
 

 
ITALIA 

  
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA RES PUBLICA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO 
... orizzonti e speranze delle persone straniere e sistemi di accoglienza in Italia 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza Migranti  
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Sostenere le azioni di accoglienza di primo (CAS) e secondo livello (SAI) per nuclei familiari, 
singole persone (maschi e femmine) adulte e minorenni maschi non accompagnati migranti 
sul territorio ligure, ovvero: supporto nel percorso legale di richiesta protezione 
internazionale, progettazione di percorsi educativi, orientamento formativo, lavorativo ed 
abitativo teso all’autonomia ed all’inserimento nel contesto regionale e nelle comunità locali  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

N.  Nome Attività  Ruolo degli OV  

1  

Accoglienza primo 
(CAS) livello 
uomini, donne e 
nuclei  

Affiancamento agli operatori per l’accoglienza nella fase di inserimento e presidio nelle 
strutture e alloggi di accoglienza diffusa (allocazione delle risorse, spazi, regole…); 
affiancamento all’operatore nella gestione della struttura, manutenzione ordinaria degli 
spazi interni ed esterni; accompagnamenti sul territorio per pratiche di accesso alla sanità 
di base e visite mediche; partecipazione alle equipe e alle formazioni; sostegno scolastico 
nelle strutture o Biblioteche; ampliamento dello spazio di relazione con gli ospiti; supporto 
all’apprendimento della lingua italiana  

Colloqui 
individuali   

• Aiutano ad instaurare una relazione di aiuto e fiducia utente-operatore  

• Aiutano ad approfondire la situazione psicologica e sociale della persona 

• Partecipano ai momenti di confronto sulle modalità dell’integrazione sociale dei 
richiedenti asilo  

Sostegno e 
contenimento 
quotidiano  

• Contribuiranno alla responsabilizzazione dell’utente ed al potenziamento delle 
sue risorse 

• Aiuteranno l’utente ad esplorare le varie componenti della propria personalità, 
ad individuare e potenziare le proprie risorse emotive, sociali,  

• culturali, materiali e a sviluppare le proprie competenze 

• Vigileranno che gli utenti non infrangano le regole   

• Partecipano alle riunioni periodiche con i referenti della struttura  

• Aiutano a realizzare il monitoraggio del livello di integrazione degli       utenti. 

• Partecipano agli incontri di coordinamento e verifica progetto.  

• Spiegare le regole e gli impegni della struttura  

• Offrono un supporto amicale  

• Collaborano a integrare gli utenti e li sostengono nel processo di integrazione  

• Sostegno ed affiancamento alle diverse attività che si svolgono in struttura  

• Interventi di socializzazione promuovendo iniziative per il tempo libero, 
affiancamento e/o supporto nell'ambito delle attività di accompagnamento ai servizi 
pubblici  

Attività ludico 
espressive  

• Parteciperanno alle attività di educazione previste in comunità (giochi, attività di 
animazione, ascolto musica, TV)  

• Gli Operatori volontari affiancheranno operatori della Sap e i richiedenti asilo 



nelle attività di animazione cercando di favorire l’integrazione tra migranti e comunità 
locale  

Accompagnamento 
visite mediche e 
documenti 

• Accompagneranno gli ospiti per esigenze esterne di vario genere (es. dottore, 
dentista, rinnovo documenti, permessi di soggiorno)  

Attività di 
informazione ed 
orientamento  

• Gli Operatori volontari collaboreranno con il personale della struttura al fine di 
fornire ai richiedenti asilo le informazioni e l’orientamento necessari in base alle 
necessità dell’utente.  

Corso di 
alfabetizzazione  

• Gli Operatori volontari in servizio civile coadiuveranno gli operatori 
nell’organizzazione e nella personalizzazione dei corsi di italiano in base alle 
competenze ed alle capacità dei richiedenti asilo  

Mediazione 
Culturale  

• Gli Operatori volontari affiancheranno i mediatori della e i richiedenti asilo nelle 
attività di mediazione favorendo l’integrazione tra migranti e comunità locale  

Sostegno alla 
genitorialità  

• Gli operatori volontari si occuperanno di rilevare e segnalare alle operatrici delle 
eventuali problematiche e necessità di sostegno alla genitorialità   

2  

Accoglienza 
secondo livello (ex 
SPRAR - 
EX Siproimi OGGI 
SAI - adulti e 
minori  

Affiancamento agli operatori nei percorsi di accoglienza integrata: fase di inserimento e 
presidio negli alloggi di accoglienza diffusa (allocazione delle risorse, spazi, regole…); 
accompagnamenti sul territorio per pratiche di accesso alla sanità di base e visite mediche; 
partecipazione alle equipe, supervisioni e alle formazioni; sostegno scolastico negli alloggi 
o Biblioteche, sostegno nelle attività pomeridiane e serali del tempo libero dei beneficiari, 
ampliamento dello spazio di relazione con gli ospiti, supporto all’apprendimento della 
lingua italiana; affiancamento agli operatori nella fase di inserimento scolastico dei 
bambini accolti e monitoraggio/attivazione delle attività ludiche; sostegno ai percorsi di 
integrazione culturale e sociale sul territorio a beneficio dei nuclei famigliari, con 
particolare attenzione alle donne sole con bambini (asilo, attività ricreative, tempo libero)  

3  
Strutture per 
Minori non 
accompagnati  

Gli OV affiancano l’equipe nella gestione quotidiana della struttura (presidio, pulizia, 
spesa, preparazione dei pasti), nei colloqui collettivi ed individuali, potranno effettuare 
accompagnamenti sanitari o di orientamento sul territorio presso uffici, scuole, servizi, 
realizzare laboratori e attività, assistere gli operatori nelle erogazioni e nel lavoro di 
gestione documentale. Parteciperanno inoltre alle riunioni settimanali di equipe e alle 
supervisioni.  

