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1) Ente proponente il progetto:
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
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Struttura territoriale
Lega Ligure delle Cooperative e Mutue
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Tel. 010/572111 fax 0105721218
E mail: serviziocivile@legaliguria.coop
Sito: serviziocivile.legacoop@pec.it
Pec: www.legaliguria.coop
Resp.le progetto: Ilaria Bindi

2) Codice di accreditamento:

NZ00662
Nazionale

3) Albo e classe di iscrizione:

1 classe

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:

CITTADINI DI DOMANI
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Educazione e promozione culturale
Area d’intervento centri d’aggregazione minori E 01

Legacoop Progetti SCN 2017

1

Servizio Civile
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili;
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Introduzione
Il progetto Cittadini di domani si propone come un percorso educativo e formativo, che coinvolge
minori di entrambi i sessi che appartengono a culture e fasce d’età differente : minori tra i 6 e i 18
anni ospiti delle comunità per minori della cooperativa SABA presenti sul territorio genovese.
I servizi interessati : La Comunità educativo assistenziale residenziale Bambini, la CEA Ragazze e
i centri di Prima Accoglienza per Minori stranieri non accompagnati Villa freccia e il Centro HUB
Regionale di via Serra 7 a Genova.
Il progetto intende promuovere atteggiamenti di cittadinanza responsabile e solidale, si tratta di
offrire ai giovani destinatari del progetto la possibilità di acquisire capacità di analisi critica dei
propri comportamenti, dei propri stili di vita, del proprio stare e abitare nella città, luogo che diventa
sempre più multiculturale, a tal proposito, tale percorso è tanto più importante perché intende
favorire tra i giovani di culture e provenienze diverse la possibilità di condividere e scambiare
esperienze nel rispetto di tutte le tradizioni e di tutte le culture del” nostro mondo”.
 Contesto territoriale (comunale)
La città di Genova è caratterizzata da una significativa differenziazione territoriale interna , i suoi
quartieri e i suoi 9 Municipi possono essere considerati vere e proprie comunità che si inseriscono
nel più ampio contesto cittadino, ma che mantengono la loro specificità; la città può considerarsi
“una città di città”, oppure come spesso si è detto nelle ricerche socio urbanistiche una città
policentrica.
Spesso i contesti più problematici dal punto di vista del disagio sociale si concentrano non
sull’intero contesto cittadino in modo uniforme ma in parti specifiche di esso, questo è sicuramente
valido per alcuni quartieri storicamente legati a fenomeni di disagio sociale e giovanile, come i
quartieri popolari o periferici del ponente cittadino come quello del Cep a Voltri o di Begato o per
altre zone che dalla fine degli anni 80 hanno visto prima una forte crisi del settore industriale legato
alle partecipazioni statali(industria pesante e navale) e solo successivamente una riconversione ad
altre economie come ad esempio il commercio e la grande distribuzione; la scelta di trasformare
alcune vaste aree ex industriali del territorio in veri e proprie distese di centri commerciali e grandi
magazzini aperti tutti i giorni e le sere della settimana, ha prodotto una ridefinizione dei luoghi di
incontro e relazione, ora appunto identificati con i centri commerciali.
Territori dalla forte identità si sono quindi trasformati in quartieri dormitorio o in zone di transito
verso nuove aree di attività lavorative innescando processi di disgregazione sociale, sentimento di
abbandono istituzionale e crescente conflittualità.
Molte zone del territorio genovese sono storicamente interessate dai fenomeni dell’immigrazione,
come il Centro Storico altre ne sono state letteralmente sommerse negli ultimi anni con un forte e
inevitabile impatto sulla convivenza civile, come nei quartieri di Sampierdarena, Campasso,
Certosa, Cornigliano.
Il Comune di Genova si estende su una superficie complessiva di 240,29 Kmq con una densità
abitativa di 2.439,45 abitanti per Kmq; la popolazione genovese nel 2015, ammonta a 587.469
unità con una diminuzione di 20.550 residenti (-3,4%) rispetto al 2010.(dati forniti dal “Notiziario
statistico: andamento della popolazione al 31/12/2015”-Sistema statistico nazionale-Comune di
Genova-Direzione statistica). Per quanto riguarda i dati del quinquennio 2011-2015 si segnala
un’inversione di tendenza dell'andamento della popolazione: nel 2015 si sono registrate 3.843
nascite con un calo di 252 nati rispetto al 2014 la popolazione è calata quindi di un 6,2%, se si
confronta questo dato con il 2011 la percentuale di diminuzione delle nascite è del 12,9%.
Si registra che l’età media presenta un lieve incremento passando da 47,2 a 48 anni; emerge una
presenza significativa di cittadini over 65 anni, con un aumento in questa fascia che passa da
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162.574 unità del 2010 a 166.346 unità nel 2015, l’indice di vecchiaia (ovvero il rapporto tra la
popolazione in età 65 ed oltre e quella in età inferiore a 15 anni) registra un aumento a livello
comunale passando da 233,2 nel 2010 a 246,4 nel 2015; si registrano aumenti in tutti i municipi, tali
dati non si riflettono positivamente sulla realtà occupazionale delle nuove generazioni, a Genova
nel 2015 l’indice di ricambio(un indicatore demografico che rapporta popolazione residente in età
60-64 anni alla popolazione in età 15-19 anni, indicatore utile per misurare le opportunità lavorative
per i giovani derivanti dai posti lasciati disponibili da coloro che lasciano il lavoro per limiti d’età)
assume un valore pari a 152,8, ovvero coloro che potenzialmente escono dal mercato del lavoro
sono il 52,8% in più di quelli che potenzialmente vi entrano, valore in calo rispetto al 2010(178,8).
Tale indice è in calo in tutti i Municipi.
Gli anziani rappresentano una categoria prevalentemente interessata dal fenomeno della solitudine
e dell’isolamento sociale , si evince perciò come sia rilevante mantenere attive queste persone che
hanno un’aspettativa di vita sempre più lunga, e valorizzarne l’apporto all’interno della nostra
società offrendo opportunità sociali, di confronto e di relazione con altre persone. L’obiettivo è
significativo soprattutto considerando che aumentano le famiglie residenti composte da una
persona sola ,132.603 unità su 294.750 delle famiglie totali e che molte di esse sono proprio
composte da anziani. Sul territorio genovese considerata storicamente l’alta incidenza della
popolazione anziana sono presenti diversi servizi rivolti a tale categoria :Affido anziani, dove
volontari selezionati dal Comune si occupano di persone sole non autosufficienti, Centri diurni,
Centri sociali culturali e ricreativi, Assistenza domiciliare tutelare, dedicata alla cura della persona,
(es igiene personale),o Assistenza domiciliare familiare mirata al sostegno alla vita quotidiana per il
recupero delle capacità residue della persona.
Per quanto riguarda invece l’indice di natalità , nel 2015 dai dati Istat a Genova si registra un valore
medio comunale pari a 63,4,in generale la Liguria si conferma da anni tra le regioni con il più basso
tasso di natalità (6,9%).
Esaminando la popolazione giovanile presente nel capoluogo ligure si osserva che tra i 6 e i 10
anni e tra gli 11 e i 13 anni vi è stato un incremento nel periodo 2010-2015 ,passando
rispettivamente da 23.281 a 23.460 unità e da 13.911 a 14.102 unità; in lieve calo la presenza di
adolescenti tra i 14-18 anni che passano da 23.948 del 2010 al 23.924 unità del 2015 e anche
nella prima infanzia i dati indicano una diminuzione del -13,7% nella fascia 0-2 con 1.906 unità in
meno e una diminuzione del 5,1% nella classe d’età 3-5 anni con 709 unità in meno rispetto al
2014.
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Fonte :Annuario statistico comune di Genova

La composizione e la presenza delle famiglie sta quindi cambiando notevolmente, dai dati di fonte
anagrafica del 2015 le famiglie genovesi residenti sono 302.656, si rileva una diminuzione di 7.906 unità pari a -2,6% rispetto all’anno precedente.
La crisi economica che dal 2009 interessa tutto il territorio nazionale si è avvertita sul capoluogo
ligure in modo incisivo ma nel 2015 si registra un lieve miglioramento tra gli occupati che passano
da 230.000 unità nel 2013 a 235.000 unità, con un tasso occupazionale che aumenta dal 62,2% del
2013 al 64,5% del 2015 ,il tasso di disoccupazione scende invece dal 10,4% del 2013 al 9,2% del
2015,le persone in cerca di un occupazione passano quindi da 27.000 a 24.000 (dati forniti
dall’Annuario del comune di Genova)
Nell’anno scolastico 2015/2016 il numero di alunni genovesi è pari a 77.872 unità di cui 13.072
nella scuola dell’infanzia, 23.049 nella scuola primaria,14.418 nella scuola secondaria di primo
grado e 27.333 nella secondaria di secondo grado. La popolazione scolastica è aumentata dello
0,7% rispetto ai valori dell’anno scolastico 2014/2015. Analizzando gli iscritti nelle scuole
secondarie di secondo grado statali si evince che gli istituti tecnici sono i più frequentati (32,4%
degli iscritti), seguiti da quelli professionali (23,2%) e dai licei scientifici (20,2%).(Annuario comunale
2016)
Esaminando i livelli d’istruzione, emerge che la Liguria ha i peggiori risultati di tutto il Nord Ovest, se
in particolare si fa riferimento all'IPE indice volto a misurare il grado di povertà educativa dei minori,
intesa come privazione per un bambino e un adolescente della possibilità di apprendere,
sperimentare le proprie capacità, e sviluppare i propri talenti, introdotto da Save the Children nel
2014, la Liguria è all’ottavo posto. Il fenomeno della dispersione scolastica è strettamente connesso
al problema della disoccupazione giovanile, ragazzi che hanno abbandonato precocemente gli studi
e che rientrano nella categoria dei cosiddetti Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 29 anni che non
studiano e non lavorano, poiché non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro; in tal caso la
Liguria si posiziona al 12° posto della graduatoria nazionale. (report IPE 2016).
Secondo Tuttoscuola sono quasi 4000 i giovani che nel quinquennio 2009-2014 hanno lasciato la
scuola senza diplomarsi, più della metà ha interrotto il percorso di studi nei primi tre anni; a
Genova, i segnali della dispersione compaiono sin dalle elementari, dove si manifestano sotto
forma di discontinuità della frequenza, indolenza, continui ritardi rispetto all’orario; il tasso di
dispersione nel capoluogo ligure è del 29,6%, ben al di sopra della media nazionale che è di 27,9%.
A Genova un intervento di rilevanza che ha l’obiettivo di contrastare l’esclusione giovanile e la
promozione di attività culturali e sportive di qualità è rappresentato da Punto Luce di Save the
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Children, dove grazie al supporto di UISP, i bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni possono partecipare
a molteplici attività gratuite: laboratori multimediali, fotografici, di teatro-movimento, attività
ricreative, educazione alimentare e sani stili di vita, supporto scolastico e invito alla lettura, corsi
all’utilizzo responsabile del web e dei social network.
Rispetto alla qualità della vita nell’anno 2016 il capoluogo ligure, si è posizionato al 21°posto su
110 province italiane, prima tra le liguri, prese in esame da un’indagine compiuta dal Sole 24 Ore,
acquisendo 20 posizioni rispetto all’anno precedente; i risultati riflettono una situazione in
miglioramento per quanto riguarda i settori cultura, tempo libero, partecipazione(5° posto), reddito,
risparmi, consumi (7° posto) e ambiente, servizi e welfare(19° posto), mentre permangono risultati
meno incoraggianti rispetto al settore lavoro, alla giustizia, ai reati (73° posto) e al settore
demografico, a quello famiglia, e integrazione classificandosi al 79° posto.
La lunga fase di crisi economica e sociale ha forti ripercussioni soprattutto su quelle fasce di
popolazione già messe alla prova da condizioni di forte fragilità, dai dati statistici emerge che a
Genova la presa in carico attraverso interventi assistenziali in relazione a povertà, disagio degli
adulti e senza dimora aumentano passando da 7208 del 2014 a 7475 del 2015 ; ciò ha
inevitabilmente condotto a un ulteriore indebolimento dei legami sociali, alimentando nel tessuto
urbano insicurezza e sfiducia.
Negli ultimi anni il forte aumento del fenomeno migratorio si è inserito in tale panorama di
complessità generando ulteriori tensioni sul territorio genovese.
Nel 2015 le immigrazioni registrano un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente, mentre le
emigrazioni una diminuzione dello 0,9%, avendo quindi 12.205 immigrati sul territorio a fronte di
10.816 emigrati. Il saldo migratorio è negativo, in controtendenza rispetto al quinquennio 20082012 in cui risultava positivo. L’incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione
cittadina dal 2000 al 2015 è più che triplicata (9,3%).
A Genova risiedono 54.406 stranieri di cui 25.181 maschi e 29.225 femmine.
L’alta percentuale di stranieri residenti, ha portato nel corso degli anni a un clima di insicurezza e
paura da parte dei cittadini “autoctoni”, sfociati talvolta in atti di protesta anche violenta nei
confronti dei cittadini stranieri, momenti di tensione si sono verificati soprattutto nel quartiere di
Sampierdarena sede delle Comunità per bambini e ragazze.
Il Centro Storico (nei Sestieri Pre’, Molo e Maddalena: 5.676 stranieri) che è sempre stato il fulcro
della presenza straniera a Genova, ha registrato invece un calo significativo di presenze,
considerato l’alto prezzo delle abitazioni molti stranieri optano per trasferirsi in altre zone della
città.
La comunità più rappresentata a livello locale, anche se in calo di 1.197 unità rispetto al 2014,è
quella ecuadoriana, rappresentata maggiormente da donne sole o con figli (15.404 unità di cui
8.772 femmine e 6.632 maschi), non a caso, Genova rappresenta la seconda provincia di
insediamento per la comunità ecuadoriana in Italia i 18.393 cittadini ecuadoriani che hanno
richiesto o rinnovato il permesso di soggiorno nella città di Genova rappresentano il 21,2%
degli ecuadoriani regolarmente soggiornanti in Italia. (Elaborazione dati Istat)
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Fonte: Annuario statistico Comune di Genova

Dopo la comunità ecuadoriana, sul territorio seguono gli albanesi (6.116, in calo di 209 unità), i
rumeni (5.114), i marocchini (4.197, in calo di 232 unità), i peruviani (2.421, in calo di 329 unità), i
cinesi (2.314), gli ucraini (1.881), i senegalesi (1.742) e i cingalesi (1.140, in calo di 79 unità)
La presenza di migranti non comunitari nella città di Genova si caratterizza per una
prevalenza di cittadini possessori di permessi di soggiorno di lungo periodo, la quota di lungo
soggiornanti, sul totale dei regolarmente soggiornanti nell’area in esame al 1° gennaio 2016,
è, infatti, pari al 61,3%, si tratta di un valore superiore a quello rilevato a livello nazionale, dove
l’incidenza dei lungo soggiornanti è pari al 59,5%. (Dati forniti da Notiziario statistico Comune
di Genova)
Si registra quindi un avanzato processo di stabilizzazione della presenza di migranti , al 1°
gennaio 2016, tra i permessi di soggiorno soggetti a rinnovo relativi a cittadini non comunitari
insediati nella città di Genova, prevalgono i motivi familiari, con un’incidenza superiore a quella
registrata su scala nazionale: 43,3%, a fronte del 41,5%; seguono i motivi di lavoro, con una
percentuale lievemente inferiore a quella rilevata complessivamente in Italia (40,6%, contro
42%), mentre è pari al 7,5% la quota di titolari di permesso di soggiorno per Asilo, motivi
umanitari o richiesta di protezione internazionale.(dati forniti dal Rapporto città metropolitana
di Genova)

