PROGETTO BOLOGNACCOGLIE
I richiedenti asilo per la città

Dicembre 2015

AREA BENESSERE DI COMUNITÀ

All' Avviso pubblico del Comune di Bologna – Area Benessere di comunità - Istituzione per
l'inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti” per la coprogettazione e
realizzazione di attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di persone
inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione
internazionale ed inseriti dalla Prefettura di Bologna in strutture di accoglienza del
territorio cittadino gestite da soggetti individuati nell'ambito dei rapporti convenzionali
dalla Prefettura stessa o appartenenti al sistema SPRAR, hanno aderito i seguenti
soggetti come capofila di altrettante proposte progettuali che prevedono a loro volta il
coinvolgimento complessivo di circa 50 soggetti:
1. Associazione Culturale Graf di san Donato
2. Antoniano Bologna
3. Associazione La Luna nel pozzo
4. Associazione Naufragi
5. Associazione Mattei Martelli
6. Associazione Croce del Biacco
7. Associazione Interculturale Universo
8. Associazione Primavera Urbana
9. Associazione Cantieri Meticci
10.ACLI Bologna
11.Auser Volontariato di Bologna
12.Associazione CDH
13.Associazione Orlando
14.Associazione Anassim
15.Associazione Comunità Sociale
Da una prima fase di coprogettazione tra tutti i soggetti coinvolti - nel corso della quale
sono stati trattati sia gli aspetti giuridici e le modalità di possibile collaborazione con le
strutture di accoglienza per i richiedenti asilo che le modalità di coprogettazione vera e
propria in base ai diversi ambiti di intervento - sono stati definiti i seguenti interventi:
1. Realizzazione di 45 laboratori:
• 14 laboratori formativi (Attività sociali, educative e culturali) (SCHEDE A1-14);
• 10 laboratori artistici (Attività artistiche, culturali e sportive) (SCHEDE B1-10);
• 21 laboratori manuali (Cura del verde pubblico e di spazi esterni urbani,
Manutenzione strutture, edifici, spazi interni) (SCHEDE C1-21);
2. Formazione di secondo livello rivolta agli operatori (SCHEDE D1-2)
3. Eventi ed attività si sensibilizzazione (SCHEDA E1)
in cui saranno accolti complessivamente circa 260 richiedenti asilo
Il progetto nel suo complesso ha come obiettivi l'integrazione dei richiedenti asilo nel
tessuto cittadino, facendo conoscere loro il territorio e formandoli sia attraverso
l'acquisizione di competenze linguistiche che sulle attività da svolgere; l'organizzazione
di attività concrete a favore della città; la promozione di eventi di sensibilizzazione sui
temi dell'asilo, dell'accoglienza e dell'inclusione sociale attraverso il contributo creativo
e culturale degli stessi richiedenti asilo.
Ai destinatari del progetto verrà data la possibilità di accedere ad attività e laboratori di
orientamento al lavoro gestiti dal “Progetto Insieme Per il Lavoro” di Case Zanardi.

ELENCO SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'AVVISO PUBBLICO E ALLA
COPROGETTAZIONE
1- Pratiche di conoscenza e di integrazione tra volontari e richiedenti asilo
Capofila: AUSER
Partner: CiviBo, Digamma
2- L2.it
Capofila: Associazione Anassim
Partner: 10 associazioni del Centro Zonarelli
3- Scuola universo per nuovi cittadini
Capofila: Associazione Universo
Partner: nessuno
4- Dalla Libia a via Libia
Capofila: Associazione Primavera Urbana
Partner: AMISS, Comitato solidale antirazzista il Cerchio, Ass culturale Youcali
Ambito: attività sociali, educative e culturali, organizzazione eventi pubblici, manutenzione spazi interni.
5- Dignità e prospettive di futuro per le donne richiedenti asilo
Capofila: Associazione Orlando
Partner: Giudit, Terres des hommes
6- In Piazza i.....colori (unito con i progetti "Passeggiate insieme..", "Punto info..")
Capofila: Associazione Naufragi; Centro sociale Croce del Biacco; Associazione Matteo Martelli
Partner: Centro sociale Croce del Biacco, SIC, Indaco, Arcolaio; Arca di Noè, Angolo B; Associazione Nuova
Vita
7- La piazza è il nostro giardino
Capofila: GRAF
Partner: nessuno
8- Cantieri teatrali
Capofila: Cantieri Meticci
Partner: Centro sociale Croce del Biacco, Associazione partigiani, Arci Bologna, GRAF
9- La luna nel pozzo
Capofila: Associazione La luna nel pozzo
Partner: A.S.D. Grinta
10- Al centro
Capofila: CDH
Partner: Cooperativa Accaparlante, Bandiera Gialla
11- Utili in biblioteca
Capofila: Associazione Comunità Sociale
Partner: nessuno
12- Laboratorio migranti
Capofila: Antoniano
Partner: Laboratorio Arte Migrante, Associazione Arca di Noè
13- Time to Share
Capofila: ACLI, RTIA-Forestazione uRbana, Opera Padre Marella, Coopertiva Camelot
Partner: nessuno

1

Quadro sinottico delle attività di volontariato proposte
Numero Soggetto capofila
R. Asilo

Attività

Schede

10

ACLI

- Alfabetizzazione base/formazione professionale
- Orientamento lavoro/educazione civica
- Sport (calcetto)
- Gestione campi sportivi
- Manutenzione del parco del velodromo
- Orticoltura
- Riparazione bici

A1
A2
A3
B1
C1
C2
C3

10

ANASSIM

- Corso Italiano L2

A4

32

CANTIERI METICCI

-

Orientamento e conoscenza del territorio
Micronido e accompagnamento dormitorio
Laboratorio teatrale
Laboratori artigianali

A5
A5
B4
C7

4

CDH

- Conoscenza del territorio (“Ingresso Libero”)
- Laboratorio culturale “Librarsi”

A6
B5

16

COMUNITA' SOCIALE

- Italiano di base
- Assistenza biblioteca

A7
C8

15

GRAF

- Italiano di base
- Lavori di manutenzione
- Orticoltura

A8
C9
C10

40

PRIMAVERA URBANA - Conoscenza del territorio
-

Educazione stradale e guida risciò
Laboratori artistici
Laboratori musicali
Distribuzione abiti
Manutenzione dello spazio
Laboratorio legno e riparazione bici

A9
A10
B8
B9
C16
C17
C18

40

ASSOCIAZIONE
UNIVERSO

- Corso di italiano L2
- Orientamento
- conoscenza territorio
- Laboratorio musicale
- Cura del territorio
- Curatore orto
- Assistenza disabili

A11
A12
A13
B10
C19
C20
C21

43

ANTONIANO

- Laboratori artistici
- Laboratori manuali

B2
C4

15

AUSER

- Catalogazione Opere d'Arte/beni culturali
- Manutenzione spazi pubblici
- Mensa popolare

B3
C5
C6

2

LA LUNA NEL POZZO - Raccolta libri lingua madre/biblioteca

33

10

- Sport (calcio a 5)
- Giardinaggio

B6
B7
C11

NAUFRAGI

-

C12
C13
C14
C15

ORLANDO

- Corso Italiano L2 (per donne)

Sorveglianza ecologica
Magazzino indumenti
Riparazioni bici
Laboratori artigianali

A14

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

CORSO DI ITALIANO

A1

IT

N. richiedenti asilo

10 persone (le stesse dovranno seguire anche le attività formative
descritte nelle schede A2 e A3 e potranno scegliere tra le attività
sportive e manuali descritte nelle schede B1, C1, C2 e C3)

Luogo di svolgimento

Quartiere Porto

Livello del corso

Livello A1 – A2

N. attività/incontri

250 ore

Frequenza e orario

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Data di avvio

19 gennaio 2016

Competenze richieste

Richiesta la alfabetizzazione nella lingua madre

Breve descrizione

Comprensione scritta e parlata della lingua italiana. Obiettivi:
raggiungimento del livello base di conoscenza dell'italiano che permetta
il suo utilizzo nella sfera quotidiana e nella sua forma scritta e orale
(lettura e pubblicazione annunci, lettura bollette, comprensione testi,
acquisizione di linguaggio specifico ad es. in farmacia, in stazione, al
supermercato ecc). Possibilità di effettuare esame CILS A2 in
Convenzione con Università degli Stranieri di Siena.

Note

Materiale didattico a disposizione dei richiedenti asilo (schede, penne,
fogli). I partecipanti avranno un Tutor: Daniela Santuliana

Soggetto proponente e dati Associazione ACLI; Referente: Daniela Santuliana tel: 389 2722160 edel referente
mail: daniela.santuliana@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A2

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FP

N. richiedenti asilo

10 persone (le stesse dovranno seguire anche le attività formative
descritte nelle schede A1 e A3 e potranno scegliere tra le attività
sportive e manuali descritte nelle schede B1, C1, C2 e C3)

Ambito formativo

1) Manutenzione e pulizia del verde pubblico 2) Piccole riparazioni e
manutenzioni 3) Orticoltura officinale e aromatica

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Parco del velodromo

Durata del corso (ore)

2 ore iniziali di Introduzione alle attività + 6 ore di formazione per ogni
ambito formativo

Frequenza e orario

1) Lunedì e Giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 2) sabato o
domenica
da
definirsi
successivamente;
3)
da
definirsi
successivamente

Data di avvio

Introduzione alle attività: 11/01/16 dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 1)
14/01/16 dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 2) da marzo; 3) da marzo

Competenze richieste

Predisposizione ed interesse ad attività manuali. Nessuna competenza
tecnica specifica

Breve descrizione (obiettivi Dopo un primo incontro di 2 ore di Introduzione alle attività e
e contenuti)
Presentazione del progetto, sono previste 6 ore di formazione
teorico/pratica e preparazione tecnica alle attività seguenti 1)
Manutenzione, gestione e pulizia del parco (gestione del verde pubblico,
spiegazione delle mansioni previste e utilizzo delle attrezzature); 2)
Riparazione biciclette (formazione pratica per manutenzione bicicletta,
cambio camera d'aria, riparazione freni. gonfiaggio ruote; 3) Orticoltura
officinale e aromatica (ciclo di vita delle piante e loro utilizzo).