Vedi dettaglio attviità in fondo al doc  
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Codice 
Sede 

Denominazione Indirizzo Comune N.posti 
Totale 

166967 

Pro.ge.s.t. - Coordinamento 
accoglienza migranti Imperia 

VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 
88 IMPERIA 2 

169074 

JOBEL SOC. COOP. SOC. (Casa 
Madre Ada) VIA NICOLO'BERIO, 7 IMPERIA 2 

181625 COOPERATIVA Agorà 16 

Salita nuova di Nostra Signora 
del Monte, 23 GENOVA 2 

181638 COOPERATIVA Agorà  29 Piazza Giacomo Matteotti, 3 

CAMPO 
LIGURE 1 

181646 COOPERATIVA Agorà 36 

Via al santuario di Nostra 
Signora della Guardia, 22 GENOVA 1 

181647 COOPERATIVA Agorà 37 

VIA SIMONE PACORET DE SAINT 
BON, 3 GENOVA 1 

181650 COOPERATIVA Agorà 4 VIA SAN LUCA, 15 GENOVA 4 

181662 

COOP. IL CE.STO Comunita Minori 
Non Accompagnati Oblo' Via San Vincenzo, 1 GENOVA 2 

181663 COOP. IL CE. STO SEDE VICO DI SAN DONATO, 2 GENOVA 4 

205065 

Opera Dioc. Madonna dei 
Bambini - Villaggio del Ragazzo  
(Centro Costa Zenoglio) Via Morasca, 2 

CASTIGLIONE 
CHIAVARESE 2 

Tutti i posti sono Senza Vitto e Alloggio 



 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

L’operatore volontario dovrà: 
- rispettare il regolamento della SAP,  
- rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
- COMPRENSIVA di EVENTUALE PROTOCOLLO COVID19 
- mantenere riservatezza ed eticità riguardo a persone ed informazioni (ovvero mantenere il segreto 

professionale) 
- rispettare le indicazioni operative ricevute  
- rispettare gli orari concordati 
- essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio della singola Sap 

All’ operatore   volontario potrà essere richiesta la disponibilità: 

- di impiegare alcuni giorni di permesso in concomitanza alla chiusura delle sedi di attuazione progetto 

- a effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo non superiore quanto 
previsto dai regolamenti vigenti, previa comunicazione all’UNSC 

- a partecipare ad alcuni degli eventi organizzati dalla compagine di progetto  

- alla guida degli automezzi messi a disposizione dell’Ente per spostamenti nel territorio connessi alle attività 

-  a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni feste o iniziative di aggregazione e animazione, 
in orario serale, festivo o durante il fine settimana 

- disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in base a quanto previsto dal progetto 

-  all’utilizzo (con suo assenso) di un terzo dei giorni di permesso concomitanti con la chiusura delle sedi durante 
i periodi estivi 
Potrà essere richiesto all’operatore volontario di spostarsi dalla sap per: 

- la realizzazione di attività di laboratorio, motorie, ludico ricreative previste dal progetto e legate alla 
programmazione abituale che prevedono l’utilizzo di spazi e strutture non presenti in sede (piscina, biblioteca, 
parco, etc) 

- in occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e delle gite/soggiorni strutturati in più giornate  

- per partecipare a occasioni formative e professionalizzanti organizzate all’esterno della sede come indicato 
alla voce attività trasversali ai servizi al punto 9.3 del progetto 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  nessuno  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è 
consultabile nel dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura 
approfondita. 
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei 
quali ci si rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti. 
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali 
quali: la formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una 
totalizzazione di punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che 
possono portare ad un massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad 
un massimo punteggio pari a 18).  
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché 
deve essere redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di 
documento di identità e allegato nella piattaforma DOL. 
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le 
intenzioni del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua 
idoneità o meno al progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. 
Servizio Civile; 2. Elementi di cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area 
d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4. Programma d’intervento prescelto e programma 
d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di volontariato sotto il profilo 
qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore. 
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio. 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti  
- Agli operatori volontari potrà̀ essere riconosciuta in Crediti Formativi Universitari (CFU) l’attività̀ di 
servizio civile, secondo le modalità che verranno pubblicate sulla pagina internet di UniGe dedicata al 
Servizio Civile Universale  
Eventuali tirocini riconosciuti  
-Nello specifico, i CFU acquisiti potranno essere riconosciuti dal corso di studio come CFU curriculari per 
attività di tirocinio, se previsto dall’offerta formativa e ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi.  
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio:  Certificazione ai sensi del decreto legislativo 13 del 16/1/2013  