I territori interessati dal progetto fanno parte del municipio Centro Est , Medio Ponente e Centro
Ovest, quest’ultimo confinante con entrambi i municipi precedenti:
 Contesto territoriale (MUNICIPALE) RELATIVO ALLE SEDI Comunità educativa
assistenziale residenziale per Bambini e Cea Ragazze della Cooperativa
S.A.B.A.
Nel Municipio Centro Ovest gli abitanti al 31/12/2015 sono 64.846 con una densità abitativa di
133,65 abitanti/ettaro; la più alta tra i nove municipi genovesi, le famiglie residenti risultano 32.161
e il n medio di componenti è di 2,00; il municipio è composto da zone (Campasso, Sampierdarena,
SanTeodoro,) con caratteristiche simili,
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Il quartiere di Mura degli Angeli a SanTeodoro è in una zona collinare, è una realtà unicamente
residenziale di case popolari periferiche, dove si registra un vuoto a livello di servizi, presenza di
negozi e occasioni che stimolino i genovesi a frequentarla e anche gli stessi residenti non la vivono
assiduamente; è una zona segnata dai piani urbanistici della seconda metà del 900 che ne ha
imbruttito il volto, una delle più belle e scenografiche zone della città è stata rovinata dalla
costruzione di due edifici enormi di edilizia popolare.
Unico centro culturale del quartiere è il circolo Arci “30 Giugno” dove sporadicamente vengono
organizzate attività culturali e ricreative per il quartiere, che in linea con i dati cittadini vede una
grande presenza di anziani che vivono in solitudine.
Sampierdarena, confina con il centro cittadino e con Cornigliano, è un quartiere di tradizione
operaia ,con insediamenti urbani sviluppatisi nel corso di pochi anni in maniera selvaggia, a
ridosso di aree industriali (in via di dismissione) le trasformazioni del territorio hanno riguardato
soprattutto la zona della Fiumara, diventato un polo commerciale centrale per tutto il Municipio e
per l’intera città; centro nevralgico d’incontro di adulti, anziani e soprattutto di giovani.
Questo a testimonianza di come i luoghi d’aggregazione presenti nella zona, un tempo legati
profondamente alla vita lavorativa dei cittadini abbiano subito profondi mutamenti rispetto alla
funzione e alla partecipazione, luoghi che molto spesso non sono adatti a intercettare i nuovi
bisogni delle persone e rispondere al disagio socio culturale presente nei quartieri.
La connotazione abitativa e comunitaria si è trasformata drasticamente negli ultimi anni per le
criticità legate prevalentemente sia al notevole aumento di popolazione straniera, prevalentemente
ecuadoriana, non sempre integrata e che risulta essere di 9.046 unità, sia ad altre problematicità
sociali (povertà, sofferenza mentale, emarginazione grave) che riguardano 2.097 utenti assistiti
dall’ATS di zona.
Nel Municipio Centro Ovest, il fenomeno migratorio ha determinato i maggiori cambiamenti, rispetto
agli altri municipi, si registra infatti il più alto numero di stranieri residenti (10.991 pari al 20,2% del
totale degli stranieri) seguito dal Municipio Centro Est (10.346 stranieri residenti, il 19,0%), territorio
interessato dal progetto.
L’alta densità abitativa corrisponde a un livello fisico di vicinanza che è spesso causa di fenomeni
di intolleranza che mette in luce quanto sia necessario offrire sempre maggiori spazi di incontro e
confronto, tenendo conto che ormai sul territorio sono presenti ragazzi di origine straniera di
seconda e terza generazione e che perciò è fondamentale che si espliciti un livello d’integrazione
migliore rispetto a quello che è attualmente riscontrabile nel Municipio di riferimento e
indiscutibilmente anche nel resto del territorio genovese.
Nel Municipio sono presenti i seguenti istituti scolastici: : 8 nidi privati, 6 in convenzione con il
comune ,5 nidi comunali, 3 nidi statali,5 scuole dell’infanzia statali, 2 comunali, 6 scuole primarie
statali ,3 primarie non statali parificate,5 scuole secondarie di primo grado statali, 2 scuole
secondario di primo grado private parificate, 9 scuole secondarie di secondo grado(5 licei 4 istituti
tecnici) Tra i servizi presenti sul territorio Centro Ovest si segnalano :
- Centro Giovani Fiumara : Accoglienza, informazioni sanitarie, informazione ed educazione
sessuale, informazioni sui servizi territoriali, consulenza ginecologica e psicologica,
orientamento ad altri servizi.
- Sportello centro Ovest Arci per Migranti che fornisce consulenza, informazioni e ritiro
documenti, orientamento socio lavorativo e formativo a livello territoriale, orientamento allo
studio e alla formazione professionale.
- Comunità di S.Egidio che mette a disposizione spazi di aggregazione e scuole di
alfabetizzazione in lingua italiana per stranieri
- Centro Civico Buranello al cui interno sono fruibili Spazi culturali, Mediateca, Palestra,
Eventi e manifestazioni)
- Ser.T. Dipartimento delle dipendenze e comportamenti d’abuso
- “Myspace” progetto che nasce all’interno del Ser.T come risorsa dedicata ai giovani tra i 14
e i 24 anni che presentano un accostamento all’uso di sostanze legali o illegali o
comportamenti a rischio (dipendenze da droghe, farmaci ,gioco d’azzardo, internet..)
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Istituto Don Bosco : oratorio, spazi aggregativi e di socializzazione, sostegno allo studio, 1
istituto tecnico superiore, 1 scuola dell’infanzia di primo e secondo grado,1 palestre e
campi sportivi.
 Contesto settoriale RELATIVO ALLE SEDI CEA BAMBINI E CEA RAGAZZE

Il settore d’intervento del progetto Cittadini di domani è quello dell’infanzia e dell’adolescenza,
prendendo in considerazione la situazione dei MSNA sul territorio genovese.
Nel Municipio Centro Ovest i minori residenti nella fascia 6-18 sono al 31/12/2015 6.931 unità;
rispetto all’anno precedente si osserva un lieve calo nelle diverse classe d’età in particolare la
popolazione minorile residente è di 2.588 nella fascia di età 6-10, 1.547 nella fascia 11-13 e
2.796 nella fascia 14-18 anni. (Dati del Notiziario statistico del Comune di Genova –
Andamento della popolazione al 2015).
Nel 2015 i minori assistiti dal Comune di Genova con interventi residenziali e diurni risultano
4.168 (-12,3% rispetto al 2014), di cui 785 in strutture residenziali e comunità alloggio, 693 in
affidamento e 2.690 presso i centro servizi .( dati Annuario statistico del Comune di Genova)
La CEA Bambini è presente sul territorio di Sampierdarena dai primi anni 80, oltre a
collaborare da anni con le agenzie precedentemente citate, da alcuni anni lavora in rete con
l’Ufficio Cittadini Senza Territorio, la coordinatrice della struttura è presente mensilmente alle
riunioni d’equipe presso l’ATS e dal confronto costante, con gli altri operatori sociali del
territorio e con gli ATS del Comune di Genova emerge come gli accessi presso le strutture
residenziali sono prevalentemente proprio a carico dei minori soprattutto stranieri , nel 2015
dalle rilevazioni statistiche del Comune sul territorio del Centro Ovest risultano seguiti 1018
minori.
I servizi territoriali del Municipio Centro Ovest , in particolare ATS (Ambito Territoriale Sociale),
i Centri di Educativa Territoriale (in collaborazione con Arci Genova, presso il Circolo Arci
Fratellanza e Amicizia che accoglie i minori del territorio, con percorsi di sostegno alla crescita
e allo studio cercando di mediare tra il territorio e la famiglia e creando spazi di partecipazione),
il Ser.T (Servizio Tossicodipendenze) il Consultorio: Centro Giovani della Asl evidenziano come
siamo dinnanzi a un aumento delle situazioni di disagio tra i giovani, un aumento dell’utenza
minorile, soprattutto nella fascia adolescenziale, in particolar modo stranieri latino americani.
Vengono segnalate dagli operatori sociali dell’ ATS di competenza molte situazioni di
abbandono e solitudine di giovani, sempre più giovanissimi che scelgono di intraprendere vie
d’aggregazione tra pari il più delle volte connotate negativamente e fonte di allarme per l’intera
popolazione genovese, in particolare si ci riferisce ai ragazzi che optano di affiliarsi o di
avvicinarsi in qualche modo alle baby gang presenti da anni sul territorio.
Il Consultorio Giovani segnala un’alta richiesta di interruzione di gravidanze tra le minorenni di
origine straniera ,anche in questo caso prevalentemente latinoamericane rispetto a quelle
italiane, altro dato allarmante è fornito dal Ser.T che segnala il progressivo aumento di
minorenni che abusano di sostanze stupefacenti e alcool, anche in questo caso è ampia la
componente latinoamericana, seguita da quella albanese e rumena.
E’ da sottolineare come a Genova e in particolare nei quartieri in questione il problema
dell’alcolismo negli ultimi anni sia diventata una vera e propria emergenza sociale, i presidi
delle scuole medie di Sampierdarena segnalano come sia sempre più frequente il consumo di
alcolici tra gli studenti, secondo il Report delle Dipendenze in Liguria del 2014 il 7% degli
studenti liguri tra i 15 e i 19 anni ammette di fare un consumo frequente di alcolici e il 90% non
ne disapprova il consumo; nella fascia d’età tra i 15 e i 24 e 25-34 sono soprattutto le donne a
farne uso.
Altra piaga sociale riguardante i giovani liguri, e in generale i giovani italiani, è l’aumento di
interesse verso il gioco d’azzardo, nel 2015 il 37% dei ragazzi liguri tra i 15 e i 18 anni,
soprattutto maschi, ha scommesso somme di denaro almeno una volta l’anno, in Italia si parla
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del 42%.; è da segnalare come nel capoluogo ligure e in particolare in alcuni quartieri tra i quali
proprio Sampierdarena negli ultimi anni siano aumentate a livello esponenziale le sale gioco.
I ragazzi ospitati nelle sedi del progetto, prevalentemente di origine straniera, rispecchiano
pienamente le caratteristiche appena evidenziate, hanno infatti in comune storie di deprivazione
sociale e culturale, da un’analisi dell’utenza delle comunità si evidenziano problematiche
principalmente relative a :
 difficoltà di relazione, socializzazione, provenienza da quartieri periferici degradati e da
famiglie disagiate
 difficoltà di integrazione socio-culturale l’80%(immigrazione, tossicodipendenze,
separazioni, malattie psichiatriche ecc)
 difficoltà di apprendimento o rischio di abbandono scolastico : il 65% dei minori si
trova in una situazione di rischio di esclusione dal sistema formativo
 si riscontrano problemi di maltrattamento, fisico o psicologico, tra i minori provenienti
da nuclei multi problematici:, il 70% ha subito violenze psicologiche, sono presenti anche
maltrattamenti fisici o violenze sessuali.
 provenendo da ambienti degradati socialmente e culturalmente tra i minori, destinatari delle
attività del progetto si evidenziano inoltre problemi di comportamento con rischio di
devianza (il 60%) e l’avvio verso ambienti legati alle criminalità.
Per far fronte all’incremento delle situazioni di disagio tra i giovani è necessario potenziare
l’offerta del territorio, i servizi socio- educativi gratuiti per minori hanno spesso liste d’attesa
molto lunghe che quindi non soddisfano in modo appropriato le richieste; è prioritario individuare
nuove modalità organizzative e d’intervento che riescano a essere più incisive e funzionali,
interventi che riescano ad agganciare i ragazzi e indirizzarli verso i servizi del territorio.
E’ costante e sinergica la collaborazione delle comunità SABA con il C.S.M.F Centro Servizi
per la Famiglia e il Minore presente a Sampierdarena che data la complessità e peculiarità dei
bisogni espressi nelle singole aree e indicate dall’ATS del territorio, il Centro costituisce un
sistema articolato e flessibile di interventi per rispondere in modo coerente alle necessità dei
minori e delle famiglie.
Gli interventi socio-assistenziali ed educativi effettuati nel 2015 da parte del C.S.M.F. sono stati
639.
Il Centro si compone dei seguenti interventi : Educativa Territoriale che si organizza in una
serie di servizi (educativa individuale, CSE Il Girasole, educativa territoriale Centro West e
Circolo Pickwick,)i Centri Diurni Patronato di S.Vincenzo “La Casa dell’arcobaleno”, lo Spazio
Famiglia “La Barca Gialla” (utilizzato per area gioco, corsi per genitori, incontri protetti e
consulenza legale e pedagogica).
La Comunità Ragazze rappresenta l’unica alternativa rispetto la strada, il lavoro che compie
nell’ottica della prevenzione è proprio quello di sostenere i ragazzi e le loro famiglie per
prevenire l’inserimento in una struttura residenziale e quindi evitare una separazione del nucleo,
in molti casi si evidenzia la presenza di donne straniere sole che parlano poco o male la lingua
italiana e che non posseggono una rete familiare o amicale di sostegno nel loro ruolo
genitoriale.
Le problematiche educative da parte delle famiglie (aggravate in questa fase di crisi) e a
particolari situazioni legate ai fenomeni del disagio rendono esplicito la necessità di potenziare
le azioni di supporto alla genitorialità e di rafforzare i legami sociali creando maggiori spazi di
accoglienza, ascolto, partecipazione.
Dai dati precedentemente esposti sulle dipendenze se ne evince che fattori di rischio possono
essere determinati dal rendimento scolastico poco brillante, dallo scarso interessamento dei
genitori, dall’avere possibilità di contatti con chi fa abuso di sostanze(fratelli, amici, fidanzati,
ecc) da questi dati di fatto è utile trarre indicazioni per la programmazione di interventi preventivi
che saranno efficaci se andranno nella direzione di una formazione da parte dei giovani dei
pericoli correlati alle dipendenze o a una sessualità precoce, e soprattutto di una maggiore
formazione e sostegno dei genitori nella loro funzione genitoriale.
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 Domanda ed offerta di servizi analoghi sul territorio
Nel municipio si segnalano diversi servizi analoghi a quelli protagonisti del progetto, sono
presenti
3 comunità educative assistenziali, due centri socio educativi con accesso tramite i servizi
sociali , tutti servizi che come già esplicitato presentano una lunga lista d’attesa per l’accesso,
rendendo cosi maggiormente inaccessibile l’offerta educativa dedicata ai minori.
Sono inoltre presenti i seguenti servizi: 1 spazio famiglia del Comune ,1 spazio laboratorio di
educativa territoriale ad accesso spontaneo, un consultorio familiare,3 oratori, una bibblioteca e
diverse scuole di ordini e grado.

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CEA BAMBINI e CEA RAGAZZE Piazza Vittorio Veneto
10
Le comunità sono gestite dalla Cooperativa S.A.B.A., sono due strutture ubicate a Genova nel
Municipio Centro Ovest, accreditate dal Comune di Genova che accolgono minori e adolescenti
che vivono in una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il servizio
pubblico e/o il Tribunale ravvede la necessità di un allontanamento; forniscono accoglienza
alloggiativa residenziale e semiresidenziale basata sui bisogni dei singoli, attraverso
un’organizzazione di vita connotata da stile familiare, adeguata agli standard igienico-sanitari
previsti dalla normativa, favoriscono percorsi di crescita e di autonomia.
Le due strutture sono ubicate in due appartamenti vicini, all’interno di un unico edificio nel
quartiere di Sampierdarena. Nei servizi dove operano due équipe distinte, l’ obiettivo è offrire
una risposta adeguata ai bisogni dei minori, accompagnandoli nel percorso di crescita con il
sostegno di figure adulte motivate e formate professionalmente. In collaborazione con i Servizi
Sociali, viene predisposto un progetto per ogni minore per intervenire sulla sua situazione di
disagio, creando i presupposti per un positivo rientro in famiglia o per un percorso alternativo di
crescita. Le comunità operano in rete con gli Ambiti Territoriali Sociali, i Consultori, le scuole
frequentate dagli ospiti, i gruppi e le associazioni che svolgono attività ricreative, sportive ed
educative. Le comunità sono aperte tutto l’anno, la comunità La CEA Bambini essendo ha
regime residenziale è aperta sempre, compresi i festivi,la CEA Ragazze invece essendo a
regime semiresidenziale segue un orario settimanale dal Lunedi al Venerdì con chiusura nei
week end e nei festivi. La giornata tipo segue un ritmo familiare: frequenza scolastica o ad altre
attività, pasti, svolgimento compiti, attività sportive, ecc. In estate si organizzano soggiorni al
mare e/o in montagna. L’organizzazione è flessibile per adeguarsi alle richieste specifiche dei
progetti individuali: diverse possibilità di incontro dei minori con la propria famiglia e/o con
l’eventuale famiglia affidataria; attività più consone ai loro bisogni e desideri; necessario
supporto per eventuali interventi terapeutici e per garantire la cura degli aspetti sanitari.
Essendo le due Comunità due servizi molto simili, per facilitare la comprensione del progetto
vengono presentate insieme nella declinazione di criticità, obiettivi e beneficiari.
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Criticità

Indicatori di criticità

Scarsa cura e interesse da parte dei minori
per il contesto di vita quotidiano

12 minori su 24 (50%) mostra poca cura
nell’ordine e nella pulizia della propria
stanza e delle parti comuni

Atteggiamento inconsapevole nell’uso
delle risorse del pianeta

14 minori su 24 (circa il 60% ) dei ragazzi
ospiti non utilizza correttamente e
criticamente le risorse a disposizione
7 minori su 24 (Solo il 30%) dei minori
ospiti delle strutture partecipa attivamente
alle attività offerte dal territorio
Limitato numero(1) di partner di rete sul
territorio
Scarsa risposta ,solo 10 minori su 24.(
circa il 40%) alle opportunità offerte dagli
interlocutori della rete settoriale

Difficoltà d’inserimento nel contesto
sociale da parte dei ragazzi con aumento
del rischio di condotte devianti e situazioni
di esclusione sociale
Difficoltà a partecipare a percorsi proposti
dalla rete settoriale (assistenti sociali,
scuola..)

