpiesarc le rho6e che Coslruiano lnsienc scs metle a dùposizionc dcì

Le recDiche lll uopo urilizzale comprendono, in nrùier, afr!ìa, il tuetodo dci casi.
l-esercirazione- i giochi di nrlo. e, ìel complesso, sia le lecniche di rPprendimcnto
che i ripi di csperienze ricondùcibili alle Elùioni in eùpPo c di gruppo.

' alle lezioni fionrali sai) dedicdo trn rotole di L3 orE (40% delle ore

. la ,ìetodologia dclle diDdnriche non lnmali. cui samnm dedicate

oomple$ivamenie n.27 ore (60% dèllù oru coffplesne)- pErede il rico$o a le

o làvÒrì di sruppo ed iDdl!iduà i;
ò s mulaTn,nil
o p'oblem solvingl
Ò rcleplcyilej
o birirrsio.nidCi
o èsercnàzionìpniiche.

Le lezioDllronuliè ift.dùlirenutlcotrdirramichenon rbrn,al sxra oEalizzat inauLe
co'nposrc da un massimodì2t unid

Pùr lo svolgimeno delh l'.ìziÒnc saorno inpìeed!. Lc scgu.nli ,iu.rd rc.r,?rz:

. l' ponarie e po.ùz o lu'n,c,ecorcolcg.r-r,o'rcrc

r drleelo.J. ,c!e s..iJ 1,. 11'
,o,ruiarm ln.<.'( '.'d, JJ'rL, .,1 r.r\ o..lno"L.
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aitlutl* n,,ionot.. ptot,.aendu !\eorur mene a ntcerJre e ad ù Llhnc h
documenrùione lJddore.e n. prcsetru$ la ne(c\sir'

), LùtE htt Jt1Iù Jo) uÈtùt.:

ÉtfiMn"xo;mGfiir{G du! ronMtivi prcvÈti ncLlc lìn'cstrida

tù;;;;i'd,k considcmro chc ir p co6o rormàlìvo offre ai rcro iimpegndi
,ii."'Àiore al .a,caro* ci"lc, e dì cihditranzr ativq lani{lazione dellalrivirà ii
Àryùmcfto srrà così modulaÌa:

I Macrorrer: "vrlori . identirÀ dèl scN"
t t rit lÒ:'I.ùtunLiridct N tp?o i|Jinn.:iorc !rtualdadiii\noJlto

., ""tft, r,."c.ra. i.. pd1e. nir. P'e (n,.o tr ! l' P' 1n'viure del

' dcll P o1".a I dari'a Fl'ol " ^oJr 
\c ';'..-m c; ! .eBo ,. -ùLi n .. e \olonu,,o ra.-ora 'd'e d .r i'i

ii!ile. molilazioni, obieltìvi individuali. Presenluionc conceti c pmtiche

di -Patia . "Ditèsa senza armi ._difesa .on lioìenta .

. Orier^,i: Cosfiune l ìde nà di gruppo. cone pebone in *Nizio cilile
rolonrario. Cosrune an!!e o la pEsenrazione- av\io. r.ccolta aspctralive

e hisomi. la conosceìa midima per potcr elabon.e insieme. e coslruire

rrrc,i-n,o", a :d.. d .le n'ne t l' pf eù'rEr. o 'rcaE nel

'r*ii,. "'"*t" " 
* a, rcpo ' o'r. .r. 'i I c ! d1r" 'ire' Lurda pe'l.

r.nm,tunc !;nerale. la consapclolezz, the la dilesà delìa Patrir c la

Diiesa non 
-'ioleik 

costirùiscono il coDte§o che lcstunna 10 Stato a

svìlùppare l'cspelienza di serizio civile.

1 2 Titato 'Dùttbbicntu Ji ot.itnttdlSC)i
. ab,,e,,/ìr Anal^id.lla leBse 64101 e\jde.ziùrdo i londmenti hùuionali

e cuhuralidel serizio civile nazionsle.l cinqùe prnr'ipi base dellalègec il
\!l LJm.oro'" \e..1'o 'e''i.'J'\lc e r"\o 'e^i/'o cnilc \i
è ,d.;, e a no la-or-- J. 'a obie/ red'.onrer/".Icor.enr'del"le_J'

lolonta una coscien/a dcl scnso e sic.iicalo del
.ilile n,ion.lc. nssùndo anche lc origiri del

È conrun.ìùe r:iÀ predisposla per i lolontari in serviziÒ civile
sc\ mr cadeìla comDleia che viene co$esnala e ill$nah
e^iz o,l, pde dcli'ulP. Ialc.ùcllr (!n"cne mJrcr d

nres0 \edino t matcriàl uriliarche per l. tonn' one

legee 6marzo200l n.6'l:

cana elica del senizio civile nazionale:

do cuDentazione sùl CSvsN c le pinciFli AÉc di inteNenlol

queslionai per l. verifica dell'lparendiNntoi

cùrelhra con blocco notesr

210/98.
. Obzrir,: Cosùuire con i

volonlario in servizìo

litata: 'tt ttarert .h ùfi:d te ù Pn.'ia .1ìl4u r^ite at.nndta e n'ù



I1 .to\rrc di dLLvt dellu Par al
. co,re,!/,r A panìre dal deltalo cosilturomlc. orticolo 52 La dilesa dell.

Patriè è s@ro doleE del cnradino" se ne lpprolondiE l'aftùalizazione
anche alla luce della Ècente nomalila e deua giurisprudenza

coslituzionale. Si iìlùsireÀ inolre l-a Dìchiù.zione UDilsale dci Dnid
dell'Uofto. firmlta a Parìei il 10 dicenbre 1948. pnnoss! dalle Nanoni
Unir€ Una difesi delh Palria. qùindi. da nrterp.elare i. senso nrodemo.

libeo d. reroiche del passato e secondo lÈ porenzialilà scranliche!d e$ù
prcgressiladente at!'ibuie sìa dal legislatore, che dalla giurisrudcnza
cosrituzionale. qùale .|ovrc li ltlflgatulid e Pùnlozbhe .|ai wlori
unil".iÒhali Ionlonlj ]u cÒk t"itù dei Ineciati Si utilizzexà,14 lezione

fmnlale allo scopo di prsenlaE in nodo.saùslivo i contenuti
. Oòisriri 

^llaraare 
la co.osccMa della idca di 'dovùc di diièsa della

Patria'. conceno che senba ! volre rhùhaE poco conoscitìlo fra igiolani.
ed anzi a volte ùenuto conceno -anlico" e di li.sùacsio dilfrcile e dislanlè

