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PROPOSTA PROGETTO VOLONTARIATO PER RICHIEDENTI ASILO 
Percorsi di volontariato e integrazione sociale per i richiedenti asilo in carico al 

 
L’impegno di Volpedo a favore dell’integrazione e dell’inserimento sociale 

 
 
 ENTI PROMOTORI 
 SOCIAL DOMUS - Associazioni di Promozione Sociale, Via Caniggia n. 6, 15121 Alessandria  
 Associazione Pellizza da Volpedo - onlus via Sovera 2 – 15059 Volpedo (AL) Codice Fiscale: 94013380061  SOGGETTO ATTUATORE E COINVOLTO  
 SOCIAL DOMUS - Associazioni di Promozione Sociale, Via Caniggia n. 6, 15121 Alessandria 
 Associazione Pellizza da Volpedo - onlus via Sovera 2 – 15059 Volpedo (AL) Codice Fiscale: 94013380061   COME NASCE IL PROGETTO 

L'Associazione di promozione sociale SOCIAL DOMUS è attualmente ente gestore per conto della Prefettura U.T.G. di Alessandria di progetti di accoglienza e assistenza per i richiedenti asilo che giungono sul nostro territorio, sulla scorta delle precedenti esperienze di accoglienza a partire dal 2011 con il progetto Emergenza Africa. 
Su indicazione nazionale del Ministero dell’Interno a partire da giugno 2015, la Prefettura di Alessandria ha predisposto un Protocollo di Intesa rivolto ai Comuni della Provincia per attivare dei percorsi di volontariato presso associazioni e organizzazioni locali con l'intento di promuovere l’inserimento sociale e culturale dei migranti richiedenti asilo nei territori di accoglienza. 
OBIETTIVI GENERALI 
Valorizzazione dei migranti in situazioni che li vedono come protagonisti attivi del percorso di accoglienza mediante lo svolgimento di attività utili al contesto ospitante, contribuendo così a superare l’immagine di sé stessi quali meri destinatari passivi di interventi.  Favorire una percezione positiva da parte dei cittadini residenti, indispensabile per qualsiasi percorso di integrazione, attraverso la partecipazione volontaria dei migranti ad attività a beneficio di tutta la collettività.  
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OBIETTIVI GENERALI 
Valorizzazione dei migranti in situazioni che li vedono come protagonisti attivi del percorso di accoglienza mediante lo svolgimento di attività utili al contesto ospitante, contribuendo così a superare l’immagine di se stessi quali meri destinatari passivi di interventi. Favorire una percezione positiva da parte dei cittadini residenti, indispensabile per qualsiasi percorso di integrazione, attraverso la partecipazione volontaria dei migranti ad attività a beneficio di tutta la collettività.  OBIETTIVI SPECIFICI 
L'attivazione di percorsi di volontariato per i richiedenti asilo ha i seguenti obiettivi: 

 promuovere l’integrazione dei migranti nel tessuto sociale locale; 
 favorire tra gli stessi la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale; 
 potenziare l’apprendimento della lingua italiana in contesti pratici; 
 promuovere l'acquisizione di competenze di base comunicative, relazionali ed eventualmente professionali attraverso le esperienze di volontariato; 
 favorire l’integrazione e la partecipazione al senso civico comune della nazione ospitante; 
 incentivare la conoscenza della società e della cultura locale e italiana in senso ampio.    CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DI VOLONTARIATO PROPOSTO E IMPEGNI DEI DIVERSI SOGGETTI 

Secondo le indicazioni del sopraccitato Protocollo d'intesa della Prefettura di Alessandria, tutte le attività previste all'interno dei progetti di volontariato saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di volontariato, di sicurezza sul lavoro e di salute pubblica e dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
 Il percorso coinvolgerà un numero totale massimo di 4 immigrati che saranno inseriti a gruppi in momenti successivi/differenziati; 
 i migranti coinvolti dovranno sottoscrivere il Patto di volontariato individuale di cui all’art. 3 del citato Protocollo con la Prefettura di Alessandria, in base al quale essi opereranno esclusivamente a titolo volontario e gratuito e le attività non avranno alcuno scopo di lucro (a cura dell’Associazione SOCIAL DOMUS); 
 i migranti dovranno partecipare a n. 8 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui n. 8 ore di formazione a carico dell' A.P.S SOCIAL DOMUS: 4 ore di formazione generale e n. 4 ore di formazione specifica relativi ai rischi ed ai luoghi dove andranno ad operare.  APS SOCIAL DOMUS 
 fornirà ai migranti la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni; 
 fornirà le scarpe antinfortunistiche a tutti i migranti partecipanti al progetto; 
 provvede a fornire ai migranti inseriti nel progetto, a chi necessita, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per le attività da svolgere, giubbino e pantaloni ad alta visibilità; 
 fornisce ai migranti i mezzi di trasporto (biciclette); 
 mette a disposizione un operatore che supervisionerà settimanalmente l’andamento delle attività svolte da parte del migrante.  
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IL SOGGETTO ATTUATORE  
 si impegna ad individuare le aree in cui saranno svolte le operazioni di supporto alla pulizia e al riordino da parte dei migranti; 
 fornisce ai migranti le informazioni iniziali obbligatorie previste dal d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e la sicurezza nel lavoro” affinché questi possano svolgere le attività progettuali citate al punto precedente;  
 mette a disposizione un coordinatore per ogni gruppo di migranti nel momento di svolgimento delle attività; 
 fornisce ai migranti gli strumenti di lavoro per svolgere le attività progettuali citate nel primo punto; 
 curerà con i propri strumenti la comunicazione pubblica del progetto di volontariato; 
 compilerà specifica scheda progetto di inserimento di volontariato.  DURATA L’attività verrà svolta dai singoli volontari per un numero di ore variabile sulla base dei propri impegni e disponibilità. In linea generale non potrà essere superiore a 12 ore settimanali individuali. Il presente progetto avrà durata pari un anno (settembre 2016-settembre 2017) previa vigenza del citato Protocollo di intesa tra la Prefettura di Alessandria e il Comune di Alessandria.  Contatti:  operatore per supervisione attività in loco: Alessandro Verna cell: 327-6359761  per l’ Associazione Social Domus: Dott.ssa Martina Ciampi, vice coordinatrice area amministrativa-volontariato-formativa e progettuale cell. 347-7670222   e-mail: asp.socialdomus@gmail.com  Dott.ssa Aurora Scotti Presidente Associazione Pellizza da Volpedo - onlus  

 _____________________________________  Dott.ssa Cav. Anna Pagella 
PRESIDENTE A.P.S. SOCIAL DOMUS 
 
____________________________________  Volpedo, 28 settembre 2016 