 Destinatari diretti del progetto:
CEA BAMBINI n. 12 minori di cui 4 femmine e 8 maschi (2 di lingua nigeriana, 1 italorumena, 3 ecuadoriana, 1 egiziana, 1 italo-sudamericana, 3 italiana,1 curda)
CEA RAGAZZE n. 12 minori (6 di lingua italiana,1 senegalese,1 italo-sudamericana,1
albanese,1 ucraina,2 ecuadoriana)
 Beneficiari indiretti del progetto:
 famiglie di origine e/o affidatarie dei minori che beneficeranno di ciò che viene trasmesso e
imparato dai figli anche nella vita domestica delle proprie case
 rete sociale in cui sono inseriti gli ospiti delle strutture :amici, compagni di scuola, tra i quali
sarà possibile condividere le buone prassi apprese e una maggiore coscienza civile
 comunità locale in senso più ampio per un effetto a “cascata” delle attività previste dal
presente progetto

 Contesto territoriale (MUNICIPALE) RELATIVO ALLE SEDI Centro Hub Regionale Via
Serra, 7 e Villa Freccia , Salita dei Sessanta 4

Secondo i dati di monitoraggio rilasciati dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione ed aggiornati al 30 agosto 2016, i minori stranieri non accompagnati
accolti in Italia sono quasi 14.000, si tratta, nel 94% dei casi, di maschi e per dell’80% di minori
con più di 16 anni. In Italia le nazionalità più rappresentate tra i MSNA ( Minori Senza Nessun
Accompagnamento) accolti sono l’egiziana, l’albanese, la gambiana, l’eritrea e la nigeriana,
che coprono complessivamente oltre il 56% delle presenze. Decisamente meno equilibrata la
distribuzione per nazionalità dei MSNA nella città di Genova, tra i quali si rileva una netta
prevalenza di minori albanesi (39,4%), seguiti dagli egiziani (10%).
Il capoluogo ligure è attivo da molto nei confronti dei rifugiati (richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale), in quindici anni sono state accolte e accompagnate lungo un
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percorso d’integrazione e autonomia donne, uomini e minori soli, grazie alla collaborazione di
11 soggetti tra cooperative sociali e associazioni laico o religiose
I centri di prima accoglienza per MSNA gestiti dalla cooperativa Saba hanno sede in due municipi
distinti ovvero il Centro Est , dove si trova il Centro Hub di Via Serra e il Municipio Medio Ponente
dove si trova il centro Villa Freccia , i municipi sono entrambi confinanti con il Municipio Centro
Ovest

Il Municipio Centro Est
Nel Municipio Centro Est, vivono 89.370 persone, di cui 12903 minori ,in aumento rispetto l’anno
precedente in cui risultavano 88.030; si tratta del secondo municipio più densamente popolata
dopo il centro ovest, infatti si rilevano 126,27 abit/ettaro.
Il Municipio comprende quartieri che differiscono molto per estrazioni sociali molto diverse, zone
popolari (Prè, Molo,Maddalena, Oregina, Lagaccio) e di tipo residenziale (Castelletto e Portoria) di
livello medio e medio alto .
Il territorio presenta quindi particolari caratteristiche di diversificazione e complessità ; nel Centro
storico (quartieri Prè, Maddalena e Molo) si rilevano elementi di rischio dovuti alla realtà
economica e occupazionale,(tasso disoccupazionale del 8,1%) al tessuto sociale, allo stato di
alloggi e alle abitudini di vita, in particolare nel centro storico il degrado urbanistico delle abitazioni
è ben visibile e negli anni è diventato terreno fertile per gruppi criminali e attività illegali,
distanziandola molto da zone più turistiche come il Porto Antico e la zona Expò o dalle vie più
nobili e ricche di via Garibaldi, San Nicola , Castelletto, Manin, Carignano.
Emerge un contesto sociale particolarmente complesso caratterizzato da situazioni di solitudine,
infatti nel Centro Est si rilevano le più alte percentuali di famiglie unipersonali (51,2%).
Il fenomeno assume il massimo rilievo appunto nel Centro Storico , che si caratterizza per essere
uno dei più antichi e il più esteso d’Europa, composto da un dedalo di strade strettissime chiamate
“carruggi” dove, accanto agli anziani soli,(tra le persone oltre i 75 anni sole si evidenzia il 36,8%
dei residenti nella stessa fascia d’età) si sono insediati giovani e immigrati extra-comunitari, in
particolare a Pre’-Molo-Maddalena la media di componenti per famiglia, che risultano 46.449, è
pari a 1,89.,inoltre la composizione è sempre più multiculturale, gli stranieri sul territorio risultano
10.346 (11,6%) (dati del Notiziario statistico del Comune di Genova)
All’interno di questo quadro emergono in modo significativo le difficoltà a livello familiare e a
discapito soprattutto dei minori, famiglie con figli piccoli o adolescenti, soffrono il maggior disagio,
al quale il territorio seppur mettendo in atto diversi tentativi di risposta ,a livello di servizi non riesce
a colmare le esigenze degli abitanti del territorio.
Confermano queste criticità l’elevato numero di richieste di aiuto ricevute nell’anno 2015 da parte
dell’Ambito Territoriale Sociale 1138 minori gli interventi diurni e domiciliari a favore delle famiglie e
dei minori risultano ,639 e 45 gli Affidi Famigliari.
Da segnalare è la presenza nel Centro storico anche di una porzione piuttosto rilevante di
immigrati di vecchia data, piuttosto integrati nel tessuto urbano (con prevalenza di senegalesi 61%
e bengalesi48%) e che rappresentano una risorsa preziosa per la comunità ed esprimono con
maggiore energia bisogni di tipo culturale, formativo e di elemento strutturale e pregnante del
quartiere; inoltre il fatto che questa zona sia stata investita prima di altre zone della città dai flussi
migratori ne ha fatto oggetto di importanti investimenti pubblici per agevolarne l’integrazione e oggi
alcune scuole primarie del Centro rappresentano casi di eccellenza di educazione interculturale.

Il Municipio Medio Ponente
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Il Municipio è formato dai quartieri di Sestri Ponente e Cornigliano, quest’ultimo ospita una delle
sedi del progetto Cittadini di Domani.
Cornigliano trova i suoi confini naturali tra il ponte che la collega a Sampierdarena a est e
l’aeroporto Cristoforo Colombo a ovest, territorio di antico splendore era scelto in passato dalle
nobili famiglie genovesi come luogo di villeggiatura e per la costruzione delle proprie residenze, in
un’ottica di valorizzazione del tessuto urbano sono numerose ad oggi le ville restaurate e adibite a
struttura pubbliche, ad esempio una è sede del Centro Civico e della biblioteca del quartiere(Villa
Gentile Bickley) o come nel caso della sede del Centro di Prima Accoglienza sede del progetto,
ospitato al primo piano di una antica dimora seicentesca chiamata Villa Freccia.
Il quartiere, come tutto il ponente genovese, è stato travolto dalla creazione di spazi in nome
dell’industrializzazione, e dalla successiva crisi del settore siderurgico, che ha portato a uno
spopolamento dell’area sin dagli anni Ottanta, processo al quale si è unito il massiccio aumento
del fenomeno immigratorio.
Il Municipio Medio Ponente ha una densità abitativa decisamente minore agli altri municipi dove
hanno sede i servizi protagonisti del progetto, risulta infatti di 31,82 abit/ettaro, le persone residenti
tra i quartieri di Sestri, Cornigliano, Campi e Coronata sono 59.983 , dove al 31/12/15 i cittadini
stranieri presenti sono 6.048 (10,1%)
Come Sampierdarena. Cornigliano è etichettato venendo chiamato quartiere latinos, anche qui si
rilevano fenomeni di violenza da parte delle bande giovanili soprattutto latinoamericane, mentre le
donne come nel resto della città sono prevalentemente impiegate nel settore dell’assistenza agli
anziani.
Sul territorio quello che resta del lavoro in fabbrica (negli anni 70 impiegava qualcosa come
settemila addetti) è appannaggio esclusivo dell’èlite operaia italiana, come il lavoro nel porto
egemonizzato dai famosi camalli; l’enorme palazzo della CGIL locale e gli adesivi sulle porte dei
bar con scritto “La Fincantieri non si tocca, la difendiamo con la lotta” sono l’eco di una gloriosa
tradizione di conflittualità sindacale. Nel quartiere molti cittadini stranieri hanno aperto un’attività
commerciale: minimarket, negozi di frutta e verdura e kebabbari si sono moltiplicati negli ultimi anni
spodestando i vecchi esercizi, soprattutto panifici, focaccerie e pasticcerie, le poche rimaste
esibiscono con orgoglio la targa “Bottega storica di Cornigliano”.
Il Municipio è stato interamente investito da zone commerciali nell’area di Campi.
Nonostante i numerosi lavori di bonifica e ristrutturazione urbanistica post-.industriale, oggi il
municipio, è ancora pienamente coinvolto nella fase di riqualificazione del proprio territorio, scarse
le aree verdi, rimangono ampie zone lasciate al degrado, magazzini dismessi e palazzi fatiscenti,
che diventano talvolta per giovani o altre tipologie di persone, luoghi di incontro inadeguati e
pericolosi; rimane quindi scarsa l’offerta di spazi adeguati e dedicati all’incontro/confronto tra
minori/ragazzi/famiglie, mancano librerie, cinema, la biblioteca comunale è a rischio chiusura per
mancanza di personale, esistono solo un paio i giardini pubblici.
Il quartiere ospita inoltre tende e baracche di un campo rom abusivo.
La deprivazione socio culturale del territorio si rispecchia nell’utenza delle scuole primarie di primo
e secondo grado, vere zone di frontiera dove la sfida educativa è veramente enorme, e riguarda
sia italiani che stranieri, ad esempio un dato importante da segnalare è il basso livello d’istruzione
dei genitori, dai dati forniti dagli istituti solo il 4% dei genitori degli alunni ha una laurea, si
segnalano anche italiani analfabeti di ritorno.
Dai dati comunali i cittadini del municipio seguiti dall’ATS per interventi socio assistenziali ed
educativi nel 2015 sono risultati rispettivamente 2490, di cui 798 minori, dei quali molti stranieri
Cornigliano che si estende in una lingua lunga 2km molto trafficata e da zone più verdi
collinari(Coronata), rimane quindi un quartiere poco ambito dai residenti genovesi ,indubbiamente
le problematiche ambientali lo rendono un territorio di scarso interesse, nel 2016 una ricerca
compiuta a Genova dall’Associazione Medici per l’ambiente sulle aspettative di vita nei vari
municipi ha fatto emergere una fotografia interessante della situazione; a quanto pare l’indice di
mortalità a Cornigliano è risultato del 36% contro l’1% dell’adiacente Sestri Ponente.
.Le condizioni di disagio sociale che interessano le varie fasce della popolazione del quartiere,
aggravano la situazione dei ragazzi profughi e dei nuclei familiari provenienti dagli sbarchi ospitati
dal quartiere, per questi ultimi la costruzione di un percorso di autonomia e integrazione si pone
Legacoop Progetti SCN 2017

13

Servizio Civile
come un obiettivo da perseguire con decisione, ricercando soluzioni concrete in considerazione del
fatto che la deprivazione, l’isolamento e le difficoltà legate all’integrazione sono fra le cause di
episodi comuni di vandalismo e di mancato rispetto per l’ambiente circostante e talvolta, purtroppo
nei confronti delle persone.
Un esperienza positiva da segnalare è l’apporto negli ultimi anni dato dal progetto Cornigliano Mon
Amour (rete Yepp) da parte di Arci, in collaborazione con Terra onlus che intende promuovere la
partecipazione nel territorio di Cornigliano da parte dei giovani tra gli 11 e i 18 anni, e che ha visto
la partecipazione di alcuni dei ragazzi ospitati dal centro di Prima Accoglienza Villa Freccia e che
ha riguardato la riappropriazione di Valletta Rio San Pietro grazie alla creazione di orti urbani. sul
territorio
Il quartiere di Sestri Ponente, più densamente popolato rispetto al quartiere di Cornigliano, ma ha
caratteristiche simili, come quest’ultimo ha scarse zone pianeggianti e si estende principalmente
sulle zone collinari; costituisce il più importante insediamento industriale dell’area genovese e della
Liguria, sede dei grandi cantieri navali Fincantieri, l’Elsag Bailey, la Marconi Communication e
l’Esaote biomedica., rispetto al vicino Cornigliano è maggiormente dotata di servizi per i cittadini
oltre che di un presidio ospedaliero, piuttosto riconosciuto a livello cittadino.

 Contesto settoriale RELATIVO ALLE SEDI Centro Hub Regionale, Via Serra, 7 e Villa
Freccia , Salita dei Sessanta 4
Da novembre 2014 il Ministero dell’Interno attraverso fondi FAMI ha attivato su tutto il territorio
nazionale strutture di Prima accoglienza in emergenza per MSNA provenienti dagli sbarchi.
A Genova il progetto è attivo per 50 MSNA suddivisi tra due strutture, in via Serra (Centro Hub
Regionale della Coop SABA)presso Il Collegio San Giovanni Battista e in Via dei Sessanta (Villa
Freccia) a Cornigliano.
L’esperienza maturata da Saba nel corso degli anni nell’ambito della mediazione interculturale, di
cui ha sede proprio al suo interno l’Associazione Mediatori Interculturali (As.Me.C.) e
l’impostazione della cooperativa stessa costituiscono un supporto fondamentale che permette di
caratterizzare gli interventi in un’ottica il più possibile individualizzata e volta a superare le
dinamiche dell’emergenza.
Nel territorio genovese i minori stranieri non accompagnati sono accolti tramite il progetto SPRAR,
al 30/08/2016 sono 170 i minori accolti in strutture dell’area genovese, pari all’1,2% del totale dei
minori accolti a livello nazionale. I minori accolti nella città in esame sono quasi esclusivamente
maschi: su 170 minori solo 4 sono femmine. (Dati elaborati Ministero dell’interno e delle politiche
sociali)
Tra i minori stranieri non accompagnati accolti in città più di un quinto dei ragazzi inseriti nel
circuito dell’accoglienza ha tra i 7 e i 15 anni , inferiori a quelle rilevate sul piano nazionale sia la
quota di sedicenni (26,5%, contro 28,1%), che di diciassettenni (52,9%, a fronte di 53,6%).
La domanda di accoglienza è in continua ascesa su tutto il territorio nazionale, nel Comune di
Genova nel 2015 sono stati accolti (al di fuori delle strutture di emergenza e delle strutture
SPRAR) ulteriori 250 minori inseriti nel sistema delle strutture di accoglienza per minori.
Dal 2014 la cooperativa SABA gestisce il centro Hub Regionale di v Serra e dal 2015 il centro Villa
Freccia per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati con il Comune di Genova.
I servizi sono convenzionati con il Ministero dell’Interno e finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020. Il servizio viene svolto dalla Cooperativa Saba come capofila di un ATI
composta da un insieme di cooperative e associazioni :ARCI.Agorà,CEIS. La Comunità,Il Biscione;
sono presenti anche enti internazionali di supporto e verifica come UNHCR,Save the children,
OIM, ANCI.
I dati mettono in luce quanto sia incisiva la presenza straniera sul territorio e quindi quanto si
renda necessario intervenire in particolare sui minori per favorirne l’integrazione positiva nella
nostra città, per diminuire i fenomeni di vandalismo, razzismo e di intolleranza.
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La tipologia dei ragazzi ospiti dalle nostre strutture di prima accoglienza presenta diverse
problematiche legate al disagio dell’immigrazione, oltre al fatto di affrontare viaggi lunghi e difficili
in cui molti, come testimoniano quotidianamente le cronache, perdono la vita, si osserva la
difficoltà di essere da soli in un territorio sconosciuto, di cui non si parla la lingua e lontani dai
propri riferimenti familiari.