Note

Riparazione bici e attività ortive saranno avviate a Marzo. L'attrezzatura
tecnica e il materiale vario saranno presenti all'interno della struttura del
Parco del Velodromo (dispositivi di protezione individuale, sacchi di
raccolta rifiuti, pompa biciclette, strumenti tecnici specifici ecc.) Tutor
attività: Daniela Santuliana

Soggetto proponente e dati Associazione ACLI; Referente: Daniela Santuliana tel: 389 2722160 edel referente
mail: daniela.santuliana@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A3

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

OR

N. richiedenti asilo

10 persone (le stesse dovranno seguire anche le attività formative
descritte nelle schede A1 e A2 e potranno scegliere tra le attività sportive
e manuali descritte nelle schede B1, C1, C2 e C3)

Luogo di svolgimento

Sede Acli Provinciali di Bologna: Via delle Lame 116, Bologna 1° Piano

Obiettivi dell'orientamento
(utilizzare parole chiave)
Numero attività/incontri

Diritti e doveri del migrante; partecipazione attiva; educazione civica;
strumenti per la ricerca del lavoro
5

Frequenza e orario

2 ore a settimana

Data di avvio

da concordare

Competenze richieste

Conoscenza di base della lingua italiana. (Livello A1-A2)

Breve descrizione

Percorso sui diritti e doveri di cittadinanza “Essere migrante in Italia”;
requisiti per la permanenza sul territorio italiano; strumenti per la ricerca
attiva del lavoro e compilazione curriculum vitae; le diverse forme del
lavoro; conoscenza di base degli strumenti fiscali.

Note

I formatori sono gli specialisti in materia del Patronato Acli di Bologna ed
altri volontari esperti. Tutor attività: Daniela Santuliana.

Soggetto proponente e dati Associazione ACLI; Referente: Daniela Santuliana tel: 389 2722160 edel referente
mail: daniela.santuliana@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

CORSO DI ITALIANO

A4

IT

N. richiedenti asilo

10

Livello del corso

A1/A2

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Centro Interculturale Zonarelli – Via Sacco 14 Bologna. Raggiungibile
con autobus 21-20-28

Durata del corso (ore)

Livello A1: n. 5 richiedenti asilo per 80 ore. Livello A2: n.5 richiedenti
asilo per 80 ore

Frequenza e orario

Lun,Merc,Ven. Dalle ore 10:00 alle ore 11.30 (per entrambi i Livelli)

Data di avvio

Da Lunedì 18 Gennaio 2016 a Venerdì 13 Maggio

Competenze richieste

Alfabetizzazione nella propria lingua madre – Eventuale conoscenza di
una lingua straniera (Inglese,francese,spagnolo,arabo)

Breve descrizione

Erogazione di corsi di Italiano L2 di livello A1 A2 secondo un sillabo
nozional funzionale ed un approccio comunicativo. Preliminare attività di
accoglienza (es. test di ingresso) e pianificazione didattica. Test di
profitto finale con attestato di partecipazione. Verrà fornito un kit di
materiale didattico in base alla disponibilità.

Note

Sarà fornito il materiale per il corso

Soggetto proponente e dati Associazione ANASSIM – Referente: Lella di Marco; tel 051/240136 edel referente
mail scholefuturo@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A5
N. richiedenti asilo

CONOSCENZA DEL TERRITORIO

CT

10 persone

Luoghi
interessati Quartieri San Vitale, San Donato, Santo Stefano
(quartiere, zona..)
Contesto formativo
(utilizzare parole chiave)

Autonomia,orientamento,conoscenza
scoperta tessuto storico

del

territorio,

opportunità,

N. attività/incontri

Micronido tre volte a settimana per 9 mesi – orientamento legale e
sanitario due volte al mese per 8 mesi – accompagnamento dormitorio
ogni giorno per piano freddo – 1 passeggiata storica culturale al mese.

Frequenza e orario

Antoniano: orientamento legale 2 volte al mese, il martedì dalle 10 alle
12;orientamento sanitario 1 volta al mese il venerdì dalle 14 alle 16.
Micronido: 3 mattine a settimana (a scelta tra martedì, merc, giov e ven
in base alle esigenze delle famiglie coinvolte) dalle 9.30 alle 12.30 in
Piazza dei Colori. Accompagnamento dormitori via Pallavicini 12: tutte
le sere del periodo del "piano freddo" dal lunedì alla domenica dalle
18.00 alle 19.30. Orientamento sanitario e legale + passeggiata
culturale: da concordare

Data di avvio

Da gennaio 2016

Competenze richieste

Le persone coinvolte come volontari referenti dovranno avere una
buona conoscenza dell'italiano o delle lingue veicolari più comuni.

Breve descrizione

Le attività proposte sono il frutto di una collaborazione tra Ass. Cantieri
Meticci , Antoniano, Naufragi e Graf . Con l'ausilio dei partecipanti sarà
possibile attivare alcuni servizi, ovvero: - Micronido: per alleggerire le
mamme di San Vitale che per vari motivi non possono lasciare i
bambini al nido. - Sportelli di orientamento ai servizi legali e sanitari per
due volte al mese ad accesso libero e diretto in Q.re Santo Stefano. Percorsi di approfondimento e conoscenza dei punti di interesse dei
quartieri, della storia di resistenza del territorio e di migranti e italiani
insieme a ANPI, GRAF e ARCI). Conoscenza dei rischi connessi a
situazioni di marginalità sociale (con Il Cerchio ) - Accompagnamento
dormitori.

Note

Tutti gli ospiti delle strutture possono usufruire di questo servizio, previo
accordo. E' stato stimato un numero di fruitori nell'arco dell'anno di circa
100 persone. L'accompagnamento ai dormitorio prevede la
collaborazione con le 2 strutture di accoglienza presenti in via Pallavicini
12 (Casa Willy e Centro Rostom, di gestione Coop. Dolce e Coop. La
Strada di Piazza Grande)

Soggetto proponente e dati Associazione CANTIERI METICCI - Referente: Karen Boselli Tel. 333
del referente
2689051, E-mail: karen@cantierimeticci.it

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A6
N. richiedenti asilo

CONOSCENZA DEL TERRITORIO

CT

2 persone

Luoghi
interessati Sede di Via Pirandello n. 24 Bologna / Zone pilastro – Q.re san Donato
(quartiere, zona..)
e altri punti della città
Contesto formativo
(utilizzare parole chiave)

Conoscenza – Mappatura – Accessibilità globale

N. attività/incontri

32/35 incontri nell'anno.

Frequenza e orario

1 volta alla settimana, il lunedi dalle 9.30 alle 13.00

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Competenze tecniche: nessuna. Linguistiche: francese – inglese.
Disponibilità al lavoro di gruppo e al coinvolgimento nel supporto
all'aiuto di persone con disabilità.

Breve descrizione

“Progetto Ingresso Libero”: consiste in uscite guidate un gruppo per
conoscere e mappare l'accessibilità globale di luoghi della città.
(fisica,comunicativa,relazionale). Nel gruppo sono presenti persone con
disabilità, ragazzi in servizio civile, educatori.

Note

Raggiungibile con autobus n.20 – E' possibile concordare la fruizione
del pasto – le attività si fermano nei mesi di luglio e agosto.

Soggetto proponente e dati Associazione CDH (Centro Documentazione Handicap) – Referente:
del referente
Giovanna Di Pasquale, Cell. 338/2948083, Email:
giovanna@accaparlante.it

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

CORSO DI ITALIANO

A7

IT

N. richiedenti asilo

16 persone (le stesse dovranno seguire la attività di assistente
bibliotecario descritta nella scheda C8)

Livello del corso

A1/A2

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Centro civico Lame – Via Marco Polo 51 (Quartiere Navile)

Durata del corso (ore)

36

Frequenza e orario

2 incontri a settimana – dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Data di avvio

Metà Gennaio 2016

Competenze richieste

Italiano di base (certificato da Ente Gestore)

Breve descrizione

Modulo di 36 ore da ritagliare sulla base della composizione d'aula che
si prevede di numero limitato (max 10) – Utilizzo di materiale di cultura
generale e specifico per lezioni frontali ed esercitazioni anche
multimediali.

Note

Verrà fornito il materiale necessario per il corso.

Soggetto proponente e dati Associazione Comunità Sociale – Referente: Antonio Bria, cell.
del referente
334/1579799, E-mail: progetti@comunitasociale.it>

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

CORSO DI ITALIANO

A8

IT

N. richiedenti asilo

15

Livello del corso

Corsi di Base, anche per persone senza conoscenza della lingua.