I.d ijf! .nitt ., ttrr dtnan'idù u
. CÒnt.nùi: Si Dtiti.tktà la lezioDe Èonhlc muovendo da alcunì ten.i storici

di difesa popolare nonviolenh, si prcscnlennno le lbfte atualì di
realìzdionc della difesa aìrftnalila sul piano innuziÒnale. dì novinrenlo e

. Obrrivii Aiutare i roÌonraii ad innmsinlE L esìstenza di Ecniche di dilesa
.on armL. e Don violerta.

hob. Lu kù nl^atfl"tat1.1(r tli iDtP?snoetna'

C,,rr,,/i: vcru illusldo l insieme deLle nortoe che resolano il sisleùadel
seraizio civìle nùìonale e la Clnx di lDpeano etico vèrà DilìzaE la

Oò;rrnir 
^iulaE 

i volontari ad insÙìsi nel percoso con
consapclolezza e di§nlgucndo i xt aitori pùciPalir il lolonta o

nedesinlo. l'istituzione sldr. ihliano. l enre gestorì. Conosccrc i dali di
contesto. ùatrì dalle lontiÌèehlarìvc. cledive lnno limolo è riso& a cùi
auìngcrcduEnte l anno di se iziocivile.

Macroarc,: "Lr cili,dinlna ,tivx"
La lùh1.Éio'? titkd:

(nrl.r/i: Espièssùrentc pE\i§a dall'àr. I t comni 2 del D.lgs. 77102. è

inlesa come discipùra voll! all! cÒ.oscenza delle istituzioni polniche.

sociali. giurìdìcbe ed ccononriche in cùi l-ìndilnlùo è nrserilo. al fiE dì
appÈndeÈ lc egolc di condotu ed i valori necessdi Der rilcre td
irtemsiÈ corÉtlmente con la coùhilà di appareneEa. ln panicolare

sarà aùalizzaro il signiticalo, la tonziÒne e 1l ruolo degli organi
cosliluziondli e dcllc diverse isnsnJni pùbbliche (Ni mri anrbni, tunzioni
c liveui delìnitì dàlTitolo V della Costìtùione).le rclazionitaquesF e i
cìuadini. lo speio dèl1'aurorsanizzùione delìa socìctà civiìe. le relazio.i
rra questi nondì c lc hdluzioni- le dhamì.he csisrcnti ta gli altori
's.i.i/.o b '. .o.r.1'.le lo.in( t r' .'ddl.p.r!.iDJ.iooe

Oùkrn,ir Educare il giov e volonlario a Eppotursi conèllamente con le

ìsilùzìoni pubbliche e pnlarc al nne di consesuire il bcnecoDune.
, 2 Titalo: Lc./otùè.1itùni1ìnoEd

. contuuti t^ dùcso modulo si Danirà dal



relidrierà sociale e dai princini di liberrà ed eguasliaDT2 per aro ae il
rema delle ùnn@ioni aUa lorc concdi@ionc. Si farà ifcriDenro alle
po\.nJ doÌak ullJ cfl., ..onomiu e all...lusi,'nÈ 'ocirle. al prnhlda
iet.u po'en, . dtÌ 'o o{ lJpp., a l\.llu monJ'dle v<ri rnolrrc
prescnraro il concctlo di cinadinunzo c di pomoziont sociale, coNc nrodo

disruiruraE. codificrndÒ dnini e doleri. l appfftcnènza ad ùnacolletlilnà
che abila e intÉsisce su un dcleminao remitorio. Itr p!flicole
Coslruido lnsiemc scs pomuo\tri il tem della .lesionc si.lc come

mezo pn difendeE la Patria dil di de.to gamntndo a tutli po§§ibilirà

di promozionÈ. dnnque di inclLNbnt. dunque di pnne.ipuione anils all.
società: si tuisleù srl conceno dicntadimnza ani!à. Per daLe !ì loÌoùta
il senso dd s iTio oilile coit ono di inpqgDo. di coDdivisiono e di
elidùieà. Verrunno e\ideritt lc aafinid e le dirì'eEm lr. lc rarie
rìsùÈ rhe opemno sul terilorio. qu.li rclontari di Àsiùioni di
volo.Enao (le8!c 266,'1991 ) , l. ùsìaioni di prcnozione sÒcialc (legCc

383/2(]()()). del-lcrzo sciloE, ecc, Sdr.i chiariio ilsignificalo di _sclvizio e

. l)Éi.rh.i: Dare scnso alla pdol! -nìlidarieG e ad o8tri form di citladiDdnza'
risopEndo ìl signilicab dell-$eB ctuadi.i artilic solìdali. in un contc o
e ùm yisiÒne ,nulri-dnica e ar.na alle istànuc inlmeionali. Dtre
si8nificab all. parole coùe _$lid.i.tà.
"llobalì2zazione . "inrùctrlturulilà . Condividtr. il
''eervi zio-- com t i oesno al bene co ùune

2t fitulo: ll ?tuteibt..i )l! '
. ('.,/r,rrii In quesb modulo \emùo romiti elenENi di polezionc ci\il€

inle$ come collùB.nenio tmdi,i$ dclla Patia. dilès dell anbiente. del

t.nitorio edellc !opolùioni. Si evilcnzierdno lc ploblcnatiche lcgate!lla
prcvhione e 0llà prcveuionc dci rischi. norché quellc rclutilc asli
inrcnè.i di soccors

. Obilttiri: D^e *nso e Éeionc del snizio .i\ile come . niti di
pÈE.zione e prcl€zionc dtlla popolùiorc allonhdo an hc l.
prcrezione .ivil. i.l senso dir.rro e immediato del reminc (.olmità.
rcrenroli. ordìue pùbblico, ecc)e gli elemcnti di base !.c6s.ri ad

rrpBntare conlponamenli di pillezionè civile. acquisn€ un scfso di
opp,nenenaallc dìlesc islituzio.i.