Domanda ed offerta di servizi analoghi sul territorio

Nel territorio dal 2008 a oggi nel Municipio Centro Est un gruppo di cooperative e associazioni in
ATI, gestiscono due comunità di seconda accoglienza chiamate Tangram e Samarcanda, per
minori richiedenti protezione internazionale, inoltre sono presenti due comunità educativo
assistenziali che ospitano minori stranieri non accompagnati.
Ci sono inoltre diversi sportelli di enti del terzo settore e associazioni rivolti ai cittadini immigrati nei
quali trovare risposte sulle problematiche riferite al percorso immigratorio.
Nel quartiere di Cornigliano non sono presenti altri Centri di Prima Accoglienza o servizi per
stranieri, si rileva invece la presenza di due comunità educative che ospitano MSNA , un centro di
educazione al lavoro della Cooperativa Ascur per giovani dai 16 ai 18 anni.

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: __ Centro Hub Regionale, Via Serra, 7 e
Freccia Salita dei Sessanta 4

Villa

Il Centro Hub Regionale di via Serra è una struttura di prima accoglienza per MSNA minori
stranieri non accompagnati, di sesso maschile, di norma dai 12 ai 18 anni.
Il Centro ospita fino a 30 minori ed è situato nel pieno centro cittadino presso il Collegio di San
Giovanni Battista, sito in Via Serra 7 di cui occupa un piano. E' costituito da 7 camere a due letti ed
una singola, ciascuna dotata di servizi igienici privati, da una lavanderia, dalla sala da pranzo, da
uno spazio comune e dalla stanza dell'operatore/ufficio, anch'essa dotata di servizio igienico. La
struttura, inoltre, dispone di spazio esterno ed utilizza un campo da calcio adiacente.
Il centro Villa Freccia si trova a Cornigliano, nel ponente cittadino, il centro è ospitato al primo
piano di una villa sulle prime alture del quartiere, ospita sino a 20 minori, sono presenti stanze
doppie e triple ,una grande sala e una zona giardino molto ampia
I servizi si caratterizzano come spazi di accoglienza e tutela del minore accolto in situazione
d'emergenza. Si tratta, quindi, di un luogo di transito, momento di avvio di un processo di
valutazione e di intervento sul minore straniero non accompagnato.
In collaborazione con i Servizi Sociali, viene predisposto un programma per ogni minore per
intervenire sulla situazione di emergenza, creando i presupposti per il percorso successivo di tutela
e presa in carico.
Le strutture operano in rete con l'U.C.S.T.(Unione Cittadini Senza Territorio), gli Ambiti Territoriali
Sociali, i Consultori, le scuole, i gruppi e le associazioni che svolgono attività ricreative, sportive ed
educative.
In considerazione del fatto che le due strutture hanno le medesime finalità per facilitare la
comprensione del progetto vengono presentate insieme nella declinazione di criticità, obiettivi e
beneficiari.
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SEDE ATTUAZIONE DEL PROGETTO :Centro Hub regionale e Villa Freccia
Criticità

Indicatori di criticità

Scarsa cura e interesse da parte dei
minori per il contesto di vita quotidiano

30 minori su 50 (60%)mostra poca cura
nell’ordine e nella pulizia della propria
stanza e delle parti comuni
Il 35 minori su 50 (70%) dei ragazzi ospiti
non utilizza correttamente e criticamente
le risorse a disposizione
20 minori su 50 (Solo il 40%) ospiti delle
strutture partecipa attivamente alle attività
offerte dal territorio

Atteggiamento inconsapevole nell’uso
delle risorse del pianeta
Difficoltà d’inserimento nel contesto
sociale da parte dei ragazzi con aumento
del rischio di condotte devianti e situazioni
di esclusione sociale
Atteggiamenti di chiusura dei minori

10 minori su 50 (Il 20% )nei centri non si
rapportano con il gruppo dei pari e non
partecipano alle attività proposte

 Destinatari diretti del progetto:
CENTRO HUB REGIONALE n. 30 minori maschi dai 12 ai 18 anni di cui 15 minori proventi
dal Mali, 3 dall’Egitto, 5 minori dal Pakistan, 3 dal Gambia, 2 minori dalla Nigeria.
CENTRO VILLA FRECCIA n. 20 minori maschi dai 12 ai 18 anni di cui 6 provenienti dal
Mali, 2 dal Pakistan,5 dalla Costa Avorio,4 dalla Nigeria,3 dal Senegal.
Beneficiari indiretti del progetto:



La rete sociale in cui sono inseriti gli ospiti delle strutture :amici, compagni di scuola, tra i
quali sarà possibile condividere le buone prassi apprese e una maggiore coscienza civile
La comunità locale in senso più ampio per un effetto a “cascata” delle attività previste dal
presente progetto

7) Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale
Il progetto “Cittadini di domani “ si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei minori italiani e
stranieri, ospitati dalla comunità, residenziale e semiresidenziale, e dai centri Hub regionali:
l’obiettivo del progetto è quello di offrire opportunità di crescita, socializzazione, incontro,
responsabilizzazione, conoscenza ; si privilegia l’ambito delle tematiche ambientali, dove
l’obiettivo è di dare un buon esempio di vita sostenibile, nel rispetto quindi delle risorse a
disposizione, contrastando gli sprechi e il consumismo, cercando di trasmettere ai ragazzi
l’importanza del risparmio energetico, cercando di far crescere in loro la consapevolezza delle
relazioni che legano la nostra vita a quella del pianeta. Altro ambito privilegiato riguarda l’aspetto
dell’integrazione sociale , si intende favorire in tal senso la costruzione di spazi dedicati alla cura
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di relazioni individuali e interpersonali, facilitando l’incontro e il confronto tra i ragazzi e nel tessuto
sociale territoriale, aumentando così le occasioni di contatto tra culture e tra generazioni e più in
generale con le risorse offerte dal territorio, tutto ciò nell’ottica di ridurre i fenomeni di isolamento e
di disagio sociale presenti nella nostra realtà cittadina.

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: _Cea Bambini e Cea Ragazze
Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti
Il progetto intende accrescere nei minori ospiti delle comunità il senso di appartenenza e il rispetto
dell’ambiente circostante inteso sia come cura di se stessi, degli spazi che dei materiali di cui
dispongono, molti studi dimostrano che bambini e ragazzi che vivono o frequentano luoghi puliti,
ordinati, sviluppano una capacità cognitiva precoce, ne conviene quindi quanto l’ambiente in cui si
vive influenzi la formazione e lo sviluppo delle capacità di concentrazione dei minori.
Per contrastare i fenomeni di scarsa cura degli ambienti in cui minori vivono o trascorrono diverse
ore della giornata (ad esempio arredi e spazi delle comunità in grande disordine o poco rispettati e
arredi e materiali scolastici parzialmente trascurati ); si ci pone l’obiettivo specifico di sostenere i
ragazzi nei processi di responsabilizzazione, anche attraverso la presenza positiva e costante dei
volontari in servizio civile, mirando a una riduzione del 50% degli atti di incuria.
Obiettivo specifico del progetto è l’acquisizione di una coscienza maggiormente consapevole e
critica nei confronti delle tematiche ambientali, e quindi nei confronti delle risorse a disposizione e
del verde che li circonda, all’eccessiva produzione di rifiuti e all’importanza del riciclo e della
raccolta differenziata. Si intende incoraggiare a un maggior contatto con la natura e l’aria aperta,
perseguendo l’intento di stimolare nelle nuove generazioni un maggiore senso civico, mirando a un
incremento del 30% di modalità maggiormente adeguate, che li proietti verso un futuro
responsabile e sostenibile, si auspica di far assumere ai giovani , in quanto cittadini di domani, un
ruolo di partecipazione e protagonismo.
Si auspica inoltre, in merito alla difficoltà dei minori ad inserirsi nel contesto sociale, con possibili
rischi di isolamento ed emarginazione, di sostenere e supportare i ragazzi alla partecipazione ai
momenti di socializzazione, sia all’interno che all’esterno delle nostre strutture, incrementando le
iniziative di aggregazione costruttiva, verrà inoltre favorito il coinvolgimento, da parte dei beneficiari
del progetto, nei confronti di attività proposte dalle reti istituzionali (scuola, servizi sociali..)
cercando di aumentare del 30% la risposta alle proposte offerte.
La presenza dei volontari permetterà di garantire una maggiore compresenza degli operatori in
affiancamento ai minori favorendo le azioni di supporto ai minori nella gestione l’attenzione mirata
a incrementare i rapporti di rete con le diverse realtà del territorio.
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Criticità

Indicatori di
criticità
Scarsa
cura
e 12 minori su 24
interesse da parte dei mostra poca cura
minori per il contesto nell’ordine e nella
di vita quotidiano
pulizia della propria
stanza e delle
ambienti di vita
comuni
Atteggiamento
14 minori su 24
inconsapevole
circa Il 60% dei
nell’uso delle risorse
ragazzi ospiti
del pianeta
non utilizza
correttamente e
criticamente le
risorse a
disposizione
Difficoltà
7 minori su 24
d’inserimento
nel
Solo il 30% dei
contesto sociale e di
minori ospiti
socializzazione da
delle strutture
parte dei ragazzi
partecipa
con aumento del
attivamente alle
rischio di condotte
attività offerte
devianti e situazioni
dal territorio
di esclusione sociale

Difficoltà a
partecipare a
percorsi proposti
dalla rete settoriale
(assistenti, sociali,
scuola..)

Scarsa risposta
(solo 10 minori
su 24), alle
opportunità
offerte dagli
interlocutori della
rete settoriale

Obiettivi
Sostenere i minori nei
processi di
responsabilizzazione e di
rispetto del proprio spazio di
vita

Promuovere un adeguato
senso civico e incentivare ad
assumere
un
comportamento consapevole
e critico nei confronti delle
risorse ambientali.

Incrementare i rapporti di
rete con le diverse realtà del
territorio favorire occasioni di
socializzazione e scambio
interculturale per prevenire
l'isolamento
e
l’emarginazione

Favorire il collegamento con
gli interlocutori

Indicatori di
risultato
Riduzione del
50% degli atti di
scarso rispetto
del proprio
ambiente di
vita(comunità,
centro,scuola..)
Incremento del
30% di modalità
appropriate
nell’uso delle
risorse a
disposizione

- Aumento delle
uscite sul
territorio da 3 a 6
per una
maggiore
integrazione dei
minori
- Incrementare le
uscite e gli inviti
dei compagni e
amici dei ragazzi
Aumento del
30% delle
risposte alle
proposte offerte

Obiettivi specifici e congrui Beneficiari indiretti
Il progetto “Cittadini di domani” nei confronti dei beneficiari indiretti (la società cittadina, le famiglie
d’origine e la scuola, i servizi sociali) favorirà la cultura del rispetto per l’ambiente che ci circonda,
favorirà lo sviluppo di una cultura della solidarietà, della legalità, della partecipazione alla vita
sociale e civile tramite la crescita e responsabilizzazione dei minori.
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Criticità
Obiettivi
Atteggiamento inconsapevole nell’uso Promuovere un adeguato senso civico e incentivare ad
delle risorse del pianeta
assumere un comportamento consapevole e critico nei
confronti delle risorse ambientali.

Difficoltà d’inserimento nel contesto
sociale da parte dei ragazzi con
aumento del rischio di condotte devianti
e situazioni di esclusione sociale
Difficoltà a partecipare a percorsi
proposti dalla rete settoriale (assistenti,
sociali, scuola..)

Incrementare i rapporti di rete con le diverse realtà del
territorio, cercando di favorire occasioni di socializzazione
e scambio interculturale per prevenire l'isolamento e
l’emarginazione
Favorire il collegamento con gli interlocutori

Obiettivi per i volontari in servizio civile
Gli obiettivi per i volontari in servizio civile sono:
 apprendere modalità progettuali per la creazione di una rete sociale
 acquisire informazioni relative alle tipologie del lavoro d’équipe
 vivere un’esperienza di integrazione nel clima familiare della C.E.A.
 partecipare alla vita quotidiana con gli operatori, bambini, adolescenti e anziani
 sperimentare il lavoro di rete
 valutare la propensione per il lavoro di cura e assistenza, in particolare nei confronti di
bambini, adolescenti ed anziani
 acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del contesto
e la comprensione dei bisogni
 Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani


mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO : Centro Hub Regionale e Centro Villa Freccia
Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti
Gli obiettivi specifici sono i medesimi citati per le comunità , si rileva come determinante per
favorire un processo di reale integrazione dei minori stranieri dar loro l’occasione di rielaborare le
loro esperienze in situazioni e momenti individuali e di gruppo specificamente dedicati.
Criticità

Indicatori di
criticità
Scarsa cura e interesse 30 minori su 50 , circa il
da parte dei minori per il 60% nei centri per
contesto di vita quotidiano MSNA mostra poca
cura per le stanze e per
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processi di
responsabilizzazione e di
rispetto del proprio spazio di

Indicatori di
risultato
Riduzione del
50% degli atti di
scarso rispetto
per gli ambienti di
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i
materiali
della vita
struttura
Il 70% dei ragazzi
Promuovere un adeguato
ospiti non utilizza
senso civico e incentivare ad
correttamente e
assumere un comportamento
criticamente le
consapevole e critico nei
risorse a
confronti delle risorse
disposizione
ambientali.

vita

Difficoltà
d’inserimento nel
contesto sociale da
parte dei ragazzi con
aumento del rischio
di condotte devianti e
situazioni di
esclusione sociale

20 minori su 50
ospiti delle
strutture partecipa
attivamente alle
attività offerte dal
territorio

Incrementare i rapporti di rete
con le diverse realtà del
territorio, cercando di favorire
occasioni di socializzazione e
scambio interculturale per
prevenire l'isolamento e
l’emarginazione

Atteggiamenti di
chiusura dei minori

10 minori su 50 (Il
20% )nei centri
non si rapportano
con il gruppo dei
pari e non
partecipano alle
attività proposte

Fornire occasioni di spazi
individuali e di gruppo che
favoriscano una maggiore
accettazione del proprio
percorso e dell’attuale
situazione

- Aumento delle
uscite sul
territorio da 3 a 6
per una maggiore
integrazione dei
minori sul
territorio
- Incrementare
del 20% le
collaborazioni e le
convenzioni con
le diverse realtà
presenti
Aumentare gli
incontri (da 4 a 7
) su tematiche
interculturali

Atteggiamento
inconsapevole
nell’uso delle risorse
del pianeta

Incremento del
30% di modalità
appropriate
nell’uso delle
risorse a
disposizione

Obiettivi specifici e congrui Beneficiari indiretti
Beneficiari indiretti del progetto Cittadini di domani è la società stessa in cui i minori stranieri non
accompagnati sono inseriti; la miglior integrazione di questi ragazzi sul territorio favorisce la
crescita responsabile e la coscienza civica con ripercussioni positive e costruttive sulla società
ospitante.
Criticità
Atteggiamento
inconsapevole
nell’uso delle risorse del pianeta
Difficoltà d’inserimento nel contesto
sociale da parte dei ragazzi con
aumento del rischio di condotte
devianti e situazioni di esclusione
sociale
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Obiettivi per i volontari in servizio civile
Gli obiettivi per i volontari in servizio civile sono:
 migliorare il livello d’integrazione sociale e civile
 apprendere modalità progettuali per la creazione di una rete sociale
 acquisire informazioni relative alle tipologie del lavoro d’équipe
 sperimentare il lavoro di rete
 valutare la propensione per il lavoro di cura e assistenza, in particolare nei confronti di
bambini, adolescenti
 acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del contesto
e la comprensione dei bisogni
 sperimentare il lavoro in una realtà no-profit, legata ai bisogni della persona;
 sperimentare nel lavoro sociale i principi fondanti della scelta etica del servizio civile in
particolare quelle riguardanti la solidarietà e la promozione sociale, la difesa delle classi
più deboli e fragili (bambini, stranieri, famiglie in difficoltà…).
 Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani