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Graf Piazza Spadolini 3 – Bologna. Autobus 21-20-93-88-60

Durata del corso (ore)

Il corso si svolge nel corso dell'anno (durata non definita)

Frequenza e orario

Ogni sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – possibilità di aumentare le
giornate

Data di avvio

9 gennaio 2016

Competenze richieste

Nessuna

Breve descrizione

Il corso è rivolto principalmente alle persone straniere appena arrivate.
Verranno forniti le prime nozioni della lingua italiana. Il materiale
didattico è gratuito. I formatori del corso parlano inglese francese
tedesco. Il coordinatore del corso conosce usi e costumi ed anche
alcune lingue africane West Africa Togo Ghana Benin – Burkina avendo
soggiornato 35 anni in questi paesi.

Note

Sarà fornito il materiale necessario

Soggetto proponente e dati Associazione GRAF; Referente:Bruno Poluzzi, tel: 389/5705042, edel referente
mail: bruno.poluzzi@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A9

CONOSCENZA DEL TERRITORIO

CT

N. richiedenti asilo

12 persone (le stesse potranno scegliere tra una delle due proposte di
laboratorio artistico descritte nella scheda B8 e B9)

Luogo di svolgimento

Sottoponte di Via Libia

Contesto formativo
(parole chiave)

accoglienza e conoscenza del territorio

N. attività/incontri

20 incontri (eventualmente prolungabile)

Frequenza e orario

2 incontri/settimana, dalle ore 11:00 alle ore 15:00

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Permanenza sul territorio da almeno 6/8 mesi e desiderio di sostenere i
nuovi arrivati

Breve descrizione

I volontari formeranno gruppi piccoli, di 3 persone, e forniranno
accoglienza e un primo orientamento ai nuovi ospiti delle strutture di
accoglienza, con gli occhi di chi è arrivato prima di loro. Sono previste
passeggiate insieme a Cantieri Meticci, AMPI e ARCI, momenti di
scambio e confronto con la cittadinanza.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario, i pasti sono inclusi.

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A10

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FP

N. richiedenti asilo

4 persone (le stesse potranno scegliere tra una delle due proposte di
laboratorio artistico descritte nella scheda B8 e B9)

Luogo di svolgimento

Tutta la città

Contesto formativo
(parole chiave)

educazione stradale e guida dei risciò

N. attività/incontri

2 giornate di formazione, seguite da esperienza sul campo come
“pedalatore”, per un totale di 10 incontri (eventualmente prolungabile)

Frequenza e orario

Le attività si svolgeranno prioritariamente nei fine settimana, dalle ore
10:00 alle ore 19:00.

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Buona conoscenza della lingua italiana, e buone capacità fisiche.

Breve descrizione

I volontari saranno costantemente seguiti da volontari specializzati. La
formazione sarà suddivisa in due moduli della durata di 1 giorno, il
primo sulla educazione stradale, il secondo sulle tecniche per diventare
pedalatore di risciò, all'interno del progetto Bibò. Al termine del periodo
di attività sarà possibile attivare, per alcuni volontari, un a vera e propria
collaborazione per lo svolgimento della attività.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario, i pasti sono inclusi.

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

CORSO DI ITALIANO

A11

IT

N. richiedenti asilo

40 (gli stessi dovranno partecipare anche alle attività descritte nelle
schede A12, A13 e potranno scegliere tra una delle attività proposte
nelle schede B10, C19, C20 e C21)

Livello del corso

Base / A1 - A2 - B1 – B2

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Piazza XX Settembre n.7 (Autostazione)

Durata del corso (ore)

50 ore

Frequenza e orario

Lun. Merc.Ven. Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Data di avvio

18 gennaio 2016

Competenze richieste

Competenze inguistiche: non richieste. Si apprezza una componente
motivazionale al percorso di L2 che unisce anche una tematizzazione
professionale e di cittadinanza attiva

Breve descrizione

Il corso persegue varie finalità: - aumentare la conoscenza della lingua;
- dare i primi rudimenti in ambito professionale (vocaboli, mansioni)
quali curatore di orti, assistenza disabili e ausiliario sorveglianza – offrire
un modulo sulla cittadinanza attiva, in cui si parlerà dei diritti e doveri,
buona convivenza, residenza, caratteristiche dei titoli di soggiorno.
Alcuni incontri saranno con tecnici dei tre settore professionali di
riferimento e con avvocati.

Note

I partecipanti riceveranno un kit didattico (dispense e cancelleria) – Gli
insegnati sono mediatori culturali di origine africana, insegnati di L2 e
tirocinanti universitari. Questo modulo è collegato alla scheda
successiva (si rivolge pertanto agli stessi destinatari)

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A12

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FP

N. richiedenti asilo

40 (gli stessi dovranno partecipare anche alle attività descritte nelle
schede A11, A13 e potranno scegliere tra una delle attività proposte
nelle schede B10, C19, C20 e C21)

Ambito formativo

curatore orto (15 posti) - ausiliario sorveglianza-guardiania (15 posti); assistenza disabili (10 posti)

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Piazza XX settembre 7 (Autostazione)

Durata del corso (ore)

50 ore di corso di lingua (da gennaio ad aprile 2016) + interventi pratici
(da maggio a dicembre 2016)

Frequenza e orario

Corso teorico Lun-Merc-Ven ore 15:00-17:00

Data di avvio

18 gennaio 2016

Competenze richieste

Motivazione al percorso tematico

Breve descrizione (obiettivi La formazione avverrà tramite un percorso annuale, che prevede
e contenuti)
inizialmente un corso di lingua tematico e una parte laboratoriale negli
ambiti tecnici. Un modulo della formazione comune ai tre corsi sarà un
corso di cittadinanza attiva con focus sui diritti e doveri residenza, titolo
di soggiorno, regole di buon vicinato.

Note

Il corso verrà tenuto da mediatori tecnici di Avola Coop. Infermieri, P.M.,
avvocati per il modulo sulla cittadinanza. Questo modulo è collegato alla
scheda precedente (si rivolge pertanto agli stessi destinatari)

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A13
N. richiedenti asilo

CONOSCENZA DEL TERRITORIO

CT

40 (gli stessi dovranno partecipare anche alle attività descritte nelle
schede A11, A12 e potranno scegliere tra una delle attività proposte
nelle schede B10, C19, C20 e C21)

Luoghi
interessati Tutta la città
(quartiere, zona..)
Contesto formativo
(utilizzare parole chiave)

Superare le barriere alla vita quotidiana.

N. attività/incontri

Le attività si svolgeranno con cadenza settimanale da febbraio a
novembre 2016

Frequenza e orario

1 incontro alla settimana (date da concordare)

Data di avvio

1 febbraio 2016

Competenze richieste

L'attività è rivolta ai partecipanti al percorso linguistico e di formazione
proposto dall'associazione.

Breve descrizione

Verranno proposte gite in bici e bus di conoscenza della città, in
particolare nei luoghi nevralgici per la socializzazione (Sala Borsa) e per
l'acquisizione delle autonomie (CUP,ufficio stranieri CGIL,biglietterie
automatiche, anagrafe ecc. )

Note

Sarà avviata una collaborazione con Ferrovie dello Stato per
acquisizione delle biciclette abbandonate in stazione.

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com

Ambito A: Laboratori formativi
Scheda

A14

CORSO DI ITALIANO

IT

N. richiedenti asilo

10 donne

Luogo di svolgimento

Centro delle Donne – Via del Piombo n.5 – Bologna

Contesto formativo
(parole chiave)

Livello A1 – B1

N. attività/incontri

non specificato

Frequenza e orario

2 incontri a settimana dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Data di avvio

11 gennaio 2016

Competenze richieste

Interesse
all'apprendimento
all'alfabetizzazione informatica

Breve descrizione

Dal corso di Italiano all'inserimento come aiuto bibliotecario e sala
informatica. (2 + 2). Approfondimento lingua per sei partecipanti: - 6
mesi gruppo intero; - 4 mesi di stage per 2 + 2 persone; - 4 mesi di
lingua approfondita.

Note

Presenza di un tutor dedicato

della

Lingua

2

–

Interesse

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE ORLANDO – Referente: Fernanda Minuz – Cell.
del referente
347/9015534, E-mail: ferminuz@tin.it

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B1

ATTIVITA' SPORTIVE

SPORT

N. richiedenti asilo

10 (su turni di 2 per volta): gli stessi dovranno seguire le attività
formative descritte nelle schede A1, A2, A3 e potranno svolgere una
attività manuale descritta nelle schede C1, C2 o C3.

Luogo di svolgimento

PARCO DEL VELODROMO

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

GESTIONE DEI CAMPI DA BASKET E CALCIO

Numero attività/incontri

Da concordare

Frequenza e orario

Da concordare

Data di avvio

Da marzo a luglio 2016

Competenze richieste

Interesse per le attività sportive e di gestione dei campi

Breve descrizione

I richiedenti asilo con l'aiuto ed il supporto dei responsabili dei 2
campetti sportivi presenti all'interno del Parco si occuperanno della
gestione e dell'organizzazione dei turni di utilizzo degli stessi e della loro
manutenzione e pulizia. Eventuale possibilità di formazione di una
squadra di calcetto e di organizzazione di un torneo triangolare con altri
soggetti interessati, con il supporto dell'Unione Sportiva Acli (U.S.
ACLI).

