“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Migr-Azioni. Attività di strada, accoglienza e inserimento lavorativo”
SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
Settore: Assistenza - Area di intervento: A: Immigrati, profughi : 04.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
voce7
Il progetto si prefigge raggiungere ed intercettare la domanda di aiuto di persone immigrate,
vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo attraverso i servizi di unità
di strada e di accogliere e proteggere le stesse avviando percorsi di ridefinizione della propria
identità e del proprio progetto migratorio, verso l’autonomia e l’inserimento socio-lavorativo.
Obiettivi del progetto sono:
migliorare la qualità della vita delle persone costrette a lavorare in uno stato di
assoggettamento: le persone raggiunte in strada, destinatarie di interventi di tipo sanitario,
nonostante la situazione di violenza e sfruttamento in cui vivono, hanno l’opportunità di
sperimentare e intravedere modalità altre di vita.
offrire protezione, contenimento, supporto: le persone vittime di tratta esplicitano, in
modalità differenti a seconda del contesto di provenienza, un forte bisogno di protezione. Le
violenze che hanno subito hanno lacerato profondamente l’identità e la possibilità di
autopercepirsi in una situazione di relativa sicurezza.
facilitare l’elaborazione di un progetto personale di emancipazione e autonomia: ogni
donna e uomo, pur se trafficati, avevano un progetto migratorio, la permanenza in accoglienza
è pertanto momento per rivisitare tale progetto e, alla luce di quanto accaduto, riformularlo in
un’ottica di lenta ma centrale acquisizione di una propria capacità di scelta e
autodeterminazione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
voce 8.3
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
AREA
Attività
emersione

di

Risorse umane
1educatore
professionale con
esperienza
nell’ambito
dell’immigrazione;
2mediatori
linguisticoculturali;
1 esperto legale

Ruolo dei volontari
1.Supporto agli operatori nei contatti informali
2.Compilazione modulistica
3.acquisizione di abilità nell’ambito del segretariato sociale per
persone in situazione di disagio
4. acquisizione di saperi trasversali nel lavoro di equipe( lavorare in
team).

Accoglienza e
presa in carico
di persone vittime
di tratta e
richiedenti
protezione
intenazionale

1educatore
professionale con
esperienza
nell’ambito
dell’immigrazione;
1 assistente
sociale;
1 mediatore
linguisticoculturale;
1 psicologo

1.Supporto all’organizzazione delle attività;
2.sostegno e affiancamento alle attività di accoglienza delle persone
vittime di tratta;
3.lavoro di comunità e vita in comune;
4.supporto nelle attività laboratoriali;
5.interventi di socializzazione e promozione di iniziative per il tempo
libero;

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri DIPARTIMENTO (Determinazione del Direttore Generale n°173 dell’11 giugno
2009)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400.
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I volontari devono essere disponibile a:
Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego e rispettare gli orari ed i turni di servizio;
Lavorare in gruppo e confrontarsi in équipe;
Mantenere la riservatezza sui casi, sulla documentazione e sulle informazioni di cui il
volontario in scn viene a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
Disponibilità a lavorare anche il sabato e la domenica anche in occasione di eventi pubblici di
sensibilizzazione sulle migrazioni rivolti alla cittadinanza, partecipazione a convegni, corsi di
aggiornamento e di formazione interni o esterni a Oasi2.
Spostarsi sul territorio provinciale o regionale per la realizzazione delle attività;
Svolgere il servizio anche nei giorni festivi se necessario.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
Numero posti con vitto e alloggio:
Numero posti senza vitto e alloggio:

2
0
2

Sedi:
Via Ferrini, 13 Corato (BA)
Via Bovio 427 Bisceglie (BT)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Eventuali tirocini riconosciuti

Assenti
Assenti

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
La Comunità Oasi2 rilascia per tutti coloro che svolgono Servizio Civile un attestato in cui
vengono riportate le caratteristiche e la tipologia del servizio svolto e le competenze acquisite.
voce 26
voce 27
voce 28

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha come macro obiettivo quello di avviare processi di
consapevolezza sui significati dell’agire sociale, favorendo una maggiore conoscenza e
comprensione dei contesti di marginalità e devianza.
Inoltre la formazione proposta ha lo scopo di far maturare competenze specifiche nelle
capacità di ascolto e di comunicazione, nella logica dell’accrescimento delle abilità di
ciascuno in ambito relazionale e nella relazione d’aiuto, per un’ottimale inserimento in
contesti che prevedono la presa in carico e l’accompagnamento di persone in difficoltà avendo
come approccio di base l’area della psicologia umanistica e di comunità.
L’obiettivo di tale formazione è, dunque, permettere alle persone in Servizio Civile di
“maneggiare” con sufficiente sicurezza e destrezza le materie e le discipline su cui si basano
quotidianamente i servizi di Oasi2, mettendosi nella condizione di leggere, con l’aiuto
dell’equipe in cui sono inserite, gli elementi di criticità, rilevando la congruenza tra ciò che
viene agito e i presupposti di partenza. La formazione specifica, infine, non mancherà di
offrire conoscenze relative agli ambiti considerati strategici per il lavoro di “Aleida” e
pertanto un’attenzione particolare verrà dedicata ai fenomeni migratori , alla tratta e allo
sfruttamento delle persone sia in ambito lavorativo che sessuale
La formazione specifica è orientata a far maturare competenze ed abilità nelle aree di
intervento dell’immigrazione di Oasi2 affinché si possano realizzare efficaci interventi di lotta
all’esclusione sociale oltre che di aiuto e accompagnamento per le fasce deboli e marginali
della popolazione. A questo scopo le persone in Servizio Civile parteciperanno a:
Cinquantasei ore di formazione di ingresso;
otto ore di formazione su adempimenti privacy e sicurezza sul lavoro.
Dodici ore di corso di formazione in primo soccorso secondo quanto dichiarato nei criteri
aggiuntivi.
Un incontro finale di valutazione di 4 ore
Totale formazione specifica: 80 ore