8)

mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari

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

S.A.B.A. è una cooperativa sociale ONLUS nata nel 1979 su iniziativa di un gruppo di donne; negli
anni si è sviluppata fino all’attuale organizzazione che comprende oltre 200 lavoratori e più di 20
servizi. Gli obiettivi principali della sua attività sono:
- offrire servizi alla persona che favoriscano il benessere e la qualità della vita;
- creare posti di lavoro basati sulla professionalità;
- sviluppare in modo crescente la qualità dei servizi offerti.
La forma cooperativa, che segue i principi della mutualità, e il settore no-profit garantiscono in
S.A.B.A. una forte integrazione tra impegno sociale, offerta di servizi e attività lavorativa basata
sulla partecipazione e la responsabilità di tutti gli operatori. La maggior parte del personale è socio
di S.A.B.A
Le attività di S.A.B.A. sono articolate in più settori: bambini, anziani, disabili e stranieri, con diversi
piani di intervento: educativi, riabilitativi, assistenziali, di mediazione etc. L’obiettivo, infatti, è di
offrire più tipologie di servizio in ogni settore di intervento, per rispondere in modo adeguato a
molteplici bisogni o richieste. In ogni servizio, inoltre, gli interventi sono individualizzati secondo le
esigenze delle singole persone. La qualità è garantita dalla professionalità degli operatori (figure
assistenziali, educatori, mediatori interculturali, psicologi, infermieri, tecnici di riabilitazione, medici
etc.) e da contributi a carattere specialistico, condotti da figure tecniche (terapisti della riabilitazione,
formatori, consulenti etc).
S.A.B.A. ha la propria sede nel centro cittadino e opera in tutta l’area metropolitana genovese.
Questa diffusione ha permesso di realizzare un’ampia rete di conoscenze e sperimentare nuove e
molteplici capacità d’intervento sul territorio, in rete con il mondo del Terzo Settore, con le strutture
pubbliche e private che operano nell’ambito dei servizi sociali e sanitari. In particolare dall’anno
1997 S.A.B.A. aderisce al consorzio regionale C.Re.S.S. di cui è socia fondatrice, per allargare i
propri spazi di intervento con la messa in rete delle risorse delle numerose cooperative aderenti, e
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nell’anno 2006 fonda, insieme ad altri Enti operanti nel settore dell’orientamento e della mediazione
al lavoro, il consorzio MOTIVA che opera nei Centri per l’Impiego della Provincia di Genova.
Nell’anno 2002 S.A.B.A. ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001 e nel 2004 quella UNI EN ISO
9001:2000 (VISION). Nell’anno 2009 S.A.B.A. ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001: 2008.
8.1.) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi:
Nell’azione dell’accoglienza , le attività previste sono:
- incontro di conoscenza e presentazione dei volontari presso la sede della Cooperativa, in
presenza del Responsabile del Servizio Civile S.A.B.A.;
- incontro di presentazione degli OLP presso la sede della Cooperativa;
- incontri di presentazione delle figure di riferimento (operatori, referenti delle strutture)
presso la sede della Cooperativa S.A.B.A.;
- incontro di presentazione del progetto da parte della responsabile Servizio Civile S.A.B.A. e
confronto con i volontari sul progetto stesso, presso la sede di S.A.B.A..
Successivamente a questa si attiverà la formazione generale presso la sede di Legacoop Liguria,
a cui seguirà quella specifica di S.A.B.A. descritta nel paragrafo relativo. Infine i volontari saranno
accompagnati dagli OLP presso le sedi di attuazione dei progetti per la visita dei servizi e la prima
conoscenza con i destinatari, terminando così la fase di accoglienza.
Prima di procedere con l’operatività, si ritiene sia necessario ai volontari un periodo di
osservazione e di orientamento presso i servizi, che preveda attività di affiancamento alle équipe
in vari momenti della giornata, passaggio informazioni specifiche relative all’utenza (incontri, lettura
documentazione, ecc.), lettura progetti/regolamenti di servizio: l’obiettivo è quello di una prima
conoscenza dei servizi in cui i volontari opereranno.
Per garantire il monitoraggio in itinere, si prevede la partecipazione dei volontari ad almeno un
incontro mensile d’équipe, cui seguiranno incontri individuali con gli OLP. Naturalmente gli OLP ed
il Responsabile Servizio Civile S.A.B.A. saranno a disposizione per ulteriori incontri/colloqui in caso
di necessità.
Inoltre sia gli OLP che il Responsabile Servizio Civile S.A.B.A., a cadenza trimestrale,
procederanno al monitoraggio e alla valutazione del progetto, sulla base dei dati rilevati dagli
OLP nel monitoraggio in itinere, con particolare attenzione alla verifica finale
Le attività che si vogliono realizzare sono pensate con intende favorire benessere sociale e una
migliore qualità della vita dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti, attraverso azioni di
educazione e sensibilizzazione per la formazione di una coscienza consapevole e rispettosa delle
problematiche ambientali, e quello della promozione di maggiori spazi e momenti d’incontro
costruttivi tra generazioni e culture per contrastare l’emarginazione sociale.
Il volontario in servizio civile favorirà la realizzazione degli obiettivi proposti nel progetto Cittadini di
domani, obiettivi che riguardano le diverse sedi d’attuazione, per entrambe avrà in ruolo
propositivo, organizzativo, di affiancamento e supporto agli operatori impegnati nelle strutture.
Per facilitare la comprensione delle attività di routine delle due Comunità e dei Centri di prima
accoglienza per MSNA , proponiamo di seguito un esempio delle attività che si possono svolgere
in giornata tipo:
CEA Bambini :
ore 7.00-7,45: sostegno e collaborazione ai minori ospiti della struttura nella preparazione logistica
e personale per le attività didattiche
7,45-8.15:
inizio delle attività didattiche per i minori/adolescenti
9,00-11,30:
incontri con le équipe tecniche e gruppi di lavoro per organizzare delle attività
mirate, incontri con i Servizi Sociali e sanitari territorialmente competenti, con il Tribunale dei
Minori, le eventuali figure scolastiche di riferimento;
11.30-12.30: pianificazione dei programmi e reperimento informazioni e strumenti diretti alla
realizzazione delle attività pomeridiane.
12.45-14.15: preparazione pasto e pranzo
14.15-14.45: relax
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14.45-16.15: compiti
16.15-18.45: attività di socializzazione e di partecipazione ad attività educative esterne alla
Comunità (accompagnamenti ad attività sportive, scout, presso amici e/o compagni
di scuola per ricerche scolastiche, attività intergenerazionali, iniziative con altre
realtà giovanili organizzate dal territorio o dalla scuola)
18.45-20.30: attività serale, condivisione dei momenti della giornata, preparazione per la notte
CEA RAGAZZE :
12.00-14.30 preparazione pranzo e pasto
14.30-15.15 relax
15.15-16.30 compiti
16.30-19.00 attività di socializzazione e di partecipazione ad attività educative esterne alla
Comunità (accompagnamenti ad attività sportive, scout, presso amici e/o compagni di
scuola per ricerche scolastiche, attività intergenerazionali, iniziative con altre realtà
giovanili organizzate dal territorio o dalla scuola)
19.00-20.30 preparazione pasto e cena rientro dei minori nelle proprie abitazioni
Nell’ambito di questa organizzazione vengono svolti anche:
- incontri dei minori con le famiglie d’origine o affidatarie in presenza degli operatori
- incontri con gli assistenti sociali di riferimento dei minori (vedi sopra)
- incontri con i mediatori culturali nel caso in Comunità siano ospitati minori stranieri
- momenti conviviali (feste, merende, pranzi) e incontri con gli anziani di Spazio Anziani che
favoriscano scambio di esperienze, valori e l’instaurarsi di relazioni affettive
Durante i giorni di festa e i periodi di chiusura delle scuole, le attività vengono ricalibrate in base
alle differenti situazioni ed al numero di minori/adolescenti presenti. In questi momenti vengono
privilegiate le attività esterne che tendendo comunque a favorire la relazione tra pari.
E’ prevista anche la partecipazione ai soggiorni che vengono organizzati nel periodo estivo e
talvolta nelle vacanze natalizie o nelle settimane bianche.
Per i Volontari che svolgeranno il Servizio Civile presso le Comunità si prevede l’offerta del vitto,
come per tutti gli operatori, poiché il momento del pasto è una delle attività quotidiane previste
all’interno del servizio particolarmente importante, in cui si consolidano le relazioni fra
adulto/bambino.
Centro Hub regionale e Villa Freccia :
 sveglia dei ragazzi
 colazione
 riordino delle stanze e delle parti comuni
 uscita per la scuola
 attività di lavanderia
 attività di assistenza alla persona
 pranzo e riordino spazio mensa
 attività pomeridiane (svolgimento dei compiti per minori che frequentano la scuola, attività
di gioco e tempo libero in struttura e organizzazione delle uscite individuali e/o di gruppo)
 cena e riordino dello spazio mensa
 programma attività serali (variabile)
 accompagnamento al riposo notturno, vigilanza notturna garantita da un operatore in turno
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Cea Bambini e Cea Ragazze
Il volontario affiancherà gli educatori delle due strutture nelle attività di responsabilizzazione e
di rispetto del proprio spazio di vita (cura della propria stanza, del vestiario e del materiale
scolastico), sarà di supporto agli operatori nell’attività di promozione di un adeguato senso
civico dove la finalità è quella di stimolare un comportamento più consapevole e critico verso
l’uso delle risorse del pianeta,(laboratori del riciclo, raccolta differenziata, realizzazione di un
orto , visite di aree verdi sul territorio, partecipazione a eventi)sarà inoltre a fianco degli
operatori delle comunità e dei volontari del partner del progetto A.Ge nella ricerca di nuovi
partner di rete e nell’organizzazione di iniziative in collaborazione con questi ultimi. Il
volontario sarà di sostegno agli educatori nell’organizzazione delle attività integrate tra le
comunità e i centri di prima accoglienza per MSNA e nelle azioni di documentazione delle
attività svolte.

Obiettivo
Attività
1) Sostenere i minori nei
processi di 1.) Supporto nella cura del proprio ambiente di
responsabilizzazione e di rispetto del vita (stanza, vestiario, cartella, materiali..)
proprio spazio di vita

2) Promuovere un adeguato senso civico
e incentivare ad assumere un
comportamento consapevole e critico nei
confronti delle risorse ambientali.

2.a) Laboratori sul riciclo( 5 incontri sul riuso
dei materiali, carta, cartone, vetro, plastica,
tessuti)
2.b) documentazione delle attività svolte (foto,
video..)
2.c) Promozione della raccolta differenziata
2 d). Realizzazione “ orto al centro”
2 e).Visite e conoscenza sul territorio delle
aree verdi(ville, parchi..)
2 f). Partecipazione ad eventi e manifestazioni
legate alla tematica ambientale

3.) Incrementare i rapporti di rete con le
diverse realtà del territorio, cercando di
favorire occasioni di socializzazione e
scambio interculturale per prevenire
l'isolamento e l’emarginazione

3.1.) Partecipazione a manifestazioni di
diverso
tipo
(6)
(culturali,
sportive,
d’animazione) organizzate dal territorio con il
supporto di A.Ge
3.2 ) Collaborazioni e incontri (7) con altri
centri
per
minori
del
territorio
per
l’organizzazione
sinergica di laboratori,
feste,ecc
3.3) organizzazione attività(3) in sinergia tra
cea e MSNA
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4) Favorire
interlocutori

il

collegamento

con

gli 4.1) Ricerca nuovi partner di rete con il
supporto del partner del progetto A.Ge
4.2) Sostegno alle iniziative di socializzazione
con i nuovi partner di rete con il sostegno di
A.Ge

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO : Centro Hub Regionale e Centro Villa Freccia
Il volontario affiancherà gli operatori dei centri di prima accoglienza per MSNA nei processi di
responsabilizzazione e di rispetto dei propri spazi di vita (cura della propria stanza, del vestiario,
del materiale scolastico..), sarà di supporto nella promozione di un adeguato senso civico
incentivando ad assumere atteggiamenti più consapevoli e critici nell’uso delle risorse del pianeta
(raccolta differenziata, laboratori sul riciclo dei materiali, partecipazione a eventi a tematiche
ambientali, realizzazione di un orto..), inoltre il volontario in servizio civile sarà di supporto agli
operatori dei centri, collaborando anche con il partner del progetto A.Ge., nell’incentivare i rapporti
di rete con le diverse realtà del territorio cercando di favorire occasioni di socializzazione e
scambio interculturale, per prevenire emarginazione e isolamento sociale( partecipazione a eventi
sportivi, culturali, d’animazione…), infine sarà di sostegno agli educatori nel fornire ai minori
maggiori spazi individuali e di gruppo per favorire una maggiore accettazione del proprio percorso
e della situazione attuale, sarà impegnato quindi nell’implementazione di attività a tema sulle
culture di provenienza, insieme ad A.Ge e nelle attività di documentazione delle attività del
progetto.

Obiettivo
Attività
1) Sostenere i minori nei
processi di 1.) Supporto nella cura del proprio ambiente di
responsabilizzazione e di rispetto del vita (stanza, vestiario, cartella, materiali..)
proprio spazio di vita

2) Promuovere un adeguato senso civico
e incentivare ad assumere un
comportamento consapevole e critico nei
confronti delle risorse ambientali.
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2.a) Laboratori sul riciclo,
(5 incontri sul riuso dei materiali, carta,
cartone, plastica,vetro,tessuti.)
2.b) documentazione delle attività svolte( foto e
video..)
2.c) Promozione della raccolta differenziata
2 d). Realizzazione “ orto al centro”
2e).Visite e conoscenza sul territorio delle aree
verdi(ville, parchi..)
2 f). Partecipazione ad eventi e manifestazioni
legate alla tematica ambientale
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3.) Incrementare i rapporti di rete con le
diverse realtà del territorio, cercando di
favorire occasioni di socializzazione e
scambio interculturale per prevenire
l'isolamento e l’emarginazione

3.1.) Partecipazione a manifestazioni (6) di
diverso tipo (culturali, sportive, d’animazione)
organizzate dal territorio con il supporto del
partner del progetto A.Ge
3.2 ) Collaborazioni e incontri (7) con altri
centri
per
minori
del
territorio
per
l’organizzazione
sinergica di laboratori,
feste,ecc)
3.3) organizzazione attività (3)in sinergia tra
cea e MSNA

4) Fornire occasioni di spazi individuali e
di gruppo che favoriscano una maggiore
accettazione del proprio percorso e
dell’attuale situazione

4.1) Sostegno all’accompagnamento alle
attività proposte in struttura
4.2) Coinvolgimento e pubblicizzazione incontri
sul territorio con il supporto di A,Ge
4.3) incontri tematici (5) sulle culture di
provenienza degli ospiti e su quella italiana con
il supporto di A.Ge
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Progetto “CITTADINI DI DOMANI” -DIAGRAMMA DEL PIANO DI ATTUAZIONE
N°
1

AZIONI / Attività

1°
Mese

2°
Mese

3°
Mese

4°
Mese

5°
Mese

6°
Mese

7°
Mese

8°
Mese

9°
Mese

10°
Mese

11°
Mese

12
Mese

ACCOGLIENZA
Accoglienza dei volontari in Servizio Civile
presso la sede sociale della Cooperativa
Presentazione delle figure di riferimento
(OLP, operatori, referenti delle strutture)
Presentazione del progetto e confronto con i
volontari sul progetto medesimo
Visita dei servizi

2

FORMAZIONE GENERALE

3

FORMAZIONE SPECIFICA

4
5

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

6

OPERATIVITA’ CEA

ORIENTAMENTO E OSSERVAZIONE

sostegno attività di cura di se stessi e degli
ambienti di vita
laboratori riciclo
realizzazione orto al centro
partecipazione eventi esterni(ambientali,
sportivi ecc)
incontri con altri centri
documentazione attività (laboratori, incontri
a tema ,eventi ecc)
realizzazione attività integrate cea
soggiorni residenziali (estivi, invernali,
gite..)
favorire occasioni di socializzazzione
promozione raccolta differenziata
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ricerca nuovi partner di rete
uscite e conoscenza aree verdi

6

OPERATIVITA Centro Hub e
Villa Freccia
sostegno attività di cura di se stessi e degli
ambienti di vita
laboratori riciclo
realizzazzione orto al centro
partecipazione eventi esterni(ambientali,
sportivi ecc)

laboratori tematici interculturali
documentazione attività (laboratori, incontri
a tema ,eventi ecc)
realizzazzione attività integrate cea
favorire occasioni di socializzazzione
promozione raccolta differenziata
uscite e conoscenza aree verdi
sostegno attività in struttura

7
8

RIUNIONI D'EQUIPE
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
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8.2) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CEA Bambini e Cea Ragazze

RISORSE UMANE
ATTIVITA' DEL PROGETTO
Professionalità/competenza

supporto nella cura del proprio
ambiente di vita (stanza,
vestiario, cartella, materiali..)