Note

Numero di attività, frequenza e orari saranno definiti con i responsabili
del Parco; eventuale collaborazione con l'associazione La luna nel
pozzo.

Soggetto proponente
(indicare il referente)

Associazione ACLI Tutor attività sportive: Sebastiano Colangeli
Tel 327 4774874 E-mail seba.colangeli@yahoo.it

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B2

LABORATORI ARTISTICI

ART

N. richiedenti asilo

2 referenti in tirocinio formativo o a rimborso, e 30 partecipanti

Luogo di svolgimento

Antoniano, via Guinizzelli n. 3

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Chitarra, danza, fotografia, teatro, artigianato e pittura, scrittura
creativa, cucito

Numero attività/incontri

Frequenza settimanale

Frequenza e orario

Chitarra: mercoledì h 14.30-16:00; Danza: venerdì h. 15:00-16:30;
Fotografia: venerdì 10:00-13:00; Teatro: martedì h. 16:00-17:30;
Artigianato e cucito: venerdì h. 11:00-12:15; Scrittura creativa: giovedì
h. 11:00-13:00

Data di avvio

Gennaio 2016 fino a giugno 2016. Riprendono a ottobre 2016

Competenze richieste

Per i 2 referenti si richiedono competenze specifiche per i laboratori
individuati o che loro stessi propongono (es. corso di lingua araba). Per
i partecipanti: nessuna competenza specifica richiesta, solo l'impegno a
partecipare.

Breve descrizione

I richiedenti asilo possono proporre laboratori artistici per trasmettere le
proprie competenze a cittadini italiani e/o stranieri, anche in stato di
disagio. In questo caso diventano referenti del laboratorio e ricevono un
rimborso spese. I richiedenti asilo che sono solo partecipanti possono
riattivare competenze latenti9 o acquisirne di nuove.

Note

COMPRESI: 2 RIMBORSI SPESE MENSILI DA € 100 CISCUNA PER
OGNI MESE DEL LABORATORIO; MATERIALI E STRUMENTI;
PASTO IN MENSA DELL'ANTONIANO PER TUTTI I PARTECIPANTI

Soggetto proponente e dati Associazione ANTONIANO Onlus
del referente
Alessandro Albergamo Tel 340-0779412 E-mail
alessandro.albergamo@antoniano.it

Referente:

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B3

LABORATORI CULTURALI

CULT

N. richiedenti asilo

2 persone

Luogo di svolgimento

Centro Servizi Giovanni XXIII in Viale Roma

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Catalogazione opere d'arte e beni culturali

Numero attività/incontri

Gli incontri si svolgono nel corso dell'intero anno

Frequenza e orario

3 mattine a settimana, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Conoscenza della lingua italiana e formazione alla Legge 81/2008 sulla
sicurezza sul lavoro

Breve descrizione

I richiedenti asilo vengono formati e accompagnati da un tutor nello
svolgere attività di catalogazione: Bruno Tugnoli
ausermusei@auserbologna.it

Note

Soggetto proponente
(indicare il referente)

AUSER – Referente: Antonella di Pietro <a.dipietro@auserbologna.it>
Cell. 345/6243162

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

LABORATORI ARTISTICI

B4

ART

N. richiedenti asilo

15

Luogo di svolgimento

Via Gorki 6; Croce del Biacco; Porta San Mamolo; Quartieri S. Vitale, S.
Donato, Navile, Borgo Panigale, Reno, S.Stefano.

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

laboratorio teatrale, con performance finale

Numero attività/incontri

il laboratorio si svolge nel corso dell'anno con cadenza settimanale

Frequenza e orario

1 volta a settimana (mercoledì o giovedì) per 2 ore.

Data di avvio

1 gennaio 2016

Competenze richieste

nessuna competenza richiesta

Breve descrizione

Laboratorio teatrale di incontro e scambio a partire dalla raccolta di
storie e narrazioni che vengono trasformate in performance pubbliche.
Nel laboratorio vengono valorizzate le relazioni interpersonali e
l'instaurazione di un dialogo attivo volto a rafforzaee le competenze del
singolo.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario

Soggetto proponente e dati Associazione CANTIERI METICCI
Referente:
del referente
Karen Boselli Tel 333 2689051 E-mail karen@cantierimeticci.it

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B5

LABORATORI CULTURALI

CULT

N. richiedenti asilo

2 persone

Luogo di svolgimento

Sede di Via Pirandello n. 24 (Quartiere San Donato)

Oggetto del laboratorio
(parole chiave)

Storie, libro, comunicazione in simboli

N. attività/incontri

32/35 incontri nell'anno.

Frequenza e orario

1 volta alla settimana, il martedì dalle ore 9.30 alle ore 13:00. Le attività
sono sospese nei mesi di luglio e agosto.

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Competenze tecniche: nessuna. Linguistiche: francese – inglese.
Disponibilità al lavoro di gruppo e al coinvolgimento nel supporto alla
cura di persone con disabilità. Interesse per l'uso del computer.

Breve descrizione

progetto “LIBRARSI”: produzione del libro modificato. Il laboratorio
prevede. - 1a fase: lavoro di gruppo o a coppie su testi per semplificare i
contenuti; 2a fase - traduzione in simboli attraverso l'uso di un
programma informatico; 3a fase – lavoro sulle immagini attraverso
programmi informatici; 4a fase – condivisione del lavoro e discussione.

Note

E' possibile concordare la fruizione del pasto. L'attività potrebbe
collegarsi con i corsi di italiano per la semplificazione di testi didattici e
gli eventi per la produzione di materiali di comunicazione più accessibile
attraverso scrittura semplificata e in simboli.

Soggetto proponente e dati Associazione CDH (Centro Documentazione Handicap) – Referente:
del referente
Giovanna Di Pasquale, Cell. 338/2948083, Email:
giovanna@accaparlante.it

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B6

LABORATORI CULTURALI

CULT

N. richiedenti asilo

2 donne (le stesse potranno svolgere anche le attività sportive descritte
nella scheda B7 e l'attività di giardinaggio descritta nella scheda C11)

Luogo di svolgimento

Biblioteca Meridiana, c/o Circolo Arci Guernelli, Via Gandusio 6
(Quartiere S.Donato)

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Letteratura in lingua madre, letture bilingue

Numero attività/incontri

Le attività si svolgeranno nell'arco dell'anno con cadenza settimanale

Frequenza e orario

1 pomeriggio a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Data di avvio

18 gennaio 2016

Competenze richieste

Alfabetizzazione in lingua madre e conoscenza di una lingua veicolare
(preferibilmente inglese).

Breve descrizione

Il progetto prevede la raccolta di testi in lingua madre, attraverso le
associazioni del territorio e le biblioteche. Successivamente verrà creato
uno scaffale adibito. Preparazione di letture bilingue.

Note

Le partecipanti sono le stesse che partecipano agli altri laboratori
proposti dalla associazione. Il progetto è realizzato il collaborazione con
la Associazione Graf.

Soggetto proponente
(indicare il referente)

Associazione LA LUNA NEL POZZO. Referente: Paolo Schena/ Josè
Manuel Salgado Tel 3274343255 , giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 Email bibliotecameridiana@gmail.com

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B7

ATTIVITA' SPORTIVE

SPORT

N. richiedenti asilo

2 donne (le stesse dovranno svolgere anche le attività descritta nella
scheda B6 e l'attività di giardinaggio descritta nella scheda C11)

Luogo di svolgimento

Campo sportivo del Liceo Copernico, in via Garavaglia

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Calcio a 5 per principianti e non agonistico, attività sociali

Numero attività/incontri

gli incontri sono distribuiti lungo tutto l'anno con cadenza settimanale

Frequenza e orario

tutti i giovedì dal 14 gennaio al 26 maggio 2016, h 20:30-22:00

Data di avvio

14 gennaio 2016

Competenze richieste

Sana e robusta costituzione

Breve descrizione

L'attività sportiva fa parte delle proposte sportivo-sociali dell'ASD Grinta
e serve a promuovere partecipazione e socialità. L'attività prevede un
breve riscaldamento seguito da una partita di calcio 5 vs 5. L'attività è
tutorata da due allenatori che insegnano le basi del gioco e fanno si che
vengano rispettati e seguiti i valori del fairplay, dell'intercultura e della
partecipazione orizzontale.

Note

Le partecipanti sono le stesse che partecipano agli altri laboratori
proposti dalla associazione. Il progetto è realizzato il collaborazione con
la Associazione Sportiva Dilettantistica Grinta

Soggetto proponente
(indicare il referente)

Associazione LA LUNA NEL POZZO
Josè Manuel Salgado Tel 3479810745 E-mail
bibliotecameridiana@gmail.com

Referente:

Ambito A2: Laboratori artistici e ricreativi, eventi culturali
Scheda

B8

LABORATORI ARTISTICI

ART

N. richiedenti asilo

30 persone (suddivisi in 6 gruppi tematici), le stesse persone potran-no
seguire una attività formativa (descritta nelle schede A9 e A10), o un
laboratorio manuale (descritto nelle schede C17, C17, C18)

Luogo di svolgimento

Sottoponte di Via Libia

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

teatro, giocoleria, sartoria, pittura, scultura, ceramica

Numero attività/incontri

3 incontri di formazione e 10 incontri di laboratorio

Frequenza e orario

I laboratori si svolgeranno con cadenza settimanale, e saranno
preceduti da tre giornate intere di formazione. Gli orari per tutte le
giornate sono dalle ore 10 alle ore 18.