  
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata Formazione Generale: 42 ore (in incontri frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 

La formazione generale si svolgerà principalmente nelle due sedi in zona Genova centro e centro storico 
(centro il Formicaio  piazza Cernaia , struttura al Chiostro in via S.Maria di Castello 33) o in base 
situazione emergenza covid19 rilevata, in modalità online con piattaforme meet/zoom o in alternativa in 
ampi spazi esterni disponibili alla compagine ( Giardini Luzzati centro antico di Genova o spazi analoghi 
in Tigullio ) La formazione generale coinvolge tutti i volontari dei progetti a gruppi misti e verte sui temi 
tipici del servizio civile (organizzazione SCU, storia ODC, patria e sua difesa, DPN e forme cittadinanza 
attiva ecc 
Formazione a distanza o on line asincrona (opzionale): prevede l’utilizzo di un sistema software, una 
“piattaforma”, che permette di gestire a distanza vari corsi di formazione, ognuno dei quali è seguito da 
una o più classi, monitorati da appositi tutor ed implica la somministrazione di un test finale 
obbligatorio. Formazione a distanza o on line sincrona, con riferimento alle lezioni frontali e alle 
dinamiche non formali 18 ore, pari al 25% del totale del monte orario complessivo pari a 72 h. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata: 72 ore Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore 
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.  Il Modulo3 “Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del 
progetto. 
 
Metodologie generali previste da Sistema di Formazione accreditato: 
lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di trasmissione di contenuti 
didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni e ruoli acquisiti e consolidati 
dinamiche non formali: tecniche formative che, stimolando le dinamiche di gruppo o comunque 
l’interazione con l’interlocutore. La metodologia attiva di apprendimento non formale consente 
l’acquisizione delle conoscenze e la possibilità di confronto con e tra il/i volontario/i, considerando 
momento fondamentale di crescita la comunicazione diretta col giovane e la condivisione.  
formazione a distanza o on line asincrona (opzionale): prevede l’utilizzo di un sistema software, una 
“piattaforma”, che permette di gestire a distanza vari corsi di formazione, ognuno dei quali è seguito da 
una o più classi, monitorati da appositi tutor ed implica la somministrazione di un test finale obbligatorio 
Formazione a distanza o on line sincrona, con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche non 
formali 18 ore, pari al 25% del totale del monte orario complessivo pari a 72 h 
 
Sede di realizzazione Specifiche sap del progetto piu struttura al Chiostro in via S.Maria di Castello 33 ge 
 

 



TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: RESPUBBLICA 22 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: CRESCITA RESILIENZA DI COMUNITÀ  

 

Il presente progetto è parte fondamentale e integrante del programma RES-PUBBLICA, che intende affrontare 
l’argomento della “crescita della resilienza delle comunità” sotto gli aspetti di carattere sociale, educativo, 
aggregativo, relazionale e di coesione delle comunità, sia considerando le caratteristiche territoriali (disposizione sul 
territorio, relazioni con gli altri territori, situazioni peculiari e/o di rischio dal punto di vista ambientale, condizioni 
socioeconomiche etc.), che la consistenza, portata e efficacia dei servizi in atto. La resilienza è quindi assunta come un 
campo da coltivare e promuovere come “bene pubblico”, da qui il titolo RES-PUBLICA, che richiama la RESilienza e la 
“cosa pubblica” ed è assonante con “Repubblica” (con ciò si vuole rimandare alle radici del Servizio Civile come 
“servizio per la patria”, come da percorso storico). 
Il programma composto da 14 progetti integrati è orientato verso i minorenni/giovani e loro famiglie, anziani e in più 
comprende un progetto di protezione civile.  
Tutti i progetti hanno come elemento unificante la correlazione con uno o più Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 ONU (vedi box in fondo alla presentazione).  
Le caratteristiche comuni a tutti i progetti sono:  
Intendere la “resilienza” in senso dinamico, in quanto capacità, modalità di risposta e reazione a sollecitazioni 
negative per il dato contesto. Le periferie policentriche, con i loro pro e contro di identità, genius loci, ma anche 
rischio di isolamento, il potere centripeto (lavorativo, educativo e formativo) di Genova, l’invecchiamento della 
popolazione, lo spopolamento dei piccoli centri etc. – sono tutti considerati come elementi a seguito dei quali sono 
necessarie dinamiche “resilienti”. 
- Considerare in primis il contesto di riferimento nelle diverse “comunità” territoriali, a partire dai soggetti più 
a rischio in situazioni di eventi negativi: bambini, ragazzi, giovani, famiglie e anziani, ponendo conseguentemente 
attenzione alle comunità sia dal punto di vista delle caratteristiche territoriali/demografiche, sia da quelle legate alle 
caratteristiche/criticità nell’ambito sociale, educativo, aggregativo e “identitario”.  
-  Considerare come “eventi negativi” o comunque significativi con impatto potenzialmente negativo una 
molteplicità di situazioni, da quella derivante dall’evento straordinario del crollo di Ponte Morandi (con le sue 
conseguenze sulle comunità), alle ormai strutturali condizioni di rischio ambientale, ma anche alle radicali 
trasformazioni del tessuto lavorativo e sociale delle periferie di Genova (con la trasformazione dei quartieri e gli 
impatti conseguenti) o la crisi del tessuto produttivo e sociale del savonese.  
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE DI QUESTO PROGETTO  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Aiuti materiali e accompagnamento all’autonomia di singoli e famiglie 