Educatori /olp

colf

Laboratori sul riciclo

Educatori/olp

Documentazione della attività
svolte nei laboratori, negli incontri Educatori/olp
tematici ed eventi sul territorio

Promozione raccolta differenziata

Realizzazione orto al centro
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Educatori/olp

Educatori/olp

Ruolo nell’attività

Responsabili dell’attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari

N°

12

1
Cura ambienti e capi
d’abbigliamento
Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari
Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari
Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari

12

Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
favoriscono l’integrazione
Affiancamento volontari

12

12

12
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Visite e conoscenza sul territorio
Educatori/olp
delle aree verdi

Partecipazione a eventi e
manifestazioni legate alle
tematiche ambientali

Educatori/olp

Coordinatori
Partecipazione a manifestazioni
di diverso tipo (culturali, sportive,
Educatori/olp
feste ecc)
Partner A.Ge

Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
favoriscono l’integrazione
dei minori
Affiancamento volontari

12

Responsabili attività
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
favoriscono l’integrazione
Affiancamento volontari
Coordina le attività e
referente minori
Responsabili attività
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari
Coordinano la
progettazione degli
interventi, verifica gli esiti

12

Coordinatori
Collaborazione e incontri con altri
centri per minori sul territorio
Educatori/olp

Coordinatori

Organizzazione attività minori
cea e MSNA

Educatori/mediatori/olp
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2
12

2

12
Responsabili delle attività,
partecipano alla
progettazione e
all’implementazione delle
attività
Affiancamento volontari
Coordinano la
progettazione degli
interventi, verifica gli esiti

4

partecipano alla
19
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi,
favoriscono l’integrazione e
lo scambio culturale
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Coordinatori
Ricerca nuovi partner di rete

Assistenti sociali dei servizi
invianti
Operatori Partner A.Ge

Sostegno alle iniziative di
socializzazione con i nuovi
partner di rete

Educatori/olp
Operatori del partner A.Ge.

affiancamento volontari
Referente partner del
territorio
Referenti per indicazione,
ricerca e contatti con nuovi
partner
Responsabili dell’attività di
volontariato
Responsabili attività e
Referenti singoli minori
Responsabili attività di
volontariato
Affiancamento volontari

2

10

14
2

SEDE D’ATTUAZIONE : Centro Hub Regionale e Villa Freccia
RISORSE UMANE
ATTIVITA' DEL PROGETTO
Professionalità/competenza

Educatori /olp
supporto nella cura del proprio
ambiente di vita (stanza,
vestiario, cartella, materiali..)

colf

Laboratori sul riciclo

Documentazione delle attività
(laboratori , incontri tematici,
attività sul territorio..)

Promozione raccolta differenziata
Legacoop Progetti SCN 2017

Educatori/olp

Educatori/olp

Educatori/olp

Ruolo nell’attività

N°

10
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi
affiancamento volontari
Cura ambienti e capi
1
d’abbigliamento

Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari

9

Responsabile attività,
partecipano alla
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività
Affiancamento volontari
partecipano alla
progettazione degli

12

9
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Realizzazione orto al centro

Educatori/olp

Visite e conoscenza sul territorio
Educatori/olp
delle aree verdi

Partecipazione a eventi e
manifestazioni legate alle
tematiche ambientali

Educatori/olp

Educatori/mediatori/olp
Partecipazione a manifestazioni
di diverso tipo (culturali, sportive,
feste ecc)

Operatori partner A.Ge

Collaborazione e incontri con altri
centri per minori sul territorio
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Coordinatori

interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi
affiancamento volontari
partecipano alla
9
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi
affiancamento volontari
partecipano alla
9
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi
affiancamento volontari
partecipano alla
9
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi
affiancamento volontari
partecipano alla
14
progettazione degli
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi,
favoriscono lo scambio tra
culture e l’integrazione
affiancamento volontari
responsabili attività di
volontariato
Coordinano la
progettazione degli
interventi, verifica gli esiti

2
2
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Educatori/olp

partecipano alla
progettazione degli
12
interventi educativi,
realizzano le attività,
intervengono nella casistica
singola, elaborano report di
risultato degli interventi
affiancamento volontari
Coordinano le attività

Organizzazione attività minori
Cea e MSNA

Coordinatori
Educatori/mediatori/olp

Sostegno all’accompagnamento
Educatori/mediatori/olp
delle attività proposte in struttura

Coinvolgimento e
pubblicizzazione eventi sul
territorio

Incontri tematici sulle culture di
provenienze degli ospiti e su
quella italiana
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Educatori/olp
Operatori del partner A.Ge.

Educatori/mediatori/olp

Operatori A.Ge

4

Progettano e realizzano le 13
attività, intervengono nella
casistica singola, elaborano
report di risultato degli
interventi, favoriscono lo
scambio tra culture e
l’integrazione
Affiancamento volontari
Responsabili attività,
Progettano e realizzano le 13
attività, intervengono nella
casistica singola, elaborano
report di risultato degli
interventi
Affiancamento volontari
Responsabili attività e
9
Referenti singoli minori
Affiancamento volontari
2
Responsabili attività di
volontariato
Progettano e realizzano le 13
attività, intervengono nella
casistica singola, elaborano
report di risultato degli
interventi, favoriscono lo
scambio tra culture e
l’integrazione
Affiancamento volontari
2
Responsabili attività di
volontariato
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8.3) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
Inizialmente il progetto prevede una fase di accoglienza e osservazione del volontario per
integrarsi nelle comunità educative e nei centri di prima accoglienza ospitante.
Successivamente il volontario è di supporto agli operatori nella gestione e organizzazione delle
attività relative al progetto “Cittadini di Domani “inoltre, il volontario svolge in prima persona, in
affiancamento dell’operatore, alcune mansioni quotidiane, ed è coinvolto nelle diverse attività a
seconda della formazione e delle sue competenze , per giungere poi alla concreta realizzazione
degli interventi, in cui si sarà giunti ad un’effettiva integrazione del volontario nell’equipe che
svolgerà le attività quotidiane con una maggiore consapevolezza ed autonomia acquisita
I volontari potranno essere coinvolti anche in attività in giorni festivi e in soggiorni fuori sede, che
comunque non superino il limite di 30 giorni dedicato alle sedi temporanee.
I volontari in servizio civile, supportati dagli Operatori Locali di Progetto, inizieranno
un’osservazione dei servizi in cui sono inseriti, focalizzando l’attenzione sui bisogni dei destinatari.
Collaboreranno con le équipe per rendere più efficaci le iniziative culturali , di socializzazione e i
momenti di svago.
Il volontario in servizio civile avrà un ruolo di supporto all’interno delle diverse realtà indicate nel
progetto e collaborerà in affiancamento agli operatori dei servizi, consentendo l’implementazione
quantitativa e qualitativa delle attività previste dal progetto.

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Cea Bambini e Cea Ragazze
N 3 volontari
Il volontario in servizio civile presso le Comunità per bambini e ragazze si inserirà nelle attività
proposte dagli educatori e , dopo un periodo di osservazione all’interno delle strutture, in equipe
potrà proporre nuove attività in base al gruppo dei minori e alle loro caratteristiche. Insieme agli
educatori supporterà i minori ospiti alla cura degli spazi propri e comuni e degli arredi (giochi,
camera, materiale didattico, ecc);si occuperà di supportare gli educatori nei momenti di uscita
prima della scuola (controllo zaini, presenza del materiale necessario, eventuali cambi per attività
sportive..) affiancherà gli educatori nell’organizzazione delle attività legate a una maggiore
responsabilizzazione verso l’ambiente,(reperimento e preparazione dei materiali da utilizzare nei
laboratori sul riciclo, organizzazione incontri tematici sull’uso delle risorse, affiancamento nella
gestione della raccolta differenziata, ),parteciperà all’attività di documentazione (raccolta foto e
video..)delle stesse, il volontario si occuperà di organizzare in supporto agli operatori le uscite dei
ragazzi, svolgerà ricerca di spazi e opportunità adeguate ai minori disponibili sul territorio ,oltre che
a individuare insieme agli operatori quali eventi o manifestazioni (ambientali, sportive, feste del
quartiere, giornate all’aperto ecc), proporre ai ragazzi: il volontario supporterà nell’organizzazione
delle organizzazione di eventi particolari in ogni struttura (feste di carnevale, compleanni ecc) I
volontari delle comunità in sinergia con i volontari del Centro Hub Regionale di via Serra e Villa
Freccia si occuperanno di organizzare, sempre in affiancamento agli operatori, momenti di incontro
e scambio tra i minori ospiti delle comunità e dei centri per MSNA(feste, pranzi, merende etniche,
momenti musicali..) Inoltre sosterrà i coordinatori e gli educatori delle comunità nella ricerca di
nuovi partner di rete (ricerca nel quartiere di nuovi partner, recapiti telefonici, localizzazione delle
sedi e attuerà un confronto con il partener del progetto (associazione A.Ge.)
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ATTIVITA’ DEL PROGETTO

RUOLO DEL VOLONTARIO

Supporto agli educatori nel monitorare gli
Supporto nella cura del proprio ambiente di
spazi di vita, quindi affiancamento nei
vita (stanza, vestiario, cartella, materiali..)
momenti di riordino e cura delle stanze e
degli ambienti comuni, sostegno nella cura
del materiali scolastiche i minori possiedono
Affiancamento agli operatori nelle attività di
progettazione e implementazione dei
Laboratori sul riciclo, riuso di materiali (carta,
laboratori sul riciclo
cartone, vetro, plastica, tessuti..)
Documentazione delle attività svolte
(laboratori, incontri tematici, eventi sul
territorio..)
Promozione raccolta differenziata
Realizzazione orto al centro
Visite e conoscenza sul territorio delle aree
verdi
Partecipazione a eventi e manifestazioni
legate alle tematiche ambientali
Partecipazione a manifestazioni di diverso
tipo (culturali, sportive,interculturali feste
ecc)
Collaborazione e incontri con altri centri per
minori sul territorio
Organizzazione attività minori cea e MSNA
Ricerca nuovi partner di rete
Sostegno alle iniziative di socializzazione
con i nuovi partner di rete
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Affiancamento agli operatori nella raccolta
delle foto e dei video
Supporto agli educatori delle strutture nella
gestione della raccolta e nel stimolare la
partecipazione dei minori
Affiancamento agli operatori per la
realizzazione dello spazio verde e sostegno
nel coinvolgimento dei minori in tale attività
Supporto agli educatori nell’organizzazione
delle uscite sul territorio
Supporto agli educatori nella ricerca di
eventi e nell’organizzazione delle uscite sul
territorio
Supporto agli educatori nella ricerca di
eventi e nell’organizzazione delle uscite sul
territorio
Supporto degli educatori nell’organizzazione
degli incontri
Supporto agli educatori nell’organizzazione
degli incontri tra i minori ospiti delle strutture
Affiancamento agli operatori nella ricerca di
nuovi partner
Supporto agli educatori nell’individuare
occasioni di socializzazione e nella
partecipazione dei minori
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro Hub Regionale e Centro Villa Freccia
N 2 volontari
Il volontario in servizio civile presso i centri per il centro Hub Regionale di v Serra e Villa Freccia si
inserirà nelle attività proposte dagli educatori e , dopo un periodo di osservazione all’interno delle
strutture, in equipe potrà proporre nuove attività in base al gruppo dei minori e alle loro
caratteristiche. Insieme agli educatori e ai mediatori culturali supporterà i minori stranieri ospiti dei
centri alla cura degli spazi propri e comune, (camera, armadi, abbigliamento, acquisti necessari da
comunicare al coordinatore, gestione dei propri oggetti). Si occuperà di curare i momenti di uscita
per andare a scuola(controllo zaini, presenza del materiale necessario per la scuola,
abbigliamento, eventualmente anche cambi per le attività sportive..)Si occuperà in affiancamento
degli operatori dell’organizzazione delle attività legate a una maggiore responsabilizzazione verso
l’ambiente,(reperimento e preparazione dei materiali da utilizzare nei laboratori sul riciclo,
organizzazione incontri tematici sull’uso delle risorse, affiancamento nella gestione della raccolta
differenziata), il volontario si occuperà di organizzare in supporto agli operatori le uscite dei
ragazzi, svolgerà ricerca di spazi e opportunità adeguate ai minori disponibili sul territorio ,oltre che
a individuare insieme agli educatori e mediatori quali eventi o manifestazioni (ambientali, sportive,
feste del quartiere, ecc) possono essere adeguate ai ragazzi, inoltre si occuperà
dell’organizzazione di eventi in occasioni particolari(giornate all’aperto, feste di fine ramadam
ecc..)e degli incontri interculturali sulle diverse provenienze degli ospiti dei centri.
I volontari dei centro Hub e Villa Freccia ,in sinergia con i volontari delle comunità si occuperanno
di organizzare, sempre in affiancamento agli operatori ,momenti di incontro e scambio tra i minori
ospiti delle comunità e dei centri per MSNA(feste, pranzi, merende etniche, momenti musicali..)
Inoltre sosterrà i coordinatori e gli educatori delle comunità nella ricerca di nuovi partner di rete
(ricerca nel quartiere di nuovi partner, recapiti telefonici, localizzazione delle sedi e attuerà un
confronto con il partener del progetto (associazione A.Ge.)

ATTIVITA’ DEL PROGETTO

supporto nella cura del proprio ambiente di
vita (stanza, vestiario, cartella, materiali..)

Laboratori sul riciclo
Documentazione delle attività svolte
(laboratori, incontri tematici, eventi sul
territorio..)
Promozione raccolta differenziata
Realizzazione “orto al centro”

Legacoop Progetti SCN 2017

RUOLO DEL VOLONTARIO

Supporto agli educatori nel monitorare gli
spazi di vita, quindi affiancamento nei
momenti di riordino e cura delle stanze e
degli ambienti comuni, sostegno nella cura
del materiali scolastiche i minori possiedono
Affiancamento agli operatori nelle attività di
progettazione e implementazione dei
laboratori sul riutilizzo dei materiali
Affiancamento degli operatori nella raccolta
di foto e video
Supporto agli educatori delle strutture nella
gestione della raccolta e nel stimolare la
partecipazione dei minori
Affiancamento agli operatori per la
realizzazione dello spazio verde e sostegno
nel coinvolgimento dei minori in tale attività
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Visite e conoscenza sul territorio delle aree
verdi
Partecipazione a eventi e manifestazioni
legate alle tematiche ambientali
Partecipazione a manifestazioni di diverso
tipo (culturali, sportive,interculturali, feste di
quartiere ecc)
Collaborazione e incontri con altri centri per
minori sul territorio
Organizzazione attività minori cea e MSNA
Sostegno all’accompagnamento delle attività
proposte in struttura
Coinvolgimento e pubblicizzazione eventi sul
territorio
Incontri tematici sulle culture di provenienze
degli ospiti e su quella italiana
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Supporto agli educatori nell’organizzazione
delle uscite sul territorio
Supporto agli educatori nella ricerca di
eventi e nell’organizzazione delle uscite sul
territorio
Supporto agli educatori nella ricerca di
eventi e nell’organizzazione delle uscite sul
territorio
Supporto degli educatori nell’organizzazione
degli incontri
Supporto agli educatori nell’organizzazione
degli incontri tra i minori ospiti delle strutture
Supporto agli operatori nel coinvolgimento ,
nella progettazione e organizzazione delle
attività rivolte ai MSNA
Affiancamento agli educatori nell’individuare
occasioni di socializzazione e nella
partecipazione dei minori.
Supporto agli educatori e mediatori nella
realizzazione degli incontri interculturali
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9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10)

Numero posti con vitto e alloggio:

5

0
0

11)

Numero posti senza vitto e alloggio:

12)

Numero posti con solo vitto:

5

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore
annuo:

14)

15)

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

1400

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Si richiede al volontario la disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione propositiva al
progetto. Si richiede flessibilità oraria come meglio specificato al punto 8.3
Nel rapporto con i minori e le loro famiglie, si richiede il rispetto della privacy e della
segretezza riguardo i dati sensibili.
La formazione è obbligatoria, quindi nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei
giorni di permesso.
I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività
fuori sede, in occasione della partecipazione dei servizi ad eventi del territorio o a particolari
attività previste dal progetto.