2-4 n.lo: --Ld ruwrtseùta atieivlo nri tl !èfri:io d\ik"
. (ì,,rc,xrj l» linm .on i pincipi dcll. lc!,!e cne intc e coinrolgcrc i volontri

ncll. cresciia dcl sÈÈma sCN r cotrsentnà otu dì !i!ùc ùna espl enzr di

f0 re(ipa/'o? ntn,.c 
'-.pun.rr 

l<.'l,i \ . h 1 7i. nd.c de Pr!('o(..n./^m
'lcl.z.tr.ula 

( dd '_:.n J ":0' o 1 i'.ob c pe'l'clc7 otrc de npparciirnri .le

\olonia,i dcl Sc^i2io Ci\ilc ir *N alh CoNrlro Nrzioitle ps il §C'l
prcsnbzio. dell! cimlrÉ 3 rorD l0o7 "Dcrìniziore dei conDni dei
R.ppr.sknri c dci D.lcearidci \olonbi di Sen izio CiYil. Nziùnalè. iotrché

dllle preednrc. modalùà per h lotu elezion.'. oh. indnidu le fisuÈ dei

Rdpprès.trùnri regiomlie $cltrsi!ÀmnlcdelhCnqnrrcdeL ì0n.ih20l0.he
m lb'fla la stdè dl cezior dci RrppEsenra i nuzlonoli e di mrix dei

Rapprcse anri EgioMli .hc lvlicrc nellamhito d.lld §.sa 
^s*nbla

. rr6xr^u R.ndeE.ctr'pEptri por.8onN 
'Ero\dn,Jt. 'nreFntr&' 

rlprcpnu I
oc^o,\odirunnoT,on(..onùibd.ùr,oJllicre{1rJ(l5r\.e:ìm'i{omrn i I



irolo rri in sesiziÒ, dD.hcr&avq& ùrr piì, capilllre diflusione dcllc
inlomazioni $rl tcritorio- la po$ibiLiiàdì pàneciparcresponsabilmentallÀ
rc.lizaziore delle ntralnà del Se.vizio Cirilc Naziomle.

Macro!rer: "II giorane rolontario nel 6isiema dclscnizio cirilc"

31 Llalo: Pr.s.t\t.io e.lelletù? op |ìt Cùlrù iu tio htiùr'? et :
. Contenuti: ln queso modulo. per fomiE ai volonlarì gli

elementidì conosceMa del conrcdÒ in cuì si lrolcranno a prestare laDno di
seNizio civile, lermno prtsenrat ld sloria. le caratleisliche specifiche o

le nrodrLrrr ursù zzat \c ed ope,Jlr!e dell'Enie a(rcd laro.

Presentlzione della mna dei servizi della coopcratila
so cialc Cosrru ianro lnsienre scs

uòi. / .\o,ci(re.'rl orJ'

eli elemenù che nel scrviziÒ qnolidi.no conituGcono alnEione
dèll',tri.o o I dellà cosriruTi.ne.

cd,r.,r/,r "Che cos'e la proselEione socialc? Qu.li
sono i sùoi principi canine? Come si esplicila in m laloro nelodico c

orsmizdÒ? Comc lalulare i risuluri? Che sig.iiìca av.rc a chc farc con
peNone chc pioducono seNizi spesso -i'ìmalÈ d1i'1' Nell afrontdc il
tema dell! pDsetrùione sociale si fard rile rento inollre a8li specilìci
sèLrori di aftivnà ed alle dee di in rerven to pro!ì si pcr lc anili$ di scnizio
ci!ììe. in modo che i lolontai atrbimo chilo quale sia il .mpo nel quale

sì esFìica la aunzione di tale senizio venà illùsùato il melodo dcua
progetluione nollc sue arlicol.zioni conrpresa la tàse Jelìa raluLazione di
esiro. di ealìcacia ed eficienza del lrose(o. Si sosrcdanno ì volontài Del

conoscere e aplrolondiLe Detodi per la auro \anL$,ione della propria
crcscnc esplicitlndo anche co,ne pùò allcnirc da pane diversa la
vaht.zione della cresuiu utuana deir.loDtari in ser izio ci!ile

Oiù,n,ir Soscncrc la crescila dell'individuoe del gruppo

nel riconosccE la prcpria condizione dì le6one impegnale nel cilile e nel
socialc. ùche attrave§o la auto valurziùnè dei risnllati del pioprìo
pogeto di senizjo civilc volonrario. Si larà iferimenlo esplicito asli
sp.cifici setlori di aldvnn dei prcsetti di servi2io .ivile ìndilidumdo per

osnuno la sl]erilica nr.d.lilà dila\oro per proseni

3. 3 Ttolo : l- ùf,d' i,atia e del :errizn.iv i l t t h rt Ì su.
adk,rr'r Per la brcm stiladclpreeet è fondà'ne aLe una 6rcm conoscenza

delptugoro trcl stro i'Éieme eqùrdiunìtrenh $nonenza dollodivcGc frgure edei
ororLoli Ilr.CgiutrgimetrbdesllohietiviahrrreEo la.ealizazione di una sèrì. di
Dioni è dnehanenre ricondu.ibilc alle fi-sure (cone riponalo mlla *esÀ S.heda
Prose(o) lhc opùaro!lsuo i'r no a nLarolta.lo§eso Énte è oollocaroall iitrno
di um orsarizzrzione pii' !i.ùdc, t
scdìzìoci!ilc(BllEnidiserviziociviLe. aSRSC.iLSCNcs!.) EinpÒnint.hcu
vo lo nrariÒ conosc. Ìune' leli-erecheop atroalli caìo delproso(o (Oll'j, àltl
rolotrEriecc)erll i emÒdèllùsresÒEtric(dillcrevanae eepatne',lmsede
opentivà e.c.) por il mpsnDsiDrnt desli *e$i obidtivi
Èinohrciùpotuntc!ìeilroLontr.iocompre ailsuoirolo,norcltinnidoveriei
suo, diriri, xlL'i'terno di queno si5Èma Gll. crpitolo 6)

\Lia"tun ìll le^iia.iile tzia ole



an,/cni,rr Si nreltcranno in criden,a il ruolo c l.ltr.rione
del volonlario e si ìllcrerà l! cnoohE sulla gestione, concerenr. la
di$iplinadei mppodi lra enli e volonlari dcl servizio civile nazionale.