 

Percorsi educativi per minorenni e giovani in riferimento alla diversa cultura, 
usi e abitudini 
 
Accoglienza, cura, conoscenza dei servizi territoriali, registrazioni, 
informazioni specifiche alle donne 

Inserimento a scuola, conseguimento e/o riconoscimento titoli, corsi di 
italiano Addestramento lavorativo, inserimento in percorsi di formazione 
(professionale e no), stage, etc. Corsi di alfabetizzazione di italiano 

Informazioni e percorsi specifici per le donne straniere, contrasto al 
fenomeno della tratta 



 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  
Ore dedicate: 30  
 Tempi, modalità e articolazione oraria : incontri collettivi e individuali secondo calendario concordato con OV  
attività di tutoraggio  

 reportage diario di bordo ( brainstorming / autovalutazione valutazione e reportage / pre dossier) 

 elaborazione e rielaborazione cv yothpass / skill profile  

 colloqui orientamento conoscenza servizi e uffici per il lavoro  

 utilizzo web e social network 

 preparazione e dossier competenze e incontro cpi  

 orientamento/Orientalvoro  incontro finale e quadro prospettive   

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA 
PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
 
CONTATTI PER INFO E APPROFONDIMENTI PRIMA DI SCEGLIERE PROGETTO E SEDE  : 
 

Consulta il sito https://www.agoracoop.it 
 
 visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/agoragenova/ 
 
Per ulteriori informazioni: Silvio Masala responsabile area servizio civile coop Agorà 
 
Telefono WhatsApp : 3468551797  Mail: smasala@consorzioagora.it 
 

https://www.agoracoop.it/
https://www.facebook.com/agoragenova/
mailto:smasala@consorzioagora.it


Dettaglio delle attività  

 

N. 
Nome 

attività 
Indicazione territoriale dell’attività 

1 

Accoglienza 

primo (CAS) 

livello 

uomini, 

donne e 

nuclei 

Genova Centro: centro storico di Genova. Questa è punto di partenza e connessione delle attività. Trattandosi di accoglienza 

diffusa in appartamenti sparsi sul territorio gli alloggi si trovano per la maggior parte nelle zone: 

- Centro Storico e Castelletto (Municipio I – ex circoscrizione Prè-Molo-Maddalena): 8 appartamenti 

- Foce (Municipio VIII Medio Levante): 2 appartamenti 

- Staglieno (Municipio IV Media Val Bisagno): 1 appartamento 
 

Comune di Genova: 

- Sap  181646 CAS CENTRO COLLETTIVO “ZARÀ”: centro collettivo per richiedenti protezione internazionale singoli uomini 

- Comune Genova 

- Sap   181650 San Luca: accoglienza diffusa nel Comune di Genova di singoli uomini, donne e famiglie + accoglienza di donne 

singole e nuclei monoparentali in centro collettivo nel Comune di Genova 
 

Comune di Rapallo:  

- Centro Suore Orsoline: n. 1 unità abitativa che accoglie n. 8 singoli uomini  
 

Comune di Chiavari:  

- Accoglienza diffusa in n. 3 unità abitative di singoli uomini e famiglie anche nuclei monoparentali 
 

Comune di Lavagna:  

- Accoglienza diffusa di singole donne in n. 1 unità abitativa  
 

Comune di Imperia: 

- Sap    169074 Casa Madre Ada Imperia (Centro accoglienza Straordinario per richiedenti asilo) 

- Sap  166967 CAS Coop Progest (Centro accoglienza Straordinario per richiedenti asilo) – alloggi e appartamenti 

2 

Accoglienza 

secondo 

livello (ex 

SPRAR - EX 

Siproimi 

OGGI SAI ) - 

adulti e 

minori 

Genova Centro: SAP 181663 che si trova nel territorio del Centro Storico ed il punto di riferimento di tutta l’attività. Gli 

appartamenti si trovano tutti all’interno del Municipio I Centro Est ma fuori dal Sestiere Prè-Molo-Maddalena corrispondente al 

Centro Storico posizionandosi appena fuori dal nucleo antico nelle zone di Castelletto e Oregina; le attività si connettono anche con 

alcuni progetti locali specifici come il progetto “home and dry” avviato in collaborazione con l’associazione partner Wonderland 

che con la rete locale di cui fa parte,  opera con utenza post-accoglienza per migliorare l’integrazione nel tessuto sociale in 

particolare attraverso percorsi di autonomia abitativa. 
 