Data di avvio

15 gennaio 2016, per i laboratori di “teatro” e “giocoleria”, 1 marzo 2016
per i restanti laboratori

Competenze richieste

nessuna competenza richiesta

Breve descrizione

Si prevede di istituire 6 gruppi distinti: 1) Teatro; 2) giocoleria; 3) sartoria
riciclo; 4) pittura; 5) scultura; 6) ceramica. I ragazzi saranno divisi in
questi gruppi a seconda del loro interesse, e ciascun gruppo sarà
guidato da un volontario specializzato in quella disciplina artistica che
farà la formazione e li affiancherà per tutta la durata dei laboratori. A
conclusione del percorso ai partecipanti verrà data la possibilità di
partecipare ad alcuni eventi culturali aperti alla cittadinanza. Alcune
iniziative saranno condivise con la associazione Cantiere Meticci. I
partecipanti potranno partecipare anche a più laboratori.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario, i pasti sono inclusi.

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito A2: Laboratori artistici e ricreativi, eventi culturali
Scheda

B9

LABORATORI MUSICALI

MUS

N. richiedenti asilo

10 persone, le stesse persone potranno seguire una attività formativa
(descritta nelle schede A9 e A10), o un laboratorio manuale (descritto
nelle schede C17, C17, C18)

Luogo di svolgimento

Sottoponte di Via Libia

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

musica, percussioni, chitarra, strumenti africani

Numero attività/incontri

10 incontri

Frequenza e orario

I laboratori si svolgeranno con cadenza settimanale, per un totale di 10
incontri, nella fascia oraria del pomeriggio (15-19).

Data di avvio

15/01/16

Competenze richieste

nessuna competenza richiesta

Breve descrizione

Si prevede di istituire 2 laboratori musicali, uno su percussioni e chitarra
e il secondo sugli strumenti africani auto-costruiti. I ragazzi saranno
divisi in questi gruppi a seconda del loro interesse, e ciascun gruppo
sarà guidato da un volontario specializzato in quella disciplina artistica
che farà la formazione e li affiancherà per tutta la durata dei laboratori.
A conclusione del percorso ai partecipanti verrà data la possibilità di
partecipare ad alcuni eventi culturali aperti alla cittadinanza.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito B: Laboratori artistici
Scheda

B10

LABORATORI MUSICALI

MUS

N. richiedenti asilo

5 persone

Luogo di svolgimento

Piazza XX Settembre n.7 (Autostazione)

Oggetto del laboratorio
(parole chiave)

laboratorio musicale di percussioni

Numero attività/incontri

Il laboratorio si svolge lungo tutto il 2016 con cadenza settimanale

Frequenza e orario

tutti i giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00

Data di avvio

18 gennaio 2016

Competenze richieste

Saper suonare djambé, o canto o ballo

Breve descrizione

Il laboratorio è una occasione ricreativa e di socialità, per creare una
prima rete attraverso la passione per la musica, canale espressivo e
rielaborativo dell'esperienza migratoria.

Note

sono previsti spettacoli pubblici

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C1

MANUTENZIONE E PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI

MAN

N. richiedenti asilo

10 (su turni di 2 per volta). Le stesse dovranno seguire anche le attività
formative descritte nelle schede A1,A2,A3 e potranno svolgere le attività
sportive descritte nelle scheda B1 e quelle manuali descritte nelle
schede C2 e C3.

Luogo di svolgimento

Parco del Velodromo

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Manutenzione, gestione e pulizia del parco

Numero attività/incontri

2 volte a settimana da gennaio a luglio

Frequenza e orario

lunedì e giovedì dalle 10 alle 12

Data di avvio

14 gennaio 2016

Competenze richieste

Predisposizione e interesse per la cura del verde o per il giardinaggio.

Breve descrizione

L'attività prevede un'iniziale formazione teorico/pratica durante i primi 3
incontri (per un tot di 6 ore). I volontari saranno successivamente
impiegati autonomamente nell'attività di cura e pulizia del parco
(raccolta rifiuti e cartacce, ricambio spazzatura, raccolta foglie secche)
e nell'attività di monitoraggio e manutenzione della sicurezza del verde
pubblico

Note

Attrezzature fornite all'interno del parco, il parco è raggiungibile tramite
autobus. Possibilità di consumazione pasto a fine attività (acqua +
panino). Tutor attività: Sebastiano Colangeli; Tel: 327 4774874 E-mail:
seba.colangeli@yahoo.it

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE ACLI Referente: Daniela Santuliana, Tel: 3892722160;
del referente
E-mail: daniela.santuliana@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C2

ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

ORT

N. richiedenti asilo

10 (su turni di 2 per volta). Le stesse dovranno seguire anche le attività
formative descritte nelle schede A1,A2,A3 e potranno svolgere le
attività sportive descritte nelle scheda B1 e quelle manuali descritte
nelle schede C1 e C3.

Luogo di svolgimento

Parco del Velodromo

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Orticoltura piante aromatiche ed officinali

Numero attività/incontri

20

Frequenza e orario

1 volta a settimana; giorno e orario da definirsi successivamente

Data di avvio e di fine

Da marzo a luglio 2016

Competenze richieste

Predisposizione per attività manuali e interesse per il giardinaggio e il
verde.

Breve descrizione

L'attività prevede anche una formazione teorico/pratica per un tot di 6
ore. I volontari saranno impiegati nelle attività di semina, coltivazione,
cura, monitoraggio del ciclo di vita e raccolta di piante officinali e
aromatiche. Sarà fornita la formazione necessaria al loro utilizzo.

Note

L'attività di formazione sarà intrapresa da un volontario esperto in
materia. Tutor attività: Sebastiano Colangeli; Tel: 327 4774874 E-mail:
seba.colangeli@yahoo.it

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE ACLI Referente: Daniela Santuliana, Tel:
del referente
3892722160; E-mail: daniela.santuliana@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C3

PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI

LAV

N. richiedenti asilo

10 (su turni di 2 per volta). Le stesse dovranno seguire anche le attività
formative descritte nelle schede A1,A2,A3 e potranno svolgere le attività
sportive descritte nelle scheda B1 e quelle manuali descritte nelle
schede C1 e C2.

Luogo di svolgimento

Parco del Velodromo

Oggetto delle attività (parole Riparazione biciclette – Pit-stop Bici
chiave)
Numero attività/incontri

20

Frequenza e orario

1 volta a settimana (fine settimana: sabato o domenica). Da definirsi

Data di avvio

Da marzo a luglio 2016

Competenze richieste

Predisposizione individuale e interesse per attività manuali e per le
piccole riparazioni

Breve descrizione

All'interno del parco del Velodromo passa una pista ciclabile molto
frequentata nel fine settimana. Il punto riparazione bici – Pit-stop Bici –
si posizionerà accanto alla struttura del bar già presente e si occuperà
di piccole riparazioni e gonfiaggio gomme. I volontari saranno affiancati
inizialmente da un esperto del mestiere per un tot. di 6 ore che fornirà
loro le competenze specifiche e la formazione necessaria ad effettuare
autonomamente piccole riparazioni e manutenzione delle biciclette.

Note

Saranno forniti i materiali e le attrezzature necessari.

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE ACLI Referente: Daniela Santuliana, Tel: 3892722160;
del referente
E-mail: daniela.santuliana@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C4

ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

ORT

N. richiedenti asilo

1 referente in tirocinio formativo + 10 come partecipanti

Luogo di svolgimento

Antoniano, Via Guinizzelli 3

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

orto sinergico

Numero attività/incontri

per il referente: dal lunedì al venerdì mezza giornata. Per i partecipanti
1 volta alla settimana.

Frequenza e orario

turni possibili: venerdì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 14 alle 17.

Data di avvio e di fine

A partire dal 11/12/2016 fino a giugno 2016, con possibilità di rinnovo

Competenze richieste

Al richiedente asilo referente vengono richieste competenze specifiche
in modo da poter coordinare il lavoro dell'intero gruppo e una buona
conoscenza della lingua italiana. Ai partecipanti non è richiesta alcuna
competenza specifica, ma solo impegno e continuità.

Breve descrizione

Il referente del laboratorio deve coordinare il gruppo e trasmettere i
propri saperi ai partecipanti. Inoltre il referente viene riavvicinato al
mondo lavorativo con la possibilità di essere accolto nella struttura
abitativa dell'Antoniano. I partecipanti al laboratorio hanno la possibilità
di ripristinare competenze latenti o di acquisirne nuove.

Note

Tirocinio formativo di 450€/mese per 6 mesi. Materiali e strumenti,
nonché il pasto in mensa Antoniano, sono compresi nella offerta per
tutti i partecipanti. Tirocinio Formativo di tipo C specifico per i
richiedenti, con nostro tutor interno che formerebbe la persona
trasferendole competenze

Soggetto proponente e dati Associazione ANTONIANO Onlus - Referente: Alessandro Albergamo
del referente
Tel 340-0779412, E-mail alessandro.albergamo@antoniano.it

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C5

MANUTENZIONE E PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI

MAN

N. richiedenti asilo

10 persone

Luogo di svolgimento

Quartiere Navile

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Piccole manutenzioni, cura spazi pubblici

Numero attività/incontri

4 volte a settimana

Frequenza e orario

Dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al giovedì

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Conoscenza di base dell'italiano, conoscenza di base dei piccoli
“mestieri” di manutenzione

Breve descrizione

Dal lunedì al giovedì i volontari vengono accompagnati da un Tutor
nello svolgimento di Attività di cura, valorizzazione di spazi pubblici e
piccole manutenzione nelle aree di Quartiere Navile (locali e vie
Zampieri, Tiarini, Niccolò dell'Arca, Albani)

Note

Si richiedono attrezzi, strumenti di lavoro, guanti e dispositivi di
sicurezza.