Obìcfiiri: Ofiiit. a\ iolonmri gli srrunenti di base per
definiE dnitli e do\eri, facendo appelnJ alla lenem da loro sonoscrtua ma
oohe al dehro della circolùe che soscni il perco§o. facilnando anche i
Éppofii con l enre. h qunro docmenlo che delìnise bùe vincoti e

Iitolo: coD,u1i.a:io»e tnqrt\anult t pniohè àei.ohltili.

contènuti PÉndenda l alvio dall-insrcsso del roto arìo in Cosrruianro
Insieme scs. si procedcrà all'oalisi delle dinmiche che oEli nuovo
nNerimento sliluppa in un g.uppo di lalorc. Ci si sÒfemrerà susli elcremi
cosùùlili di una coftunicazione etncace: le compèrenze dell eDirtenre.
l enissione a(u.dra del messojrsio. l ascoho atenro. La rircssione sùtle
loCiche di pe(ezioDe del porere c delle dil]cftna condurà ad un esatue
della dimmica del gftÌFpo mme possibile caùsa di.onfliti, ricotroscendo ìl
momenlo ìniziale del sorsere del coDfltuo (clprcnà di lcr ra della
siluazione). l tuerazione con eli alri sogseli (tu.zionaLe/disfuMionalc), la
sua rGolùzione in nodo ro{rultlvo ralleaDzÀ/ùedi,tu.e/con§rl.n7rl

Oòidrndr Edùcar il rclonraio a ge$ne cosLruuivamentc il cùnflnb e a
praticare sehpÉ corìportanEnli dì dediùione ,lel conflito e di pace in
ruuc È n..JsinnidellJ \ ira qloridi.LnJ.

Ogii nodtrlÒ lomativo !aò lvilupDtuo e mndo cùtr ptrrruale e prccÈo riterìmenro atte
nliùzioni lor nite nell'allesÀro alle' itrc.!trid.
IDodnliderhprifiamcL.artasrrnnorflmtrbrl !ll'iiizlùdelco6o.
I moduli di cul ai ptrnii ì.2. l.l. 14, I l. 2 2 e 2.1sarnnoosle o

Tuti rli ahri D,odùli lonNranno o&è(o delle d rÀ'nich. n.n r{, n, i

usìe.akdeivoloflriirvràlidu larompleslvrdi,l5orersrròerqer,
.l

Formazionespecifica (relativa al singolo progétto) dei votontari

3i) Sede di 
'zd 

li,.ariòh! '

lrarnro vìa cavallot!! n. 81
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)o) \,1ù.lahtà dt lt I ra:in L :

l,»roprio, p esÒ l'ede cotr lormato' i dell Enre

37) i\onitutiroli e .ld i ùagnlìci .1.1/i.hrnak e/i:

naro ! Tffonro ìl 2/10/ 1956 residcnrc r T anto in vla cÀmprnia,143

nato a Bìscellie (Bo il l0/11/ì963 resident a BisceglÈ, vh Pariei- 29

idoa Ptriiglino (Br) il9/9/19?l residenie. Ca$ellam Gmtu vìàCÀdo'm,'r

nàra.d Acquavir. delle fonlì (Ba) ll29/4/1933 rc5idenre, Barii'ì viaNicolai l65

.ah J ldra o', 4/l: losl Ftrdènrc a ltra,to r Ii \'bari. r

n arTi nro,L l9/ll/l967resideft aTrÉntoirriol'rirtiDcAnrdeo, lli

NaroaBariil26/6/l9Tl residenleaAùi |liaFE Silve§ri,llh
Al Boùrini AÙdel xrrin Mohannnd
r oadAfrm lciordùi.)i125/l/1960residc[eaBa i viaM DeCies]

rlroa làmiloil9/10/1956rcsiderrerTrE oinvirNini Il4

nno, T.r,trro il12/5/1963 residen(ca Shhe (Ta)irr riaA DellaViola,6

ll

CJpuAi'r \i"lc! i \kr rini,14N o r Rariilrl/llrl973 residente

33)L',artp4ù,? \P.cttlLhr J.l i tortrat,tt i:

N e lla lormazione Drè! ista dal pEsente pro getlo

AREAf!EN]Eè

sono date indrrduJlc tÉ dnc6e

- Albe o Duranlc: Laurea in lnseenùia Cirile Se,nine lmsponi. Ha conscguito

I abilùùìÒne dicoordinatore dclla sicureza aieNi delDL494,96 8l/03 EsFeno

di sicurTa sul lavo( (coordin ore Fù la prcsetteìone c l'esecuzionè dclla

sicureza nei cmliei)r è socio lavomtorecon padita iva in CÒ$ruiamo lnsiemescsi
- AìdÒ Smnr!rclli: l-aurea in EÒÒnonia e C.mmercio. donore commcrcialìsta

lbilnato alla liberà professiole; espeno e consrlenlc Der Ia proeetazione e

Èndico azione su proemnrni comùniurì. nuionali e Esionali e per la Sesionc di
inrenÈnti d $,iluDDo lÒcale. ha ÈnoÒni di collabo@ìo.e professionale con la
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cÒoperativa Costruiatuo Insicmei
ciuscppe Masiello: t.autua Òagìsùalc in Medicina e Chirurgia. abiliùziouc

all'eser.izio deu. prcfessione nledìcÒ-chirursica, iscrilo lll ordine dèi Medicì e

Odonroìati. atualnrente ha àlviaro ùna collaborazione polessionale co.

AR!]A SOCIO,PSICO.PIDAGOCICA
- Leonardo lriÒne: LauEa specialisica in Scienze tligìoei consulenle làniliare-
atilnà dì docenza delle narÙie lenerarìc Preso licei nell'anno accademico 2016_

2016r lomaroE nell ambno dell cdncnzione se$lale connrgale e delle
problemdriche rclalire alla \ìh I'miliaE. ha raPponì di cÒllaborazionc con la
Coopeiariva CostuiaB) lnsienei
- Maina P vÈconti: LaureaspecialisricainPsicolosiaclinìcadeilo s!ilupocdelle
relazioni, iscritla all'albo degli Psicoloei,,nxster i. Psicolosia scola$ica e dci
disrurbi dell appErdinenrÒ, psicoloea voloDtària ùeso il Polichrico di Bai. ha

., nnJ. 'o-c 
. àrL.ro .oc,,lr p." o .arie orjd,i//r. ' 1 .,

pronl (CNCA. Cooperalive socìali. CoNnhori Iàmiliari) lD §!.1r. ll \eNiTio tnilc
nazionaleirttu.lncnÌe nr Coslruìatuo ltrieme scs sì occupl di acco S lienza profugh i

come operalrice sociale Polivalentci
- Ralaaell! l,cno: Laurca specialisdca in Conùnic.zione e Multimedìalnà. faster nr