Città Metropolitana di Genova: 

- Sap 181650 San Luca: accoglienza diffusa nel Comune di Genova (singoli e nuclei) 



N. 
Nome 

attività 
Indicazione territoriale dell’attività 

- Sap 181638 Valle Stura: accoglienza diffusa nell’Unione dei Comuni della Valle Stura (singoli e nuclei) 

- Sap 205065 Comune di Castiglione Chiavarese (GE):  comunità alloggio ospitante n. 8 singole 

3 

Strutture per 

Minori non 

accompagnati 

Genova Centro: Sap 181662 Municipio I Centro Est, più precisamente in Via San Vincenzo (zona Portoria), nei pressi di una delle 

due principali stazioni ferroviarie della città, la Stazione Brignole 

Comune Genova e territorio provinciale: Sap 181625 Monte: accoglienza di minori stranieri non accompagnati in due strutture 

nel Comune di Genova: Sap 181647 Centro Hermes per minori stranieri non accompagnati in pronta accoglienza   
 
 
 

Num 

progressivo 
Nome Attività Servizi/azioni coinvolte nell'attività 

1 

Accoglienza primo (CAS) 

livello uomini, donne e 

nuclei 

Genova 

- Centro Storico e Castelletto (Municipio I – ex circoscrizione Prè-Molo-Maddalena): 8 appartamenti 

- Foce (Municipio VIII Medio Levante): 2 appartamenti 

- Staglieno (Municipio IV Media Val Bisagno): 1 appartamento 

- CAS CENTRO COLLETTIVO “ZARÀ”: accoglienza di 49 uomini singoli richiedenti protezione 

internazionale  

- CAS UNITA’ ABITATIVE: accoglienza di uomini singoli, donne, nuclei famigliari richiedenti protezione 

internazionale presso 22 alloggi diffusi sul territorio genovese 

- CAS CENTRO COLLETTIVO “CASA RAFFAEL”: donne singole e nuclei monoparentali 

Comune di Rapallo:  

- Centro Suore Orsoline: n. 1 unità abitativa  

Comune di Chiavari:  

- Accoglienza diffusa in n. 3 unità abitative 

Comune di Lavagna:  

- Accoglienza diffusa di singole donne in n. 1 unità abitativa  

Imperia: 

- Casa Madre Ada Imperia (Centro accoglienza Straordinario per richiedenti asilo) 

- CAS Coop Progest (Centro accoglienza Straordinario per richiedenti asilo) – alloggi e appartamenti 

2 

Accoglienza secondo 

livello (ex SPRAR - EX 

Siproimi OGGI SAI - 

- Accoglienza SPRAR/SIPROIMI il Ce.Sto e azioni progetto “home and dry” 

- Accoglienza diffusa SIPROIMI Agorà: accoglienza di titolari protezione internazionale (uomini singoli, 

donne, nuclei famigliari) nei territori di Genova, Sestri Levante, Unione dei Comuni della Valle Stura 



adulti e minori - Comunità alloggio SAI donne singole, Villaggio del Ragazzo Castiglione Chiavarese    

3 
Strutture per Minori non 

accompagnati 

Genova: 

- Comunità per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) “Oblò” 

- TAPPETO VOLANTE e TABIT: accoglienza di minori non accompagnati e richiedenti protezione 

internazionale 

- Centro Hermes per minori stranieri non accompagnati in pronta accoglienza ( 15 )  
 
 

N. 
Nome  

Attività 
Descrizione Attività nel dettaglio 

1 

Accoglienza 

primo (CAS) 

livello 

uomini, 

donne e  

nuclei 

ACCOGLIENZA DIFFUSA PRIMO LIVELLO NEL CENTRO DI GENOVA (modello di intervento valido al netto delle 

caratteristiche territoriali per tutta l’accoglienza diffusa anche nelle altre zone di attuazione): 
 

il servizio per la parte di prima accoglienza è strutturato secondo il principio dell’accoglienza diffusa con appartamenti sparsi sul territorio con una 

capienza tra i 6 e gli 8 posti (solo un appartamento arriva a 12 posti). Gli alloggi sono attrezzati prevedendo l’autonomia dei beneficiari per quanto 

riguarda la lavanderia, la pulizia degli ambienti e la preparazione dei pasti. Inoltre sono tutti dotati di connessione wi-fi.. Centro dell’attività degli 

operatori è l’ufficio (che coincide con la SAP) dove viene svolto il servizio di front-office e l’attività di back-office. Presso il front-office viene 

consegnato il pocket money e vengono effettuate le erogazioni di beni. Può essere utilizzato dagli ospiti per depositare o ritirare documenti compresi 

quelli sanitari, richiedere informazioni, sottoporre problematiche di varia natura, richiedere colloqui individuali. L’attività di back-office prevede 

invece l’elaborazione e archiviazione delle cartelle personali degli ospiti, la gestione amministrativa, le riunioni di equipe. 
 