Soggetto proponente e dati AUSER – Referente: Antonella di Pietro <a.dipietro@auserbologna.it>
del referente
Cell. 345/6243162

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

CUCINA

C6

CUC

N. richiedenti asilo

3 persone

Luogo di svolgimento

Mensa Popolare in Via Battiferro 1 (Quartiere Navile)

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Supportare le attività della Mensa Popolare (camerieri, aiuto cuoco,
lavapiatti, magazzinieri)

Numero attività/incontri

Le attività si svolgono lungo l'intero corso dell'anno

Frequenza e orario

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 15:00

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Conoscenza di base della lingua italiana, per chi si offre come “aiuto
cuoco” sono richieste competenze in questo ambito.

Breve descrizione

La Mensa Popolare è una struttura aperta 4 giorni alla settimana e
svolge il suo operato in favore di persone in temporanea difficoltà. I
richiedenti asilo saranno supportati da un tutor, Michela Nicastro, si
recheranno alla mensa e svolgeranno le attività richieste dal tutor,
inserendosi nel gruppo dei volontari e partecipando ai momenti
organizzativi e di confronto.

Note

Viene garantito il pasto. Il tutor è Michela Nicastro
michela.nicastro@hotmail.it

Soggetto proponente e dati AUSER – Referente: Antonella di Pietro <a.dipietro@auserbologna.it>
del referente
Cell. 345/6243162

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C7

LABORATORI ARTIGIANALI

LA

N. richiedenti asilo

Tra i 7 ed i 10

Luogo di svolgimento

Via Gorki 6 (Quartiere Navile)

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Formazione tecnica e manuale per realizzare scenografie, costumi
teatrali, di illuminotecnica e per tecnici del suono

Numero attività/incontri

20 incontri settimanali complessivi

Frequenza e orario

Mercoledì h 17.30-19.30

Data di avvio

1 gennaio 2016

Competenze richieste

Competenze di base delle diverse materie (sartoria, artigianato, ecc..),
ed interesse

Breve descrizione

L'obiettivo è di valorizzare le competenze artistiche ed artigianali dei
richiedenti asilo. La formazione è finalizzata alla creazione di
scenografie, oggetti di scena, costumi, istallazioni artistiche per le
performance sia dei Cantieri Meticci che dell'Associazione Naufragi.
L'avvio di ciascun corso è subordinato al numero dei partecipanti. Parte
del materiale potrà arrivare dal “Magazzino Riuso” promosso
dall'Associazione Naufragi

Note

Per ciascun laboratorio sarà necessario l'acquisto di materiali e
strumenti

Soggetto proponente e dati Associazione CANTIERI METICCI
Referente:
del referente
Karen Boselli Tel 333 2689051 E-mail karen@cantierimeticci.it

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C8

ATTIVITA' DI GUARDIANIA

GUARD

N. richiedenti asilo

16 persone (le stesse dovranno seguire la formazione descritta nella
scheda A7), suddivise in due gruppi di 8 persone

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

Centro civico Lame – Via Marco Polo 51 (Quartiere Navile)

Oggetto delle attività (parole biblioteca, spolvero, supporto utenti
chiave)
Numero di attività/ incontri

ciascun gruppo di 8 persone sarà impegnato per 22 settimane

Frequenza e orario

I turni per ciascun volontario saranno di 4 ore/giorno per 2 volte alla
settimana.

Data di avvio

Metà Gennaio 2016

Competenze richieste

Italiano di base, informatica di base

Breve descrizione

La attività prevede un supporto al personale della biblioteca per
svolgere alcune semplici mansioni quali spolverare i libri e assistere gli
utenti della bliblioteca

Note

Soggetto proponente e dati Associazione Comunità Sociale – Referente: Antonio Bria, cell.
del referente
334/1579799, E-mail: progetti@comunitasociale.it>

Ambito A3: Laboratori manuali
Scheda

C9

MANUTENZIONE

MAN

N. richiedenti asilo

4 (gli stessi devono seguire la formazione descritta nella scheda A8 e
svolgere le attività di orticoltura descritte nella scheda C10)

Luogo di svolgimento

Giardino di Piazza Spadolini 3 – Quartiere San Donato

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Piccole riparazioni, manutenzione ordinaria

Numero attività/incontri

Le attività si svolgeranno per circa 2 mesi

Frequenza e orario

2 giorni/mese

Data di avvio

A partire da marzo 2016

Competenze richieste

Sapere fare piccoli lavori manuali

Breve descrizione

Piccole manutenzioni della sede

Note

La formazione è offerta da un volontario specializzato (agronomo) e si
potrà rivolgere anche ad altri gruppi di richiedenti asilo nell'ambito di
progetti analoghi.

Soggetto proponente e dati Associazione GRAF; Referente:Bruno Poluzzi, tel: 389/5705042, edel referente
mail: bruno.poluzzi@gmail.com

Ambito A3: Laboratori manuali
Scheda

C10

ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

ORT

N. richiedenti asilo

4 (gli stessi devono seguire la formazione descritta nella scheda A8 e
svolgere le attività manutentive descritte nella scheda C9)

Livello del corso

Giardino di Piazza Spadolini 3 – Quartiere San Donato

Luogo di svolgimento
(accessibile con il bus)

manutenzione del verde, coltivazione, orto, pulizia, semina, potatura

Durata del corso (ore)

12 incontri di formazione. La pratica si farà successivamente per tutto
l'arco dell'anno

Frequenza e orario

Formazione: giovedì dalle 20 alle 23. Pratica: 2 giorni/mese

Data di avvio

A partire da marzo 2016

Competenze richieste

Saper usare un decespugliatore e gli strumenti per la lavorazione di orti
e giardini

Breve descrizione

Inizialmente è prevista la formazione con un agronomo, che prevede la
spiegazione del giardino: piante medicinali, alberelli, prato. Poi è
prevista la parte di pratica nella lavorazione del giardino e degli orti.
Saranno svolte mansioni quale la pulizia del giardino, la semina e la
potatura.

Note

La formazione è offerta da un volontario specializzato (agronomo) e si
potrà rivolgere anche ad altri gruppi di richiedenti asilo nell'ambito di
progetti analoghi.

Soggetto proponente e dati Associazione GRAF; Referente:Bruno Poluzzi, tel: 389/5705042, edel referente
mail: bruno.poluzzi@gmail.com

Ambito A3: Laboratori manuali
Scheda

C11

ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

ORT

N. richiedenti asilo

2 donne (le stesse potranno svolgere anche le attività descritte nella
scheda B6 e B7)

Luogo di svolgimento

Orto dei Popoli – centro Zonarelli (Quartiere S.Donato)

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

giardinaggio, orto, natura, socialità

Numero attività/incontri

il laboratorio si svolge nel corso dell'anno con cadenza settimanale

Frequenza e orario

1 incontro settimanale pomeridiano (orario da concordare)

Data di avvio e di fine

Da Aprile 2016 a giugno 2016 con possibilità di prolungare

Competenze richieste

Conoscenza di una lingua veicolare

Breve descrizione

Partecipazione ad attività di giardinaggio e coltivazione di ortaggi e
piante. Le partecipanti saranno affiancati nell'attività da un volontario.

Note

La attrezzatura sarà fornita gratuitamente. La parte iniziale di
formazione sarà organizzata in collaborazione con la Associazione
GRAF che mette a disposizione un volontario specializzato.

Soggetto proponente e dati Associazione LA LUNA NEL POZZO. Referente: Paolo Schena/ Josè
del referente
Manuel Salgado Tel 3274343255 , giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 Email bibliotecameridiana@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C12

ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

ORT

N. richiedenti asilo

8 persone

Luogo di svolgimento

Parco Croce del Biacco (Bella Fuori 3), Piazza dei Colori, Ex Pioppeto
Mattei

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Sorveglianza Ecologica; Passeggiate Insieme

Numero attività/incontri

La attività si svolge lungo tutto il corso dell'anno

Frequenza e orario

3 volte alla settimana (giorni da concordare)

Data di avvio

1 gennaio 2016

Competenze richieste

Disponibilità a passeggiare e a valutare lo stato di piante e arredi
giardino

Breve descrizione

Segnalare anomalie e bisogno d'intervento da parte degli Enti
competenti per mantenere in buono stato il parco Bella Fuori 3 e Piazza
dei Colori.

Note

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE NAUFRAGI Referente: Valentina Iadarola, Tel.
del referente
370/3330255, Email: valentina.iadarola@arcacoop.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C13

MERCATINI, GUARDAROBA, BAZAR DEL RIUSO

MERC

N. richiedenti asilo

10 persone

Luogo di svolgimento

Piazza dei Colori e Centro Beltrame

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Magazzino di raccolta, stoccaggio e distribuzione di indumenti ed
oggetti di seconda mano. Ulteriore selezione per vendita da parte di
AngoloB.