Manleenenr intenazio.alc: loloDtaia p.ès$ l-^zione Catolica in co.resri
educadvì pcr bambnri e nùori.,sshrcna ed accoelienza in comesli di lolontaiaro
-i.o.1 . .rf. 'i dcool. )-'.l1c c ' ' o'r.'È'i' l'.dre ". oplrd !o'.c
ope8trice sociale poli!aleore: ha svollo il senizio civi!e nMioralcr allrralnrente in
Costruidro Insieme scs si occùp. di accoelien?r profughi, comunicazione con eli

Fia.cesca Lopizzo: I aurea in Scienze dell'ldrcàzione con Master di II livèl10 in
Cùìinololia e Fsicop.lologi! lorenser ha malumlo note!Òle lÒmazione in mrbito
socialc presso larie organizazioni non pronr (Associazioni, Cooperaivc sociali.
Comunità rempeutìcbe). tòrm.nice nr conresi cducalilo_lanrilia i ha srÒlrÒ ì1

scnizio civile n.zionalq alluaheore ir Cùeruiaino lffieme scs si occura di

, Eneslo ChiamnroDi: Lauiea in Lenere e Fikìsona è masler di I livello in
Sociologia dclla salute e manlsenent so.io sanildioi dnieenre e riccrcaloE presso

rdi enrideìla Pubblicd Anùi ni sùaz ione. c onsul ente esPetu) n1 mbilo diinclùsione
.o-'0.e < lJ.'.'ar^d d' er ..1' ai.i rcld.ore e .u!(nr( r ' 'Ji ',nibri e

conferenze, aulor€ di varic pubblicùioni nr ctunpo unranistico, sltìaìe e

psìcbiaùico- h. rapponi di colllbo.rzìone coh la cooperativr .,Nh'i,n ln§ninc:
al Bouini Abdel Karin M.: matuirà classica lrcsso la Jordar School- sì occuF

dal suo ùivo in ltalia di ìvlediazionc linPuGlic. e culturalei colhbom comc

irne+Lrc coì prcfcnurc del rerirorio: ha unÀ vòta conosce.2a dcl mondo ùabo c
della normariva speciUca sùìl inmiCEzione: vanl! lnche un! nÒre\oìe espericnza

come lomarore e docente nel sètore s.cialei è mediatoÉ linguisrico cuhùmle

DFsso ìxcosrruianro lNiene sò:
Bianco Silvia: Llurca in PcdaEoeia. ha svollo !,riè mansioni nel scnore pi!fil

tadiziondle piifla di avliare un! coLiaborazione solida ed eflÌcace.on Coshiamo
I.sìemc scs nel seuoÈ edùcàrivo e di seg.eterìa:

AREA CIMIryIEAZIO!I§Oq!41!
1935 coìllhoa co. variè lesrarcClrdro trascclh cror al st! ptutission na dal



-1i".ì. 

h*'.1"b "* ""ìl"b"mzione 
Professionaìe co. c'('ìiamo In§i'nre scs:

I i,,4" n'4"a.1,, marurnÀ chssica. è wcb desisner tieelancc- sì occupa

n'nir od nelre. d4,le lo r(me "' 'o1 rÙ t- a\\'Jro r'"
lolabora or. pr'r,".ote. or"rr''ù'oF d Dolcr

inloNazione sni ischi
come$i all inrpiego dei
volonlari in pEgeri di
€ni?nì .ivile ll0 orc
eroBate nel prino rnese

Modulo obbligato.io _

-F.m-iorc

Modulo - ll quadtu
nÒmativo del sÈlema di

Spo ellÒ di consùlcDa

Sportlli di orie.lamento

accoslienza del
richiedenle 6ìlÒ e litoldi
di prorezione

Nrodùlo - Il sislcra di

(s

Mùùùlo pr rno
nreennr! e ac(.r,, al

Modùlo Microcrcdito e

bouoehe del nondo,
prìncipi di cconoiìia

Modulo - Ld medEziunc I Leontrdo rnonc
raniliare e I imcrcullu,!.
abbEcciare l'uDmiià
lerita. una sfida da

CÒmùnicaziore sociale e

60



comunicuione eciah (6

Modolo - Rcti imcgaÈ
di !e^i2i ièritÒriali 15

Jq) Teennh. e wtùt losie rti ruoli=.Èion. p/eri!.:
Le tecniche e Ie metodoloeie alh b@ dd pèrcoiso lomarivo sp«ilìco, dedicilo ai
!olonlùi prevcdo.o l'uriliTz di:

. hsissiÒ.e direlh di conosce.& e @npeEnr. lìnaliana ad @n fone
scnsibilizzziono al lavoru indilidnàle e in !ete. ba$to sull inregmzionc dei
ruoli e sullo sDbio di compelenÉ:

. i ee@ione di div€e ietodologie di imcnenro. Il percoe fo@rirc
prcposto facililÀ la vìsion. dell'of!Éiizùione, dei sedizi c deì sisremi Òei
quali i volo.lùì $no in*rili. Tulc peEorso si conlìsuE penanb coùc una
comulcM foù iva tlmne L _lomzionè sul cùpo svÒlta .hc p6e
le sedi dei sotsgcni conponenli lo EÈ a sostegno del progeno. Soramo
anche ltiliatc classiche lczioDi d anla, inregnle con lavori i iliduÀli e di
Eruppo. disusioni itr plcneiù andisi dei csi.

' alle lezioù i fro ntll i saià dedicato un totale di60 ore:. lll'urilizo dell€ dinamiclÉ non l.m,li $E$. d.dic,r. n 15 .r.
Anche per l. tòmdione specifica con. pd lù fomaione Cenrmle, vetunno
utilizate tuetodoloeìe classichc come la lezione lrunhlc oltemole . dinamiche non
fomsli comc talori di 8ruppo ed individuali con ,e§nuzione in pl.neia: lrddove
omonuo si icorc.à .nche gicni di nolo. ploblem el!i.g. bEinsroming ed

L $6e reniche ùriliate ehDno adcguare allc csigen^ fomativc dei voloftdi
cÒentendo di mg8iungeE Bli Òbiefrn i pogeruli:

' PCpollltlleeposlazioni i.formlricnc:

- lalagE a fogli obili:

Lc scclte ncbdologiche sotlesc àll ativid tomiiiv{ spcciiìcu inrcidono suÉi!È le
lfrdiziomli nrctodololie d appendinc o. pnvikgiando fome lpprc.dimento
atlivo che fanno capo anche ui pnncìpi della ricercn-ozione pÙ h qùàle tùni i
soggcnì sono coinvoli in qumto aftori della aomizione.
Ogni atloÈ si impégo.. pore domùdc. a sperime a6i
Poblemi- .d N@eBi Èsponebililà ad €ssc cE!ùo D.r
s slcssi e pÙ il sruppo di rifcimento.
verd iavoriro ecn b riflesione sullc Ekioni iÉ 1è