Servizi erogati: 

• Servizio abitativo - Il servizio abitativo viene fornito attraverso la messa a disposizione di appartamenti di accoglienza dislocati in varie zone della 

città. Ogni appartamento è arredato ed è dotato di utenze elettrica, gas, acqua e di linea Wi-Fi. Le specifiche norme di convivenza e di utilizzo dei 

servizi dell’appartamento sono elencate in un apposito regolamento che ogni beneficiario si impegna a rispettare. Operatori e  volontari effettuano un 

monitoraggio quotidiano degli appartamenti visitandoli nel corso della giornata per verificare pulizia, necessità di interventi di manutenzione, 

raccogliere eventuali necessità degli ospiti, dare comunicazioni a voce o affiggere avvisi nelle bacheche 

• Assistenza legale - L’assistenza legale è garantita a tutti gli ospiti ed in tutte le fasi della richiesta di asilo e si svolge su differenti livelli che 

comprendono consulenza, orientamento e accompagnamento. L’operatore legale è incaricato di interfacciarsi con la Questura per le pratiche di 

richiesta di asilo, richieste e rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre secondo le norme vigenti svolge il ruolo di pubblico ufficiale al momento 

della consegna della convocazione presso la Commissione Territoriale e dei relativi esiti. 

• Assistenza sanitaria - Sono garantite per tutti i beneficiari le prestazioni specialistiche essenziali e i farmaci essenziali prescritti dal medico di base 

o dallo specialista. L’accompagnamento sanitario viene garantito in particolare alle persone con patologie di un certo tenore  e/o a coloro che non 

sono ancora completamente autonomi dal punto di vista linguistico e di conoscenza del SSN. Le persone considerate autonome secondo i parametri 

elencati ricevono un servizio che consiste nella prenotazione della visita, pagamento del contributo sanitario e erogazione delle informazioni 

necessarie per raggiungere il luogo della vista e successivamente archiviazione dei referti nella propria cartella personale.  

E’ attivo uno sportello psicologico interno. 
 

• Erogazioni - Il servizio eroga ai beneficiari: 



N. 
Nome  

Attività 
Descrizione Attività nel dettaglio 

- Pocket Money - Ogni beneficiario ha diritto a 2,50 euro giornalieri di Pocket Money oltre 4,50 euro giornalieri di contributo per la spesa 

alimentare e di igiene personale che vengono erogati settimanalmente nei giorni di apertura del centro di ascolto. 

- Prodotti per la pulizia della casa - I prodotti e gli utensili per la pulizia della casa sono forniti mensilmente dall’Associazione 

- Abbonamento dell’Autobus - A coprire le spese di spostamento sui mezzi pubblici verranno erogati 10 euro al mese. Questi possono essere 

utilizzati per comprare singoli biglietti oppure per cofinanziare l’abbonamento mensile a tariffa agevolata del costo di  20 euro. I documenti 

richiesti per conseguire l’abbonamento agevolato sono a carico del beneficiario così come il suo rinnovo mensile ed annuale. Coloro i quali 

conseguano un contratto di lavoro regolare che preveda una retribuzione mensile superiore ai 500 euro netti non riceveranno il contributo di 10 

€. 

- Kit di vestiario all’ingresso e al cambio di stagione 

- Kit biancheria da letto e da bagno all’ingresso sostituite al bisogno 

• Istruzione - L’Associazione offre a tutti i beneficiari un servizio di orientamento scolastico composto da: guida all’offerta formativa presente sul 

territorio (Cpia, Terza media, Scuola Superiore e Scuole di Italiano condotte da Volontari), Iscrizione al Cpia, Terza media e Scuola Superiore con 

pagamento del contributo scolastico. Il materiale scolastico è a carico dei beneficiari. Inoltre i beneficiari possono usufruire del servizio della Scuola 

di Alfabetizzazione Ghettup gestito dall’associazione. 

• Orientamento lavorativo  - Offre a tutti i beneficiari un servizio di orientamento al lavoro composto da: colloqui individuali di orientamento alla 

ricerca del lavoro e ai servizi del territorio, scrittura del cv e passaggio, quando disponibili, di contatti dove consegnare il proprio cv. Ad alcuni 

ospiti viene offerta la possibilità di effettuare uno stage presso il circolo/bar dei Giardini Luzzati come baristi, camerieri di sala o aiuto cuochi. E’ 

anche prevista l’attivazione di borse lavoro tramite UCIL. 

• Attività di integrazione, aggregazione e socializzazione - Attualmente viene messo a disposizione degli ospiti il campetto da calcio dei Giardini 

Luzzati una volta a settimana, possono partecipare alle attività dell’orto sociale (sempre presso i Giardini Luzzati ed essere inseriti come volontari 

in attività dell’associazione o presso altri enti. Alcuni ospiti usufruiscono di abbonamenti agevolati presso alcune palestre del territorio. A seconda 

delle possibilità offerte dal territorio è possibile realizzare accompagnamenti e la partecipazione a spettacoli, concerti, feste, laboratori. L’equipe 

organizza giornate di animazione e aggregazione presso i Giardini Luzzati in occasione di particolari ricorrenze (Natale, fine del Ramadan, Giornata 

Mondiale del Rifugiato). Il Ce.Sto è alla costante ricerca di nuovi fondi e opportunità per offrire questo tipo di attività. 
 

Le caratteristiche dell’accoglienza diffusa, sopra riportata per il Cesto, sono comuni al di là delle variazioni specifiche territoriali, 

per tutte le attività di questa tipologia. Di seguito le altre attività con le principali peculiarità. 