Numero attività/incontri

Fino all'estate del 2016

Frequenza e orario

3 ore per 2/3 pomeriggi la settimana c/o Centro Beltrame e 3 ore per 3
mattine a settimana c/o Piazza dei Colori

Data di avvio

20 gennaio 2016

Competenze richieste

Conoscenza di una lingua a scelta tra italiano, arabo e inglese.
Capacità relazionali e precisione.

Breve descrizione

La creazione di uno spazio di questo tipo risponde ad un bisogno del
Quartiere. La pratiche sono già consolidate. Insieme all'Associazione
AngoloB si faranno attività di igienizzazione, stoccaggio e distribuzione .
La boutique è aperta il sabato e la domenica pomeriggio mentre il
magazzino in Piazza dei Colori la mattina. Il materiale in esubero verrà
utilizzato da cantieri meticci per la realizzazione di laboratori artigianali
e per l'organizzazione di eventi di animazione.

Note

In collaborazione con Cantieri Meticci

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE NAUFRAGI Referente: Valentina Iadarola, Tel.
del referente
370/3330255, Email: valentina.iadarola@arcacoop.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C14

PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI

LAV

N. richiedenti asilo

6 persone

Luogo di svolgimento

Piazza dei Colori, Parco Croce del Biacco, Ex Pioppeto Mattei

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Manutenzione edilizia e riparazione biciclette

Numero attività/incontri

6 incontri

Frequenza e orario

1 pomeriggio la settimana

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

Saper pulire, tinteggiare i muri.

Breve descrizione

Partecipare alla pulizia e ritinteggiatura dei muri dei caseggiati ACER in
Piazza dei Colori. Fare piccole riparazioni alle biciclette.

Note

Incontri con lavoratori edili per formazione, sarà fornito il materiale
necessario.

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE NAUFRAGI Referente: Valentina Iadarola, Tel.
del referente
370/3330255, Email: valentina.iadarola@arcacoop.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C15

LABORATORI ARTIGIANALI

LA

N. richiedenti asilo

9 persone

Luogo di svolgimento

Via Gorki 6

Oggetto delle attività
(utilizzare parole chiave)

Formazione tecnica e manuale per realizzare scenografie, costumi
teatrali, di illuminotecnica e per tecnici del suono

Numero attività/incontri

20 incontri settimanali complessivi

Frequenza e orario

Mercoledì h 17.30-19.30

Data di avvio

1 gennaio 2016

Competenze richieste

Competenze di base delle diverse materie (sartoria, artigianato, ecc..),
ed interesse

Breve descrizione

L'obiettivo è di valorizzare le competenze artistiche ed artigianali dei
richiedenti asilo. La formazione è finalizzata alla creazione di
scenografie, oggetti di scena, costumi, istallazioni artistiche per le
performance sia dei Cantieri Meticci che dell'Associazione Naufragi.
L'avvio di ciascun corso è subordinato al numero dei partecipanti. Parte
del materiale potrà arrivare dal “Magazzino Riuso” promosso
dall'Associazione Naufragi

Note

Per ciascun laboratorio sarà necessario l'acquisto di materiali e
strumenti

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE NAUFRAGI Referente: Valentina Iadarola, Tel.
del referente
370/3330255, Email: valentina.iadarola@arcacoop.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C16

MERCATINI, GUARDAROBA, BAZAR DEL RIUSO

MERC

N. richiedenti asilo

6 persone (le stesse potranno scegliere tra una delle due proposte di
laboratorio artistico descritte nella scheda B8 e B9)

Luogo di svolgimento

Sottoponte di Via Libia

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Distribuzione abiti usati

Numero attività/incontri

la attività si svolgerà per tutto l'arco dell'anno

Frequenza e orario

I mercatini si svolgeranno con cadenza bi-settimanale, i volontari
saranno divisi in 2 gruppi di 3 persone e parteciperanno ad 1 incontro
settimanale, dalle ore 15 alle ore 18

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

nessuna competenza richiesta

Breve descrizione

I partecipanti saranno seguiti da alcuni volontari che li aiuteranno a
selezionare e distribuire alle persone bisognose gli abiti usati. La
distribuzione avverrà con cadenza bi-settimanale. A conclusione delle
10 settimane, la attività potrà essere prolungata.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario.

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C17

PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI

LAV

N. richiedenti asilo

4 persone (le stesse potranno scegliere tra una delle due proposte di
laboratorio artistico descritte nella scheda B8 e B9)

Luogo di svolgimento

Sottoponte di Via Libia

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Piccole riparazioni e manutenzioni

Numero attività/incontri

12 incontri

Frequenza e orario

La attività si svolgerà in 3 incontri settimanali, per la durata complessiva
di 1 mese, dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

sono bene accette esperienze maturate nel settore della muratura e
della idraulica

Breve descrizione

I partecipanti saranno seguiti da alcuni volontari specializzati che li
aiuteranno a realizzare piccoli interventi di manutenzione della sede

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario, i pranzi sono inclusi.

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C18

LABORATORI ARTIGIANALI

LA

N. richiedenti asilo

6 persone (le stesse potranno scegliere tra una delle due proposte di
laboratorio artistico descritte nella scheda B8 e B9)

Luogo di svolgimento

Sottoponte di Via Libia

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Riparazioni biciclette, lavorazione del legno, restauro

Numero attività/incontri

10 incontri, eventualmente prolungabili

Frequenza e orario

I laboratori si svolgeranno con cadenza settimanale, per un totale di 10
incontri. Gli orari sono così distinti: 1) laboratorio bici: 3 volte a
settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 2) laboratorio legno: 1 volta a
settimana dalle ore 10:00 alle ore 14:00

Data di avvio

febbraio 2016

Competenze richieste

nessuna competenza richiesta

Breve descrizione

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: riparazione biciclette e
lavorazione legno. Saranno seguiti da alcuni volontari specializzati che
forniranno le conoscenze necessarie e li seguiranno per tutta la durata
dei laboratori.

Note

Sarà fornito tutto il materiale necessario, i pasti sono inclusi.

Soggetto proponente e dati Associazione PRIMAVERA URBANA - Referente: Eta Cocuzzi
del referente
Tel.328.272.97.54 , E-mail: eta.cocuzzi@gmail.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C19

MANUTENZIONE E PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI

MAN

N. richiedenti asilo

15 persone (gli stessi dovranno partecipare anche alle attività formative
descritte nelle schede A11, A13 e alla formazione professionale
descritta nella scheda A12)

Luogo di svolgimento

Piazza XX Settembre (stazione centrale)

Oggetto delle attività (parole sorveglianza, lotta al degrado
chiave)
Numero attività/incontri

da concordare

Frequenza e orario

1 volta alla settimana (orario da concordare)

Data di avvio

1 aprile 2016

Competenze richieste

Per partecipare si richiede di aver aderito al percorso linguistico
proposto dalla stessa associazione

Breve descrizione

I partecipanti saranno muniti di bicicletta, apparecchio telefonico e
macchina fotografica. Verranno invitati e fare giri periodici e presidi in
zona degradate e a segnalare eventuali anomalie/problematiche. Sarà
una occasione per conoscere meglio la città in un'ottica scambievole di
cittadinanza attiva..

Note

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com.

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C20

ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO

ORT

N. richiedenti asilo

10 persone (gli stessi dovranno partecipare anche alle attività formative
descritte nelle schede A11, A13 e alla formazione professionale
descritta nella scheda A12)

Luogo di svolgimento

Piazza XX Settembre 7 e Orti Comunali

Oggetto delle attività (parole Affiancamento e supporto agli anziani concessionari di orti comunali
chiave)
Numero attività/incontri

Cadenza settimanale da aprile a ottobre 2016

Frequenza e orario

da concordare

Data di avvio e di fine

1 aprile 2016

Competenze richieste

Le attività sono rivolte a chi ha frequentato il corso di italiano c/o
l'Associazione Universo

Breve descrizione

Si prevede un affiancamento agli anziani auspicando una
collaborazione sia fattiva che affettiva supportandoli nei lavori pesanti e
nel trasporto a domicilio della spesa

Note

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com

Ambito C: Laboratori manuali
Scheda

C21

ATTIVITA' ASSISTENZIALI

AA

N. richiedenti asilo

10 persone (gli stessi dovranno partecipare anche alle attività formative
descritte nelle schede A11, A13 e alla formazione professionale
descritta nella scheda A12)

Luogo di svolgimento

C/o centri diurni e Case di Riposo

Oggetto delle attività (parole Supporto a operatori assistenziali e compagnia nei momenti ricreativi
chiave)
Numero attività/incontri

Bisettimanale da aprile a dicembre 2016

Frequenza e orario

da concordare

Data di avvio

1 aprile 2016

Competenze richieste

Aver aderito al percorso linguistico promosso dall'associazione
Universo

Breve descrizione

Dopo aver acquisito alcune competenze di base i richiedenti asilo
accederanno a strutture assistenziali per anziani e disabili per essere
impiegati in attività ricreative e di compagnia degli ospiti

Note

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE UNIVERSO – Referente: Gustave Teh. Cell.
del referente
324/9958606 – Email: tehgustave@yahoo.com

Formazione di secondo livello rivolta agli operatori
Scheda

D1

FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER OPERATORI

F2L

N. destinatari

15-20 docenti di italiano

Oggetto del seminario

Tecniche di insegnamento L2 (per richiedenti asilo)

Luogo di svolgimento

Centro delle Donne – Via del Piombo n.5 – Bologna

Numero attività/incontri

4 incontri di 3 ore + 5 incontri di approfondimento. Totale 30 ore.