6t



d*'el ()'ffi-,..l le,l:rfcEr.e.or'..oo lo g.dde ooponr nb de'a

orc.en/r J"' d'e \olorE.i ,1.,Òr'. r.lLe'ru I'po d ,opn ' .io .oou.b tr 'c ad

i..re, e* ne' .or.«r. rn'o,i - co bape.ole/4 oel n'oo. r .' . .J. 
" 

p'Mi,oli
ei significari aftribuili a ciò che accadc. influenano la peteziÒne e le scelG diagirc

ll conseguimcnb desli obiètili di conlenuro. lalorisce lo svilrtPPa di catv'lèh'e
coenidl; ed aNhe r..i,/, quali laclpacilàdi leade(hip.le ^hìliirì "municarirÈ 

la

..: ore dei .,nr' o i' pI l'tsl 'o\ 'r: .,r' le "bi''r '" " . .'oe i

ionp, r.. *' crc t" ra.o,- . r. c-'J Él on. Jo | 
' 
e,'a- 

'
Ìa bse e la pE condìzione Fcr lo sliluppo di un'adesuata compctenza sociale

Pet ca»qetetu sociùta li intc de n iak t .]i |bilnù la lalitlat? è ttili..ate
t@nthaoùentc ! Lah cÒ tinùà dll dÈcente per awiare. soslenere c sestire
unùte@ioùc ù coppia o ingrupPo
Perrale Dotivo sarà ìmporianre il con(eslo dell anbienÌe di lavoro e le melodololie

adothte pcr la fomazìo.c spe.ifica che s..iL cc.ù!t! suìlo slilùppo dclìe qÙalÙo

a rrriLrà dt ,i,trrìo i siovani Yolodària § e n5icm. ir sruppo Gblri
g*iioit di .oiajni). Ad. scnpio
;, gi--d"* p.' r*k. @,r.* *1

i e ssnali pq abbÀs€ lironodiYo«, tfta iuno)!
b abiliri chc aiuraio igruppiatunzioiaÉ b!i. Àpeto r i @lizz one del .omriilo Gb lilà

dilsidùship). ad esmplo .hi.dù. / dm rlomìsioii, aiutr e ad oIgsn,zre ilnde ael
dmdeiri;idibreru.;p.r o16r.

$rnplo: sPÙ riPdÙ€ e

fse dcl PLoPrio Ésionsnàro: valuE

De,Éed\o(rLur Ln\n c dialù dtu.lo
d;,,'.. .,.Òo . +p,i",4,,".. r. r!. i'd''\no.ie nonl

re le!o{ da uii ProsPdliYs iiulripla. i firc dohÌde
0o.".',p,,,"
,,,*".",,"**.Jmo',e0"

Nì le pesonà dillercnz ùe

ler fir lpprendere lc compelenze sociali saù adorlah la scsùente Docedura
ì Sùscitde la molìvuione nei ciounì volonlaLi.

2 Desc vere in modo oseettivo- specifico e ossesabile i conporlamcmi cùe

esprimono l'abìlìtà usando le seeuemi lecniche:
. UsaÉ role plat ing e sinul-ione delruolo
. PÈsenllE sitùuìoni prcblem! che iiclriedono l'u$ e l'aPplicazioùe della

. Dlre ùn lèedback sù ciò clÈ i volonlùì hmo saPurÒ cÒrcnamenre simùìàie
Far eseguire delle csercilazioni in sruppì dì latoLo.
Opèrarc Fer rinlozare i coùportmcnli desideali e ignomndo/cocggendo

)u)t' 'it.ht J.lld lortnLn nt



La lomun,.e sÉcifica è ineEnte all. perliarnà del prosÈ oe risùardn. ped ro.
l appEndinrctrto di nozioni c dì conoscctrze tcorico-lrdrichc rcldtive il sc ore ed

all anbib sl,ccilico in cui il -lioranc roknrEno sri impègDalo dùanlc l dno di
scrvizio cirilt pres$ le sedì &credilate diConùjanN Insicme $s La lb@a/ion.
sD.cifira perisro ù fomdionc di com(no org..izziilo e prcGssio l.. hi
coratleristichc dì t'omazione on ltu pÌ(ìjaa'. cioò _ace.ffpa8n. e so$ìene-- i
lolontari nellu rò! di in$nm.nro in u nnoro conreslo pr,ecrrullelorganiziliro.
dfloloòo rnirùà didlniche in aflìlncarìento eon ùr ììmrmore espeno c/o con iÌ
monnomgSio di un nenlorc esemo toLP). È ùM fomuìonc priucipalnÈnle nìmlt
À rac.ordrrÈ la lrole$ionaliià dcl vokhtario !ll. csigenzr collegatc
,ll'e.pldam(trro,l.llc J rn.' pr\Are iri p'...Io. r(' t.nr(r,.rEàn'zariL'

La lòmzione »€cificr. Ehlnamenle n rultè le ore dìchiarale tul pnraerto. sùà
crogilrì !i volonlari enrro c non ollro 90 qiorni
I rnoJul Jr rumuiorc 'fc-iln".on,.
MoJulu obbligrlono: -FÒmozio d . i,'lonnzio d \ui tit hi con .si

dil!'rBio dcl pmgcto 610,

dll ìitt1ìqo l wld ori itt prùA.ttl di \.^.ilio tivitt" tl, nta)

luodoro - 'a, tunhlon. la'ailioÉ t t intdrctttttd, obbm..iat. t\um itò

,rnodtlo "l sittù'a ni inqlqn o.ioue .lel 'nccosl l. zoi',Ihlin6oA
I lolùrran upprclirndi nno cÒnre illènÒD1enÒ dclle Dlisruioninonè uncnèrgenzr.
piutono un fenoreno innnnl.. Finranrshi i .onnini. rp.so causati da subdoli
ciochl di polere a lilello gover.ati\o r iiltdùdzioidlc. «ùtirucEnno a loglicre h
lila c la pnce alla popoluione cnile.la lùga non pnò che eseN l'uù \ia per h
sopuwitctrza desli indilidui- co reti a lsciare aue Froprie spallc ia crsa, lu
loiSlia i lìeli. il l,\oro- l. uenzc. Si rcnde trNesùio npon"R olcuni spnnri c
coiclusioni'rl!!ivanùnc al sisrci!ùaccoglie.zd chc siè $,ilupl] ro in halia.