CAS CENTRO COLLETTIVO “ZARÀ” e “CASA RAFAEL”: servizio di mediazione linguistico culturale; servizio di 

informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta, rimpatri 

volontari assistiti, garanzie per i minori non accompagnati, diritti e doveri dello straniero; assistenza sociale; assistenza ai minori 

con predisposizione di misure di prevenzione e tutela e inserimento scolastico dei minori; distribuzione, conservazione e controllo 

pasti; servizio di lavanderia; servizio di trasporto per il raggiungimento degli uffici di Polizia e Autorità Giudiziaria, della 

Commissione Territoriale, delle strutture sanitarie; assistenza sanitaria  
 

CAS UNITA’ ABITATIVE Genova: servizio di mediazione linguistico culturale; servizio di informazione sulla normativa 



N. 
Nome  

Attività 
Descrizione Attività nel dettaglio 

concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta, rimpatri volontari assistiti, garanzie per i 

minori non accompagnati, diritti e doveri dello straniero; assistenza sociale; assistenza ai minori con predisposizione di misure di 

prevenzione e tutela e inserimento scolastico; servizio di trasporto per il raggiungimento di uffici di Polizia e Autorità Giudiziaria, 

Commissione Territoriale, strutture sanitarie; assistenza sanitaria  
 

CAS UNITA’ ABITATIVE Tigullio (Rapallo, Lavagna, Chiavari): servizio di mediazione linguistico culturale; servizio di 

informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta, rimpatri 

volontari assistiti, garanzie per i minori non accompagnati, diritti e doveri dello straniero; assistenza sociale; assistenza ai minori 

con predisposizione di misure di prevenzione e tutela e inserimento scolastico dei minori; servizio di trasporto per il 

raggiungimento degli uffici di Polizia e Autorità Giudiziaria, della Commissione Territoriale, delle strutture sanitarie; assistenza 

sanitaria.  
 

CAS Imperia (2): Attività di sostegno ed accompagnamento quotidiano (colloqui, sostegno e contenimento, mediazione culturale, 

accompagnamento visite mediche e rinnovo documenti, attività di informazione ed orientamento, attività ludico espressive e 

sostegno alla genitorialità, corso di Alfabetizzazione, attività ludico espressive con i bambini 

2 

Accoglienza 

secondo 

livello (ex 

SPRAR - EX 

Siproimi 

OGGI SAI) - 

adulti e 

minori 

Accoglienza diffusa SAI: accoglienza diffusa in semi autonomia in appartamenti dislocati nei Comuni; servizio di mediazione 

linguistico culturale; servizio di informazione e supporto legale (sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione 

internazionale, la tutela delle vittime di tratta, rimpatri volontari assistiti, ricongiungimenti familiari, garanzie per i minori non 

accompagnati, diritti e doveri dello straniero); assistenza sociale; assistenza ai minori con predisposizione di misure di prevenzione 

e tutela e inserimento scolastico dei minori; servizio di trasporto pubblico; assistenza sanitaria; accompagnamenti alle agenzie 

pubbliche; supporto all’apprendimento della lingua italiana ed iscrizione ai CPIA cittadini; attivazione di tirocini formativi in 

azienda/inserimenti lavorativi; sostegno psicologico dei beneficiari; attività volte all’integrazione sul territorio: realizzazione di 

attività interculturali, attivazione del volontariato da parte dei beneficiari, partecipazione ad incontri informativi per genitori, 

attivazione di attività didattiche sul tema dei rifugiati nelle scuole; sostegno pratiche burocratiche; orientamento formativo, 

lavorativo, abitativo. 
Oltre a quanto sopra, per lo specifico contesto del Centro di Genova, vi sono le attività in collaborazione con l’iniziativa post accoglienza del progetto 

“home and dry” (autonomia abitativa a Genova). 

3 

Strutture per 

Minori non 

accompagnati 

TAPPETO VOLANTE e TABIT: servizio di mediazione linguistico culturale; servizio di informazione e supporto legale (sulla 

normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta, ricongiungimenti familiari, 

garanzie per i minori non accompagnati, diritti e doveri dello straniero); assistenza sociale; assistenza ai minori con predisposizione 

di misure di prevenzione e tutela e inserimento scolastico dei minori; servizio di trasporto pubblico; assistenza sanitaria; 

accompagnamenti alle agenzie pubbliche; supporto all’apprendimento della lingua italiana ed iscrizione ai CPIA cittadini; supporto 

nell’attivazione di tirocini formativi in azienda/inserimenti lavorativi; sostegno psicologico dei minori; attività volte all’integrazione 



N. 
Nome  

Attività 
Descrizione Attività nel dettaglio 

sul territorio: realizzazione di attività sportive , ludiche e interculturali; attivazione del volontariato; sostegno pratiche burocratiche; 

orientamento formativo e lavorativo sostegno pratiche legali e burocratiche, sostegno alfabetizzazione, orientamento formativo, 

assistenza sociale, monitoraggio ed accompagnamento sanitario, attività sociali multiculturali sportive e aggregative. Si segnalano a 

Genova le iniziative presso gli £orti di Agorà”: orto collettivo nelle due strutture per msna. 
 