Frequenza e orario

con cadenza mensile e workshop conclusivo.

Data di avvio

da concordare

Competenze richieste

Laurea, esperienza in ambito volontariato su L2,forte motivazione verso il
tema insegnamento a richiedenti asilo

Breve descrizione

Il corso prevede un incontro di tre ore ciascuno su competenze, elementi
chiave dell'insegnamento della lingua L2, valutazione lavoro da svolgere.
Cinque incontri con cadenza mensile di approfondimento onde job
( difficoltà problemi e soluzioni ) Workshop partecipativo finale di
valutazione delle competenze apprese e del lavoro efficace.

Note

L'associazione Orlando metterà a disposizione spazi, docenti e tutoraggio
presso Ass. Orlando Via del Piombo 5. - Bologna.

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE ORLANDO – Referente: Fernanda Minuz – Cell.
del referente
347/9015534, E-mail: ferminuz@tin.it

Formazione di secondo livello rivolta agli operatori
Scheda

SEMINARI TEMATICI

D2

ST

N. destinatari

operatori che lavorano con i richiedenti asilo e cittadini interessati

Oggetto del seminario

5 seminari tematici (vedi descrizione)

Luogo di svolgimento

Centro delle Donne – Via del Piombo n.5 – Bologna

Numero attività/incontri

Cadenza quindicinale

Frequenza e orario

15 Marzo 2016 – 15 Giugno 2016

Data di avvio

15 gennaio 2016

Competenze richieste

nessuna

Breve descrizione

Gli incontri saranno tenuti da docenti esperti e competenti in materia con
esperienza sul campo. 1) Contesti geopolitici e flussi dell'immigrazione 2)
approcci a tematiche di genere per donne e uomini in fuga da conflitti e
condizioni estreme. 3) tratta degli esseri umani ( donne /uomini/bambini )
4) approcci e trattamenti del trauma 5) trasformazione e gestione non
violenta dei conflitti. 5)trasformazione e gestione non violenta dei conflitti

Note

I seminari hanno la finalità di favorire la conoscenza delle problematiche
legate al flusso di persone rifugiate e la loro interazione con la
cittadinanza.

Soggetto proponente e dati ASSOCIAZIONE ORLANDO – Referente: Fernanda Minuz – Cell.
del referente
347/9015534, E-mail: ferminuz@tin.it

Eventi ed attività di sensibilizzazione
Scheda

E1

EVENTI CULTURALI

EV

N. richiedenti asilo

tutti i richiedenti asilo che partecipano alle attività, oltre a 10 referenti da
individuare per gli eventi

Luogo di svolgimento

Tutta la città

Oggetto del laboratorio
(utilizzare parole chiave)

Ideazione, realizzazione e partecipazione a eventi e spettacoli culturali

Numero attività/incontri

Eventi e spettacoli con cadenza mensile

Frequenza e orario

da concordare gli incontri di preparazione per singolo evento

Data di avvio

gennaio 2015

Competenze richieste

Conoscenza di base della lingua italiana e di lingue veicolari; competenze
specifiche per allestimento tecnico e ideazione artistica degli spettacoli

Breve descrizione

All'interno dei programmi culturali di ogni singola realtà si prevede di
calendarizzare un'offerta integrata di spettacoli ed eventi culturali rivolti alla
cittadinanza grazie alla collaborazione tecnica ed artistica dei richiedenti
asilo. I luoghi dell'accoglienza e del ritrovo per i richiedenti asilo e le
persone in disagio coinvolte saranno il teatro fisico degli spettacoli
(strutture CAS, SPRAR, dormitori, Antoniano, ecc).

Note

Da prevedere materiali scenici, attrezzature sceniche, attrezzature di
sicurezza per allestimenti, rimborsi spese e trasporti, spese di
comunicazione e di gestione luoghi e spazi.

Soggetto proponente e dati Associazione ANTONIANO, CANTIERI METICCI, ARTEMIGRANTE,
del referente
NAUFRAGI, LA LUNA NEL POZZO, PRIMAVERA URBANA.ORLANDO
Referente: Alessandro Albergamo Tel 340-0779412 E-mail
alessandro.albergamo@antoniano.it

Attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale dei richiedenti asilo

MODALITA’ OPERATIVE
Il progetto allegato consiste in n. 45 schede di attività di volontariato che sono proposte a
persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione
internazionale.
Le attività, descritte in modo puntuale nelle schede progettuali, sono suddivise in 3 ambiti:
Ambito A - Laboratori formativi (Attività sociali, educative e culturali) (SCHEDE A1-13);
Ambito B - Laboratori artistici (Attività artistiche, culturali e sportive) (SCHEDE B1-10);
Ambito C - Laboratori manuali (Cura del verde pubblico e di spazi esterni urbani,
A queste si aggiungono alcune azioni di formazione di secondo livello rivolte agli operatori
Schede D) e una proposta di eventi culturali trasversale a tutti i progetti (Scheda E).

DESTINATARI
Si ricordano i requisiti per la adesione al progetto da parte dei richiedenti asilo, come
specificato nell’art. 3 dell’Accordo regionale:
Possono partecipare i RICHIEDENTI protezione internazionale accolti:
a) nell’ambito dei progetti SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) degli Enti
locali;
b) nelle strutture o centri di prima accoglienza facenti capo alle Prefetture.
Il richiedente protezione internazionale è lo straniero che ha presentato domanda di
protezione internazionale su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero
ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
L’attività di volontariato può proseguire fino a normale scadenza anche nell’eventualità in cui il
richiedente partecipante ottenga, successivamente all’avvio della predetta attività, uno status
(rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria) o abbia presentato ricorso avverso il diniego
comunicato dalla competente Commissione Territoriale.

STEP 1 – Scheda di invio della struttura
Le singole strutture di accoglienza devono segnalare il numero di richiedenti asilo che
soddisfano i requisiti sopra descritti e che intendono partecipare alle attività del progetto,
compilando il modello allegato (scheda di invio), selezionando uno o più soggetti capofila a cui
dovranno successivamente riferirsi per la sottoscrizione del patto di volontariato.
Nella compilazione della scheda si raccomanda di verificare l’effettiva possibilità di partecipare
a quanto proposto tenendo conto della localizzazione, degli orari e delle attitudini dei
richiedenti asilo; per alcune attività sono indicate alcune competenze specifiche richieste
che vi invitiamo a verificare.
Una volta ricevute le schede, la Istituzione per la Inclusione Sociale provvederà a incrociare con
le associazioni capofila le richieste pervenute, privilegiando il criterio cronologico di
ricevimento delle schede di invio compilate da parte di ciascuna struttura.
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STEP 2 – Patti di volontariato con i richiedenti asilo
Una volta incrociata la domanda (richieste delle strutture) con la offerta (disponibilità posti per
le attività proposte) e verificata la possibilità a procedere, le Associazioni capofila
contatteranno il referente indicato da ciascuna struttura per la sottoscrizione del patto di
volontariato di ciascun singolo richiedente asilo. Si ricorda che i contenuti del patto devono
essere preventivamente comunicati in tutte le forme che lo rendano chiaramente
comprensibile al richiedente asilo, prima della sua sottoscrizione. Lo stesso referente della
struttura, unitamente al referente della Associazione, dovrà contro-firmare il patto di
volontariato per dare atto che il richiedente asilo è stato informato compiutamente dei
contenuti dello stesso.
Una volta sottoscritti tutti i patti di volontariato con le Associazioni, ciascuna Associazione
trasmetterà alla Istituzione per la Inclusione sociale e comunitaria 2 copie, di cui 1 con le sole
iniziali del richiedente asilo da trasmettere alla Regione Emilia Romagna.

STEP 3 – Convenzione delle Associazioni con l’Amministrazione Comune
Una volta ricevuti tutti i patti di volontariato la Amministrazione Comunale procederà a
sottoscrivere idonea Convenzione con le Associazioni secondo il modello fornito dalla Regione
Emilia Romagna, e provvederà alla liquidazione dei 10.000 € alle Associazioni stanziati a titolo di
contributo alle spese sostenute per la progettazione, il coordinamento e la gestione delle
attività (ad esclusione delle spese per le quali è previsto l’apposito contributo forfettario della
Regione Emilia Romagna). La convenzione insieme ai patti di volontariato (con le sole iniziali dei
richiedenti asilo) sarà trasmessa infine alla Regione Emilia Romagna che provvederà a trasferire
al Comune il contributo forfettario di 50 € sulla base del numero di richiedenti asilo
effettivamente partecipanti alle attività.

DEADLINES

Entro venerdì 18 dicembre, h.11:00

Gestori: Trasmissione dei mandati di
rappresentanza

Entro lunedì 21 dicembre, h.14:00

Gestori: Trasmissione scheda di invio (Step 1)

Entro martedì 29 dicembre, h.14:00

Associazioni: Trasmissione patti di volontariato
sottoscritti (Step 2)

Entro mercoledì 30 dicembre, h 12:00 Associazioni e gestori: Sottoscrizione della
Convenzione ed invio alla Regione Emilia
Romagna

Per informazioni o chiarimenti:
inti.bertocchi@comune.bologna.it
segreteriaIstituzione@comune.bologna.it
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