Legacoop Progetti SCN 2017
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:
SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE: Legacoop Liguria Via Brigata Liguria 105/r cap 16121 città Genova,Tel. 0105721120 Fax 01057211223
- Personale di riferimento:Rosangela Conte e.mail: serviziocivile@legaliguria.coop Pec Legacoop Regionale: legacoop.genova@legalmail.it

N.

1

Sede di attuazione del
progetto

Com
une

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

COOPERATIVA SOCIALE S
A B A ONLUS Comunità
P.zza Vittorio
educativa Assistenziale
Ge
26336
Veneto 10
Bambini

2

Coop Saba –
Centro Hub Regionale

3

Coop Saba
Villa Freccia

Ge

Salita dei
134720
Sessanta 4

4

COOP SABA
CEA RAGAZZE

Ge

P.zza Vittorio
74259
Veneto 10/1.2

Ge

Legacoop Progetti SCN 2017

V Serra 7

123533

N.
vol.
per
sede

2

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Telef. sede

Fax sede
Cognome e
Nome
Facchineri
Simona

Data
di nascita

Cod. Fisc.

24/08/1985

FCCSMN85M64
D969V

010
8600904

010
8600911

1

389
9093753

-

Tommasini
24/09/1983
Elisabetta

1

327
3321198

-

Giacopello
25/07/1967
Paola

1

010
8600938

Bindi Ilaria
010
8600938 Luisa

19/04/1980

TMMLBT83P64
D969J

GCPPLA67L65
D969F
BNDLLS80D59
D969A

Nominativi dei
Tipologia
Responsabili Locali di servizi volontari
(V- vitto; VA-vitto
Ente Accreditati
Cognome Data Cod. alloggio; SVA –
e nome
di
Fisc. senza servizi)
nascita
Non
previsto

Non
previsto
Non
previsto
Non
previsto

V

V
V
V
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17)
civile nazionale

Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio

ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: la promozione e la sensibilizzazione del SCN
a livello nazionale viene attuata attraverso il sito ufficiale del Servizio Civile in Legacoop,
sulla pagina Facebook di Legacoop Nazionale, attraverso Legacoop Informazioni, in
occasione di incontri, convegni, nonché in collaborazione con la CNESC (Conferenza
Nazionale degli Enti di Servizio Civile) di cui Legacoop è socia, attraverso la presentazione
pubblica del rapporto annuale del Servizio Civile negli enti Cnesc.
ATTIVITA’ LOCALI:
Il progetto verrà pubblicato sul sito della Legacoop regionale/provinciale della Legacoop
Liguria, sul sito della Cooperativa SABA (www.coopsaba.it) e sulla pagina facebook della
cooperativa. Verrà pubblicizzato inoltre attraverso :
 Informagiovani
 Centri per l’impiego
 Sportelli universitari per gli studenti
 Spazi tv e radiofonici su emittenti territoriali
 Biblioteche comunali
 Rete costituita dagli Enti liguri per il SCN
Il referente del progetto e i responsabili della Cooperativa SABA parteciperanno e
promuoveranno incontri formativi sul servizio civile organizzati da Legacoop Liguria presso
l’università, con lo scopo di presentare il progetto inserito nel contesto della cooperazione
sociale e l’esperienza cooperativa stessa.
Il materiale riguardante il SCN sarà inoltre distribuito alle sedi distaccate della cooperativa
SABA e presso gli stand di manifestazioni cittadine (Salone ABCD per gli studenti, Festa
dell’Unità, Suq.,..)
Per l’attività di sensibilizzazione sono previste in totale 30 ore .
18)

Criteri e modalità di selezione dei volontari:

La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari
adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in sede di
accreditamento..

19)
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento
(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

LEGACOOP NZ00662
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20)
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento
delle attività del progetto:
Rispettivamente al piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto si
adotterà il sistema di monitoraggio predisposto dalla Legacoop e verificato dall’UNSC in
sede di accreditamento.

21)
Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di
accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato
acquisito il servizio):
SI

LEGACOOP NZ00662

22)
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al
progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma di scuola superiore
Il volontario, infatti, opererà in équipe in cui il requisito minimo, oltre a quelli specifici di legge,
è il diploma di scuola media superiore. Anche alcuni temi affrontati nella formazione sono più
facilmente comprensibili da volontari che hanno affrontato un percorso scolastico in scuole
medie superiori.

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
Materiali informativi
Pubblicità del progetto/SCN
Formazione specifica *
Personale/Risorse umane
Sedi ed attrezzature
Spese viaggio
Materiali di consumo
Altro (indicare)
Totale

Legacoop Progetti SCN 2017

€ 1500,00
€ 2.240,75
€ 25.136.39
€ 360.00
€ 1.728,00
€ 960,00
€
€ 31.925,14
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* Formazione specifica:
b) investimenti della cooperativa
Voci di costo
Dettaglio
Docenti
€ 24,61
Sale/attrezzature
€ 5,00 (spese
stanze, utenze..)
Materiale
€ 5,00
Altro (specificare)
TOTALE

Quantità
75 ore
uso 75 ore
5 volontari

Importo
€ 1845,75
€ 375,00
€ 20,00
€ 2.240,75

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
A.Ge Associazione Genova Genitori è l’Associazione locale dell’Associazione Italiana
Genitori. Collabora con le Istituzioni regionali e locali promuovendo progetti a sostegno della
famiglia e della prevenzione al disagio, iniziative di solidarietà e di servizio, attività rivolte alla
popolazione locale, in particolare ragazzi e famiglie. Partecipa al progetto Spazi Famiglia
organizzato con il Comune di Genova con i fondi della Legge Turco, ed è capofila di una rete
che ne gestisce uno; fa parte delle reti di associazioni che gestiscono altri tre spazi famiglia,
con il ruolo particolare della gestione delle attività rivolte alle famiglie; collabora con un
Distretto sociale del Comune con un progetto per anziani; realizza progetti di sostegno alle
famiglie dei bambini ospedalizzati (“Andrea e i suoi amici” e “Il sogno di Tommy”). Elabora
progetti formativi e percorsi di riflessione e approfondimento rivolti ai genitori, in particolare
crea corsi di formazione “Scuola Genitori” su tematiche psicopedagogiche e di dinamica
familiare; collabora con il Celivo nell’organizzazione di corsi per volontari.
L’apporto di A.Ge ,garantendo la presenza di volontari con adeguata formazione riguarderà
progettazione, avvio e monitoraggio relativi agli incontri a tema, alla ricerca sul territorio di
eventi e manifestazioni di diverso tipo(culturali, sportive, d’animazione..), sarà coinvolto nella
pubblicizzazione di incontri sul territorio e contribuirà alla ricerca di nuovi partner di rete
sostenendo le iniziative di socializzazione con quest’ultimi.
A.Ge Associazione Genova Genitori via Tommaso Reggio, 19 Genova
codice fiscale 9502712010

Legacoop Progetti SCN 2017
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25)

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Cea Bambini e Cea Ragazze

X
10

scrivanie

2

Macchina
fotografica per
documentazione
attività sia interne
che esterne alle
nostre strutture

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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formazione

Eventi diverso
tipo(sportivi,culturali…)

Eventi ambientali

Visite sul territorio aree verdi

Realizzazione orto al centro

raccolta differenziata

X

Sostegno iniziative dei nuovi
partner di rete

stanze

X

Ricerca nuovi partner di rete

18

Pc/posta elettronica
per contatti
operatori, partner,
associazioni e
documentazione
attività

Organizzazione attività
integrate comunità/Hub

3

Telefono/fax

Incontri con altri centri per
minori

2

STRUMENTI

Documentazione attività

N°

Cura ambienti e materiali dei
minori
Laboratori riciclo

ATTIVITA’

Servizio Civile

1

Video camera per
documentazione
attività sia interne
che esterne alle
nostre strutture

*

Materiale scolastico
e da cancelleria

*

Materiale per
laboratori

*

Materiale per
realizzare l’orto al
centro

16

Contenitori di
cartone( per vetro,
carta, plastica e
indifferenziata) e
sacchetti

3

Televisione/videopr
oiettore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Masterizzatore
CD/DVD
Libri e dispense a
disposizione dei
volontari

X

x

Lavagna a fogli
mobili per attività
con i minori e per
formazione
volontari
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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*MATERIALE PER LABORATORI VARIE QUANTITA’

Si elencano i diversi materiali di riuso per le attività di riciclo : carta di diverso tipo, cartoni,
tappi plastica e sughero, colla, forbici, cutter, nastri, elastici ,vecchie videocassette, vecchi cd
e dvd,vaschette in polistirolo, tessuti di diverso tipo, ecc
*MATERIALE DA CANCELLERIA VARIE QUANTITA’
Si elencano i diversi materiali necessari per la scuola e utili per l’attività di documentazione, i
laboratori : libri di testo, quaderni ,righe e squadre, compassi, colla, carta (liscia, ruvida ,da
pacchi, matite a grafite colorata, tempere, acquarelli, pennelli, libri di grammatica, libri in lingua
e grammatica italiana, straniera, canzoni, strumenti musica
*MATERIALE PER REALIZZAZIONE ORTO VARIE QUANTITA’
Si elencano i materiali per la realizzazione di un orto, area verde, negli spazi aperti delle
strutture : semi per piante aromatiche, da frutto, verdure e fiori, terriccio universale, argilla
espansa, fertilizzante, annaffiatoio, pallet, vasi e sottovasi di varie dimensioni

Legacoop Progetti SCN 2017
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N°

2

3
STRUMENTI

18
stanze

10
scrivanie

2

Macchina
fotografica per
documentazione
attività sia interne
che esterne alle
nostre strutture

Pc/posta elettronica
per contatti
operatori, partner,
associazioni e
documentazione
attività

X

Legacoop Progetti SCN 2017
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

Coinvolgimento e
pubblicizzazione eventi
Incontri sulle culture
formazione

X

Sostegno attività in struttura

X

Organizzazione attività
integrate comunità/Hub

Telefono/fax
Incontri con altri centri per
minori

Eventi diverso
tipo(sportivi,culturali…)

Eventi ambientali

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO :

Visite sul territorio aree verdi

Realizzazione orto al centro

raccolta differenziata

Documentazione attività

Cura ambienti e materiali dei
minori
Laboratori riciclo

Servizio Civile

Villa Freccia e Centro Hub Regionale

ATTIVITA’

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Video camera per
documentazione
attività sia interne
che esterne alle
nostre strutture

X

X

X

X

*

Materiale scolastico X
e da cancelleria,
altri materiali per
attività interculturali

*

Materiale per
laboratori riciclo

X

*

Materiale per
realizzare l’orto al
centro

16

Contenitori di
cartone( per vetro,
carta, plastica e
indifferenziata) e
sacchetti

3

Televisione/videopr
oiettore

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Masterizzatore
CD/DVD
Libri e dispense a
disposizione dei
volontari

X

x

X

X

Lavagna a fogli
mobili per attività
con i minori e per
formazione
volontari

*MATERIALE PER LABORATORI VARIE QUANTITA’
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Si elencano i diversi materiali di riuso per le attività di riciclo : carta di diverso tipo, cartoni,
tappi plastica e sughero, colla, forbici, cutter, nastri, elastici ,vecchie videocassette, vecchi cd
e dvd, vaschette in polistirolo, tessuti di diverso tipo, ecc
*MATERIALE DA CANCELLERIA E ALTRO TIPO VARIE QUANTITA’
Si elencano i diversi materiali necessari per la scuola e utili per l’attività di documentazione, i
laboratori : libri di testo, quaderni ,righe e squadre, compassi, colla, carta (liscia, ruvida ,da
pacchi, matite a grafite colorata, tempere, acquarelli, pennelli, libri di grammatica, libri in lingua
e grammatica italiana, straniera, canzoni, strumenti musicali.
*MATERIALE PER REALIZZAZIONE ORTO VARIE QUANTITA’
Si elencano i materiali per la realizzazione di un orto, area verde, negli spazi aperti delle
strutture : semi per piante aromatiche, da frutto, verdure e fiori, terriccio universale, argilla
espansa, fertilizzante, annaffiatoio, pallet, vasi e sottovasi di varie dimensioni

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26)

Eventuali crediti formativi riconosciuti:

NESSUNO
27)

Eventuali tirocini riconosciuti:
Convenzione con :






28)

Associazione Italiana Professionale Musicoterapeuti APIM
A.I.P.P.I. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per bambini adolescenti e famiglie
APE Associazione Progetto Espressione
Humanitas Consorzio Universitario di Roma
Università Cà Foscari Venezia

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
L’adesione attiva al progetto permetterà al volontario di acquisire competenza e
professionalità nel settore in cui presterà servizio, rinforzate dalla partecipazione alle riunioni
di équipe, dai momenti di verifica e di formazione con gli operatori interni della Cooperativa.

Legacoop Progetti SCN 2017
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A fine percorso Legacoop Liguria e la Cooperativa S.A.B.A. certificheranno il servizio
prestato per tutta la durata del progetto, la corrispondente formazione e le competenze
acquisite in modo che sia possibile al volontario/a inserire questa esperienza nel curriculum
vitae
Dalla realizzazione del progetto il volontario potrà verificare la propria attitudine a favore di
persone bisognose di supporto ed acquisire competenze relative a:
tematiche sociali al fine di un’eventuale futura scelta professionale in tale ambito;
competenze operative nell’ambito dell’assistenza, (cura della persona, degli oggetti
personali e degli ambienti) e negli scambi intergenerazionali;
informazioni relative alle diverse fasce di età interessate (percorsi evolutivi, problematiche
assistenziali o legate alla salute, elementi legali inerenti l’attività, situazioni sociali etc.);
capacità e conoscenze quali la lettura del contesto, la comprensione di bisogni, gli approcci
metodologici relativi alle singole fasce d’età e ai diversi ambiti;
competenze metodologiche relative alle modalità di scambio interpersonale e alla sua
efficacia per il rinforzo di sé.
Inoltre Isforcoop Agenzia di Formazione accreditato con la Regione Liguria, collaborerà
nella realizzazione della valutazione e dichiarazione delle conoscenze/abilità acquisite in
fase di formazione specifica dei volontari inseriti nel presente progetto attraverso la
somministrazione di un questionario di valutazione finale sui temi indicati nella lettera di
convenzione allegata al presente elaborato

Formazione generale dei volontari
29)

Sede di realizzazione:
Legacoop Liguria-Viale Brigata Liguria, 105 r. Genova

30)

Modalità di attuazione:
IN PROPRIO PRESSO L’ENTE

31)

Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed
eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il
servizio:
SI

LEGACOOP NZ00662
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32)