I volonhri soEnno ìnfomri sui rischi rìlc\di c rahrari dallù C@p.ralira scial.
Coslruia'no lnsicnìc nel DVR rDorumùto di valL nzionÈ dei Rischi) e sullè
mÈùN adoi!.r. di pErcn,iooc e di enerseDa in relrzionc alle ltrnilà di pogeuò
che ìl volontario srolScrà. c sùi disposili!i di prììezione iRliridurle odonali
Smn.o inohE pp*nrori i rìschi d! inrÙlèEnzc m leari\'nndi prcserro e l. allrc
artivid slolle!lf i erno delle sedidclla Coopemtiv. sociale Coslruiamo Insieme.
Sonà prcen'"b il D.Les.8l'1008 Èr un pcrcoffo dinrislionmenlo delh sicur.z c
deUa sllule Jci hvoralo eradicd(un,solidacuLlumdell!salurcdellnsictrrczza.
nor $lo per pi.\..id irridcnri o iilodùùi di rolonriri mr anchr. e sopEnulto- al
lìncdi èdùorli allì!.hcdellaculnmdncrd stil. di vna.

Qkso nodulò eià lr ltalo enm ilprino nEe di annid.
\Mont|o- "1qw.ho oth,otiro del sislehtn didccoplietzu dei nchie4cnti e ùtoloti
lpd.1io . int@qio ot " tt oR)
I 'oh,n'di 'ipcrcrn.rr hR'.n.crl.|-,.1Lr.'r( n.m .t.,:1
pun!' di pJnenà Ji r,'lÉ r,'ln' inn puJ !l antctr ri nel d.nr.o .i,i. ,nnalr.
l'drir lo a,o1hJ I dcl'ù r vr u/i,{'( Dru\rdr rlr "l, rnmi-o.'t qurle sir
rnrp€di'o ncl ruo Prr I e.er(izio crlcni\. de.lr Lbea,' deù,'" iLtc Er, .k d. hl
Con ru'onc ra,r nù hn d nuo d!.iro nel reniro.io Jella Repr'hhl'ci. .ftundo lc'
co.dizioni stabihc d.lla leg!c". Si onde i-esmnr riponaic alcuDi spunti c
conch§ioni che ln'ane a doftrinà e -liurisprudenza no potrtro ltlm d. ralc

lùita,,.t ( tJittt.tn elhcùe i6i.tt." 14 Òt.)

ll \oloila rfljrùcùdo gli operarori qirli sopm& rhc i ci(adini imiehd. iÒ

nriro'drc ÈipordJ leik rcn rdr.o comurJ'i q!J' o sprturl nr r.n nellu

I,Fe moJo o con la i.s iùeh à. Ff,ùni ronrisno lnn qu.{c rcrnc in Éodo



divè*Ò.l,i pbrondnà c !ì pc'tezìÒnc diqksc pùò esscr dìvers!. cone il rlùdnlo''
si è con$leloli e ì1 tÒnr" essc condiznmno il nosuo css.re. se lc r.cltiano
come Fnc dcllJ p n riu{rrc a (nn\ncrc ,,n oì{ t nùn §i

nschiano .onsguenz dismnnr PNo lordmrcnkle è occcuaE la pmpria unùiùà
in nodo dn poler srviNi delle lcnte, d.lle mdcnnzt t dei limiti in mrni.ia
coslruui!! c non devastanle.
:rlodtlt - "Micto.t dùo e ho,tesh. tt.t ttottÒ. ptitciti ni ccononù rl nqa (s

I rolontari conosccanno elùùe i di .cononria elidale . paniE dàllsperiem
delle Bo e-qhe del Nlondo c d€l \ricopÈnìh coe si intnde per finlMa elico e

per Dicrucrcdilo. comù luhzionano lc bonelhe d.l nron o t ii comhc.cio cqùÒ e

solidolc, e quali benclìci ne possono lùùe i cnudiii immigratil l posibile
utilize il denarc per fimnziare oicro pNgcLti con un lo c impaio nxiolc. Non si
tarh di liÈ beneficmz. M di nnuncì.rc nl noro inrercssc. §i tEtra $lo di aùè in
modo chc il nGto denro sio urilizro p.r soDi soc ial,ùcnt .o.dn'isi bi I i.

oreanizzrro innraniera rulcdaricop re lcdircsc tuùziÒni.
\lo.ltlo - Spo . otlico stb e socio td"ihna" (5 oN)

\tlodin - Oetionp i iù ..,!tu di n.. gli.tin: h wrh !ùi tuoh . no"\iÒai
dell o?rtototr \t.intu /5 nk)
l .ol. Jri \".'. c.ro - rJ l J. orl.c /r..lr. b(re i.r ' pr.i (q n c iL r.i'..r prc .o

c(nrn di ccc.prinà colls i\i o tr'JnIlJnJrnenri f'rn. oi.rinL irLl tniroro
comùnsle. l-c mo.lalilà orsitrizatn e ùdorhre dipendono datla lnndezi dclcentre
di acclslicnza e dalì, lipoloBia dei sùn'izi .ro-Èari (prcsrnzfl o m€no di una nrcM
iniemai cv.ntuli sni2i dì lavand.rìa dr.): ad un numco maegiorc di seNìzì
croslti oorhponde lA Oldisposi,ione di pesonxlè in numùo sullicicnle ed

Tab arniù è p6isa per tuttisli ùlentiospniche nchicdono inte^tnti s!(ialistici
svilùppando um ErÈ niBnre a coin\olAci. Nlla u zione deì Oolnmma di
s§esno ai beneficiari, xrui sli entì pubblici e pnrari inivihili sul reriirorio.
Si nole pomuoveE l! ùozione di oslNoli di natu! huiocratica. lnrguhlica e

soci.le,...hc altrareEo l ulilizazionc dinlcdialori cù11!rùli.l rolo.lari supPonmo

},odtlo -'Spo'L i tli inlo ndzioùe &l Òriùnn a1|o: il fru t 011L., il bG*
olfrc., b attirità di Ìit.,u . e.stìohe dclk it{onazio i, il colotttio" (20 otc)
Il lronlolfice è un lennine che r.dofio lcrterahrenre sisnincà, ùliì.io dàlmri
Viene indìcalo come l iNi(DÈ delle $Nllltre di un-oiÈrni77trzionc che lonGcono
l inte.rionc con il clientc.
La crezionc di sponelli drdicati e inlbmrazioni mirùt Fr i cinadnrì immieEti.
richiedenri nsilo e rifugilri risponde all rsilena di olriirc asli urmri conuniLuioni
utilio!ihlanli, lispcno (lle lorcnecessilàcimercssi, in modo di pokrli coinyolgert
nella costrrzionc sessa drl scrvizio ed olTrne lom rhN$te piir mì61c in relazione

Il roduld pcmene di dcquisirc Ie cono$en4 n(ccssarie per cofrunicm
cotrap.rolnenE attar c6o la lrarrdioic di ,ryom.nri ,fercnri a dn e6c siluazioni
conunicir ive ( io. ltòale. leletunica. scnno.
I rolonrùi acquisnanno gli eletuenti di h3se dell. rc.niche sù coinc àcrluisne.
lranaE c or-luniz0rc lc ihlomazioni pèr ativnà di consulcnza Lilolh asli ospili
dellc slru(uE. Sdam pesentai gli sllunenrì di riccr., dclle info rMìoni e Ie
modalilà c i cntcri di urilizTo.
Nlo.,Ulo- "R.ti i t.Atu ni sfli.i N.lo lnniÈlio" (5 otd)
I .oorr-i "oprulond.n'nr co 1L" liturnce J c.np('-?iu..
Ìar-,iik n tr or ..'Ji ill'oare ,'Jcll-..'J.r, J.l l:L! t!l:r!:Lr(lju.N. i ì'



ilolta ai beneficidi e della tunzione./gestione dei se izi preposti a laloriE
I inconùo e |inorocio xa domanda dei ctuadinì iùùìgrati. richicdenti silo c
rifugiati e oilena dei seNizi. Soraono presenlali irlntàggi che sì nscontmno in una

Modulo - "Lo.o uniouione tociale" (6 ot )
Il nrodulo tòtuise ri voloitari nozioni sùllo prìn.ipali recnìchc di conrùnicùione, in
pati.oìaic conc porsi cfiìcaccmcnÌc ìn Elazione con gli alt per laciliraE il
dialoBo. ll modùlo pÙmcllerà di ftr capirc mcglio il "tunzionanento del
mecca.isno che §a èlh blse dclla possibihri di co prendesil lar prcpri alcùni
conceti di base ìn nppono alll conunìcrzione ì.te.pèsÒnàle: slihppare le
capacilà conunicative nr ùnbito lavoralilor fomne elementi ter Ì! conoscen,a del
processo conu.icativo cosi cone si 0nicola all'intùno di un organizzuione uche
anra\eso le nuole recnolocie qeb.

ModtlÉ 'l pti o vrudtite . occesso al sist t ntùtno: cotlice Jierte e
Iib,e o to,itdtio, gettk te tetto §ttss e rtet h,n o t ,. e Nh.io"i di ai o" ( 5

A Fetift dal detrarÒ cosnuziÒnàlè dèll :trr 12 rhe sonoline. cbe 'la Rcpùbblica
rutela la salùle come londamcnralc dirino dcllìndniduo e inteEsf dell. couettnnà.
e earanlhce cure er.nìite agli indigenli. Nessuno pùò cssere obblisalo a ur
dctùmnralo ùauaùcnio sanirario se non per distosiTione dilcggc. Lr legge non può
in nessuùclso liolare i limili inrposti dal ispetto della peEona un!na." l lolonllri
renficanÒ che è .ecesario indìlidùatu ùna .ìs!.§a sdiidirashteMiale congnE
all energena Éppiesenhh dài iussì dei tuigranri rìchiedcnli protezione
intcmdzionalì, chc periodic!ùenle si accentuano a seguno dì evenli

I. ì.r./ore pc,'1r dm d'r. , d -s nre e càm eroe,r, enlro ilnmi 40

i{,rni drll',wio del.roscito
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Altri èlemenli d6lla formazione

!, tddità.li 
"hnito1r*taio 

l.l pìùo.lilù tu:ilN tqenquk c sP.ci1ìfu) redi\ù o:

Il piano di monironggio dcu. fomazione ò lìnllizzalo ! lcrificuF:
. l.deCurezz, dei conienuri pruposri in lclcziÒnc allo Eaìizuzione dcl

la validnà dcl melodo fomalivo adombi
i ùuhati o(cnuti con la lòflna7ionc in relazionc alle conoscenzc

Icr la realizT zione d.l ,iano di ùonnoiaE io siprcv.dono dive$aztuni:

L

L ti val uioru della fomdjonc lencEl€ rcEà gc§ih dircnùcnte dll
esponsabil. d.lla Iomozione coi qùcsli6@d di \atùhziore Gonhiiin6li
dal r€sponsabilc della lorùazione) c da ùn gruppo di lavorc con dkcussione
apcrla. Sono previsti inollrc nroncnli di reilì.a h rutk, ìl percoM con lc

La vfllutazio.e della lornaTione specifica a!\ùià anra\cso la compiluione
di un queslioodrio iinalc dà sorlopoire h lomra lnoniùa ai volontdi ll
qÈsrioDrio è in @ pEse la cooPcÈrn5 ecirle Cosltuimro Insiene e
prnde in mftidèdìon. ì rsEnli eì€nenli: pianificeiore lomlivù
asrenad!e c bhogni anesi. obietli!i fomali!i. cÒntenuri. onicolazione dcl
m6Ò. netodolo-qia, conduzionc è docenru. organizazionc c 8rado di

Inconh lìnilt.on il gruppo dti \olonrari. il tuù td il csponrrbilc dcl
tuoniroraggio, fer m. vcriilca coùlplessna della lormizione chc lavorisca
l acquisizione di coDercrcleTz sulle conosceue e coùpercM lcqùisit.
sui lalon bònessì. sullc modaliià indn iduoli di Elaioùtrì co. il conteslo.
E pErista la posihìlid di colloluì indiriduli con il turcr a richiÈsla del

Cosruido hsiemc ss istiluirn ùtr Regi$ro gcùcrulc della fomraronc
sle.ifica chc eri tenùro paso ln propna sde di atr!@ion€ del poeefio
lìno ,! remline dcllo stcso e. sEcessilanEn
disposizìÒnc dell'UficiÒ rùìonulc per il ScrliziÒ Civilc pcr ulùdro due
a.nidal h tu del prog.tu nes$.

Dara 29ll I12011

l-Pl:g,r,+r,.Afr(L
lL Re'pÒnsab le dcl Senizro (i!ìle nJzioGle deìltnre
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