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale prevista per i volontari del Servizio Civile è organizzata in diversi
moduli formativi e viene svolta utilizzando nel setting formativo, diverse tecniche e
metodologie didattiche innovative, sperimentate e acquisite all’interno di percorsi formativi
e di aggiornamento periodico dei formatori accreditati del nostro Ente, nonché le
metodologie e le tecniche individuate dall’Unsc in base alle Linee guida per la Formazione,
nelle quali vengono definite anche i moduli da trattare esclusivamente con modalità
frontale.
La metodologia portante della nostra formazione è il Cooperative learning.
L'apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) è un metodo che coinvolge gli allievi
nel lavoro di gruppo per il raggiungimento di un fine comune, si fonda sulla valorizzazione
della variabile “rapporto interpersonale” nell’apprendimento. Nel Cooperative Learning
possono essere individuati diversi obiettivi, tra i principali quello di costruire
un’interdipendenza positiva in un piccolo gruppo di apprendimento (dove ognuno è
responsabile non solo del proprio lavoro, ma anche di quello di tutti gli altri; promuovere il
senso di responsabilità individuale e di gruppo (leadership distribuita o diffusa con diversi
ruoli di gestione); insegnare le competenze sociali direttamente (fiducia reciproca, abilità di
comunicazione, di gestione dei conflitti, di soluzione dei problemi, di scelta e decisione;
costruire un clima di lavoro positivo creando un’atmosfera di cooperazione e di reciproco
mutuo aiuto; sviluppare l’interazione faccia a faccia attraverso il confronto diretto, nonché
permettere una valutazione individuale, che passi attraverso la struttura del riconoscimento
come conseguenza del successo avuto nel raggiungimento di una meta desiderata o del
risultato di una prestazione.
Altra metodologia innovativa utilizzata nella formazione generale dei giovani in scn è la
Reconnaissance des Acquisè, un approccio metodologico, che si realizza in percorsi
individuali e collettivi di lettura e decodifica degli apprendimenti, finalizzati a far riconoscere
all’individuo le competenze acquisite nel corso della vita attraverso diverse esperienze, per
poterle scoprire, valutare e reinvestire in un progetto. L’obiettivo della RdA è quello
secondo cui ogni individuo apprende nel corso di tutta la sua vita e attraverso ogni
esperienza vissuta. La metodologia si basa sulle tecniche della narrazione, dell’ascolto
attivo e della restituzione. Alla persona è lasciata la responsabilità del proprio percorso.
Altra metodologia usata è il Role – Play. Il Role Play (Gioco di Ruolo) è una modalità
didattica che consente di apprendere simulando con una esperienza attiva e diretta
(facendo in gioco, facendo per imitazione ecc. ), strategie e strutture di tipo cognitivo metacognitivo, organizzativo, di relazione, di comunicazione o di qualsiasi contenuto legato
a un ambiente/contesto, o a una metafora/una situazione, presa come oggetto di lavoro o
di studio/apprendimento pratico. Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere attraverso
l’impiego di questa metodologia sono quelli che tendono ad aumentare consapevolezza
rispetto ai ruoli assunti e ai relativi comportamenti; far sperimentare diversi tipi di ruolo;
evidenziare potenzialità e risorse sotto utilizzate o del tutto inutilizzate; osservare l’effetto
di ruoli diversi sull’evoluzione delle situazioni; aumentare le capacità di adattarsi e
adeguarsi a situazioni nuove.
La location nella quale si svolge il corso di formazione dispone di strumenti e tecnologie
didattiche (video proiettore, materiali artistici, ecc.)
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33)

Contenuti della formazione:
1. Valori e identità del Servizio Civile
1.1: L’identità del gruppo in formazione e patto formativo:
 Accoglienza, Illustrazione del percorso formativo e degli obiettivi, definizione del
Patto formativo. Presentazione e conoscenza dei partecipanti
 Motivazioni, Aspettative, paure e diario di bordo
 Analisi delle competenze in entrata del singolo e del gruppo
 Definizione del profilo del volontario
1.2: Dall’obiezione di coscienza al Servizio civile
 Evoluzione storica dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale a
partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad
arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore nel
2001
1.3: Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e non violenta
 Il concetto di difesa della patria attraverso i temi dell'etica, dei principi, dei valori
dello Stato democratico. Pace e diritti umani alla luce della Costituzione
Italiana, delle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte Europea e degli
ordinamenti delle Nazioni Unite
 Gestione e trasformazione non violenta dei conflitti, prevenzione della guerra,
concetti di peacekeeping, peace-enforcing e peacebuilding.
1. 4. La normativa vigente e la carta d’impegno etico
 Le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale
 La carta di impegno etico

2: La cittadinanza attiva
2.1: La formazione Civica
 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Carta Costituzionale
(regole, diritti e doveri, ecc…). Funzione e ruolo degli organi costituzionali,
organizzazione delle camere e iter di formazione delle leggi.
2.2: Le forme di cittadinanza
 Forme di Partecipazione civile: il volontariato, la Cooperazione Sociale,
l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, la partecipazione
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati
2.3: La Protezione Civile
 Protezione civile e difesa dell'ambiente e del territorio. Prevenzione tutela
ambientale e legalità. Norme di comportamento nella gestione delle emergenze
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2.4.: La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile
 Elezioni dei rappresentati regionali e Nazionali del
Partecipazione di ex volontari e/o rappresentanti in carica.

Servizio

Civile.

3: “ Il giovane volontario nel Sistema del Servizio Civile”
3.1.: Presentazione dell’Ente
 La Legacoop (storia, valori, codice etico, ecc…)
 Breve percorso storico dell’esperienza e della struttura di gestione del servizio
civile nazionale all’interno della
Legacoop – struttura organizzativa
 La cooperazione sociale
 Lavorare nel sociale, Ambiente e Cultura
 La cooperativa come strumento di autoimprenditorialità
3.2.: Il lavoro per Progetti
 Il progetto di servizio civile nazionale: analisi e lettura esemplificata di un
progetto, focalizzazione sul linguaggio, sugli aspetti critici delle competenze,
delle mansioni richieste
3.3. : L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure
 Presentazione delle figure che operano all’interno del Progetto di Servizio Civile
(OLP, RLEA, altri volontari) e all’interno dell’Ente.
3.4.: Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile
 Prontuario disciplina dei rapporti tra enti e volontario (DPCM 4 febbraio 2009 e
successive modifiche)
3.5.: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
 La comunicazione: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo,
il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo
 Elementi sulla non violenza e sulla mediazione dei conflitti

4:

“Rielaborazione dei contenuti della formazione generale in funzione
dell’esperienza vissuta”


1° Incontro di rielaborazione dei contenuti del percorso formativo alla luce
dell’esperienza nello svolgimento del Servizio in relazione ai punti precedenti
ed in particolare sui moduli ““Il dovere di difesa della Patria, difesa civile non
armata e nonviolenta” e “La cittadinanza attiva.



2° Incontro di rielaborazione dei contenuti del percorso formativo alla luce
dell’esperienza nello svolgimento del Servizio in relazione ai punti precedenti,
nonché sul bilancio di competenze e raffronto con le competenze in entrata sia
individuali che di gruppo valutate all’inizio del percorso.
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34)

Durata:
La durata della Formazione Generale è di 41 ore

x

100% delle ore entro 180 gg (6 mesi)

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35)

Sede di realizzazione:

Per le ore di formazione specifica (relativa ad ogni area d’intervento): Sede della cooperativa
S.A.B.A. via T. Invrea, 20/22 Genova
Per le ore di Supervisione del RLEA sede della Legacoop Liguria, via XX Settembre, 29/4
Genova

36)

Modalità di attuazione:
IN PROPRIO PRESSO L’ENTE

37)

Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

NOMINATIVO
Giorgio Di Tullio
Federica Rosso
Husein Salah
Carmela Napoli

38)

Luogo nascita
Sant’Elia Fiumerapido(FR)
Novi Ligure (AL)
Giordania
Palmi (RG)

Data nascita
02/02/1956
30/01/1952
18/02/1962
25/05/1975

Competenze specifiche del/i formatore/i:
.
NOMINATIVO
Giorgio Di Tullio
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svolgimento del ruolo di
RSPP ai sensi del D.lgs

Da Aprile 1998 a oggi
Amministratore unico Soc. Coop
Pluri.Ge Via Peschiera 9°
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195/2003

Genova.
Responsabile del servizio di
Prevenzione e Protezione per
molteplici società con particolare
riferimento al settore sanità
Docenze inerenti SICUREZZA E
IGIENE SUL LAVORO(D.Lgd
81/2008), PREVENZIONE
INCENDI(10/3/98), IGIENE
DEGLI ALIMENTI E
IGIENIZZAZIONE AMBIETALE
D.Lgs155/97,D.Lgs 193/2007)
presso società clienti, primari
enti di formazione e Università
degli studi di Genova
Dipartimento di Ingegneria
chimica e di processo GB
Bonino.
Dal 2000 Responsabile della
Sicurezza RSPP della
Cooperativa S.A.B.A.

Federica Rosso

Diploma di Educatore
Professionale

Husein Salah

Qualifica regionale di
“Addetto all’accoglienza
e mediatore culturale” di
primo livello conseguita
nel 1997
Qualifica di mediatore
culturale di secondo
livello conseguito presso
IS.FOR.COOP.nel 2010

Responsabile della Formazione
e dei tirocini formativi della
cooperativa S.A.B.A. dal 1987 al
2016. Coordinatrice per 5 anni di
un centro per l’infanzia privato
“L’albero del riccio”. Educatrice
per 19 anni in Comunità
educativa assistenziale per
minori.
Coordinatrice dal 1996 al 2015
del servizio di domiciliare
Riabilitativa rivolto a minori
disabili. Dal 2000 svolge
docenze sulla Cooperativa
S.A.B.A., gli ambiti in cui opera
ed in particolare l’ambito
educativo riferito alla prima
infanzia e ai minori in difficoltà.
Dal 2002 Coordinatore del
servizio di Mediazione Culturale
della Cooperativa SABA e
referente delle attività per
l’accoglienza di MSNA presso la
comunità educativo
assistenziale di Sampierdarena
(progetto Cruezadema) ed
Emergenza Nord Africa anni
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Laurea in Ingegneria
Elettronica conseguita
presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettronica di
Genova

Carmela Napoli

Laurea in Scienze
dell’educazione
conseguita nel 2002
presso la Facoltà di
Messina
Abilitazione
all’insegnamento nella
scuola materna
conseguito tramite
concorso statale nel
2000

2010/2012
Membro dell’AS.ME.C
(Associazione Mediatori
Culturali)
Coordinatore dal 2014 del
centro HUB regionale per
l’accoglienza di MSNA
Responsabile per la Cooperativa
SABA dell’area accoglienza
profughi
Mediatore culturale presso varie
scuole di ordine e grado, uffici,
ospedali di Genova, Savona e
La Spezia.
Docente in molti corsi di
formazione sulle tematiche
inerenti l’immigrazione
Da Novembre 2015
Responsabile della Formazione
per la Cooperativa S.A.B.A.
Dal 2014 a oggi Coordinatrice
della Comunità educativo
assistenziale per minori.
Dal 2009 al 2014 educatrice e
coordinatrice della comunità
educativo assistenziale per
adolescenti femmine “L’Orsa”
2003/2004 educatrice presso la
Comunità Psichiatrico
Riabilitativa Presidio
Ospedaliero B.V. Consolata
Fatebenefratelli, San Maurizio
Canavese a Torino
Nel 2002 educatrice presso la
casa madre-bambino per la
cooperativa Frassati a Torino
Dal 1998 al 2001 educatrice
professionale presso la casa
famiglia gestita
dall’Associazione Rosanna
Benzi, San Giusto Canavese,
Torino

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione prevederà l’utilizzo di strumenti differenti nei diversi moduli:
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I modulo:
lezioni frontali con il supporto di dispense formative e momenti di confronto di gruppo;
suggerimenti bibliografici e guida all’accesso della biblioteca della Cooperativa
S.A.B.A.
II modulo:
lezioni frontali con il supporto di dispense formative, presentazione di metodologie
inerenti alle differenti aree di lavoro, approfondimenti in piccolo gruppo, incontri di
supervisione in gruppi divisi in base alle aree di intervento;
III modulo:
tirocinio in affiancamento agli olp con momenti di verifica e di confronto.

IV modulo:
lezioni frontali con il supporto di dispense formative; prove pratiche.
Inoltre S.A.B.A., anche a seguito della precedente esperienza con i volontari di servizio
civile, hanno previsto, durante tutto il periodo di svolgimento del progetto alcuni
momenti di verifica e monitoraggio con il responsabile del progetto della Cooperativa.

40) Contenuti della formazione:
MODULO N. 1 COOPERATIVA E L’AREA MINORI
CONOSCENZA OLP E REFERENTE PROGETTO E ACCOGLIENZA NEI SERVIZI
CONTENUTI DEL MODULO:













Conoscenza della Cooperativa S.A.B.A. : mission, servizi, rete sul territorio genovese
Descrizione del progetto di servizio :mission, attività, destinatari, personale coinvolto
Il volontario del servizio civile nazionale : compiti, ruoli e responsabilità
Il volontario all’interno del progetto di SCN
I centri per minori : organizzazione e ruolo sociale
Conoscenza degli OLP e del referente di cooperativa
Visita del servizio
Presentazione bambini/famiglie coinvolte
Presentazione progetti di struttura
Definizione ed inserimento nelle attività operative previste dal progetto

DURATA DEL MODULO 25 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO Federica Rosso
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MODULO N. 2 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CONTENUTO DEL MODULO :

L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in SCN tutti gli elementi fondamentali
e necessari per realizzare le attività previste dal progetto di servizio civile nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di
lavoro, dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di valutazione dei
rischi, della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché dell’addetto alla lotta
antincendio e al primo soccorso.
Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti :
CONTENUTI DI SISTEMA : formazione/informazione sui principali generali d.lgs 81/08-concetti
di rischi-danno-prevenzione- protezione- organizzazione della prevenzione aziendale- diritti e
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
CONTENUTI SPECIFICI : si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi
all’impiego di volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al settore e
all’area di intervento del progetto
D.Lgs 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto)
 Le figure proposte all’emergenza
 Il sistema di prevenzione e protezione
 La segnaletica di sicurezza
 La gestione delle emergenze
 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
 Agenti estinguenti e loro utilizzo
 Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità d’utilizzo
 Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione)
Assistenza















Normativa di riferimento
Documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda
Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del progetto
(minori)
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Previsioni dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione
Movimentazione manuale dei carichi (se previsto), contatti con l’utenza
Tecniche di comunicazione con il sistema emergenza
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni
allergiche, crisi convulsive, emoragie esterne post-traumatiche. Shock. Ecc
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici biologici
(vapori,polveri,rischi chimici)
Uso di apparecchiature munite di videoterminali
Macchine, attrezzature (anche manuali se previsto)
Lavoro all’apert
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DURATA DEL MODULO 8 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO Giorgio Di Tullio

MODULO N. 3 LA RELAZIONE EDUCATIVA CON IL MINORE
CONTENUTI DEL MODULO:









cenni di pedagogia in relazione alla fascia d’età
modalità d’intervento nei servizi e con i minori in situazioni di disagio (metodologia di
progettaziome individuale, attività ricreative e di socializzazione, routine quotidiane)
problematiche ricorrenti in relazione a vari aspetti(abuso di sostanze, educazione
sessuale, dispersione scolastica, forme di emarginazione sociale..)
dichiarazione dei diritti dell’infanzia
il lavoro di sostegno alla genitorialità
Tecniche di ascolto attivo
Programmazione, tecniche e modalità di realizzazione di attività laboratoriali individuali
e/o di gruppo

DURATA DEL MODULO 24 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO Carmela Napoli
MODULO N. 4 L’IMMIGRAZIONE
CONTENUTI DEL MODULO:







Formazione sulle differenti modalità d’accoglienza
accompagnati
Cenni sulle differenti nazionalità presenti all’ HUB
La relazione efficace con i MSNA
I percorsi migratori
Cenni di legislatura in materia di immigrazione

dei

Minori

stranieri

non

DURATA DEL MODULO 10 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO Husein Salah
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MODULO N. 5 IL LAVORO DI GRUPPO: costruire una propria identità all’interno del gruppo
CONTENUTI DEL MODULO:




Le dinamiche di gruppo
Il lavoro d’equipe : riconoscimento di ruoli e competenze, processi di comunicazione,
gestione delle relazioni e costruzione di sinergie

DURATA DEL MODULO 8 ore
FORMATORE DI RIFERIMENTO Federica Rosso

41) Durata:

La durata della formazione specifica è: di 75 ore
Barrare l’opzione scelta (una sola risposta):

x

70% delle ore entro 90 gg (3 mesi) ed il restante 30% delle ore entro e non
oltre i 270° giorni (9 mesi) dall’avvio del progetto

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto:
Sono previste tre fasi di verifica del percorso formativo (intermedia, finale e di valutazione)
 Intermedia (accoglienza, socializzazione, vissuti, problematiche, analisi delle
competenze dei singoli, analisi delle eventuali divergenze, individuazione di
livelli di (in)soddisfazione, punti di forza dell’esperienza vissuta, ect.);
 Finale (bilancio di competenze);
 Valutazione (attraverso la metodologia dell’animazione e la consegna di
questionari)
Si fa presente che le modalità di monitoraggio del piano formativo verranno effettuate sia al
termine del percorso formativo iniziale che durante lo svolgimento del servizio civile.
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