CENTRO HERMES per minori stranieri non accompagnati in pronta accoglienza: servizio di prima accoglienza per ragazzi inseriti 

direttamente tramite forze dell’ordine e Comune ai quali sui fornisce in prima battuta accoglienza materiale, assistenza educativa, 

sanitaria, mediazione linguistica, sostegno nelle pratiche burocratiche accompagnamenti alle agenzie pubbliche; supporto 

all’apprendimento della lingua italiana, osservazione volta a un inserimento veloce in seconda accoglienza. 
 

COMUNITA’ OBLO’: l’attività si sviluppa principalmente all’interno della Comunità che prevede una capienza di 16 posti e alla 

scansione della vita della Comunità: gli orari, la pulizia e manutenzione, la preparazione e il consumo dei pasti, 

l’approvvigionamento, i momenti dello studio e di svago.  

I servizi garantiti dalla struttura sono raggruppati in nove differenti aree, di pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli 

interventi di accoglienza: 

- mediazione linguistica e interculturale; 

- accoglienza materiale; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- formazione e (ri)qualificazione professionale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento legale; 

- tutela psico-socio-sanitaria. 

Nel prevedere tutti questi servizi la struttura delinea un percorso di accoglienza e di inclusione sociale della singola persona che 

tenga conto della sua complessità (in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto 

culturale e politico di provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni. Ci si riferisce pertanto a un approccio olistico volto a favorire la presa in 

carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall’identificazione e valorizzazione delle 

sue risorse individuali. 
 

N. 
Nome 

Attività 

Sede (localizzazione e specifiche) Numero di 

OV 

1 Accoglienza SAP Il Cesto: la sede dell’attività coincide con l’ufficio del servizio ove si svolge l’attività di front e back office. 2 SAP 181663 



N. 
Nome 

Attività 

Sede (localizzazione e specifiche) Numero di 

OV 

primo (CAS) 

livello uomini, 

donne e nuclei 

SI trova nel centro storico, nei pressi dei Giardini Luzzati (area pubblica concessa in uso al Ce.Sto dal Comune di 

Genova dove realizza un progetto di rigenerazione urbana e animazione sociale e culturale) ed è situata a piano 

strada. 

SAP CAS CENTRO COLLETTIVO “ZARÀ”: 49 singoli uomini accolti in struttura collettiva sita a Bolzaneto - 

Comune di Genova  

SAP SAN LUCA  - CAS UNITA’ ABITATIVE: accoglienza di 124 richiedenti protezione internazionale (uomini, 

donne e nuclei) accolti in 24 appartamenti dislocati nel Comune di Genova  

SAP SAN LUCA  - CAS CENTRO COLLETTIVO “CASA RAFFAEL”: accoglienza di 20 persone (donne e 

mamme con bambini richiedenti protezione internazionale) accolte in un centro collettivo nel Come di Genova 

SAP RAPALLO: accoglienza di n. 8 uomini singoli presso singolo appartamento  

SAP CHIAVARI: accoglienza di n. 16 persone (uomini, famiglie e nuclei monoparentali) in n. 3 singoli 

appartamenti distinti 

SAP LAVAGNA: accoglienza di n. 1 donna in n. 1 appartamento  

SAP CASA MADRE ADA e PROGEST IMPERIA:  Centri di Accoglienza Straordinario destinato a Richiedenti 

asilo nel Comune di Imperia (la SAP Madre ADA è gestita e coordinata come una comunità mamma-bambino 

protetta. In particolare vista la presenza di donne con bambini i pomeriggi della struttura sono caratterizzate 

dall’organizzazione di attività ludico espressive con i bambini mentre la SAP PROGEST accoglie solo richiedenti 

asilo di sesso maschile presso 9 appartamenti ubicati nel comune di Imperia).  

 il Cesto 

1 Sap 181663 

Zarà 

 

 

2 Sap 181650 

San Luca 

 

2 Sap 205065 

 

 

2 Sap Casa 

Madre Ada + 

2 Sap Progest 

2 

Accoglienza 

secondo 

livello (ex 

SPRAR - EX 

Siproimi 

OGGI SAI - 

adulti e minori 

SAP il Cesto: la sede dell’attività coincide con l’ufficio del servizio ove si svolge l’attività di front e back office. 

SI trova nel centro storico, nei pressi dei Giardini Luzzati (area pubblica concessa in uso al Ce.Sto dal Comune di 

Genova dove realizza un progetto di rigenerazione urbana e animazione sociale e culturale) ed è situata a piano 

strada. 

SAP SAN LUCA  - Accoglienza diffusa SIPROIMI: accoglienza di titolari protezione internazionale (40 persone, 

singoli e nuclei, accolte in 7 alloggi nel Comune di Genova, 8 persone accolte in 1 alloggio nel Comune di Sori, 10 

persone accolte in 1 alloggio a Sestri Levante) 

SAP CASTIGLIONE – Accoglienza diffusa Siproimi/SAI: accoglienza di n. 8 donne in comunità alloggio a 

Castiglione Chiavarese 

SAP VALLE STURA  - Accoglienza diffusa SIPROIMI/SAI: accoglienza di titolari protezione internazionale (36 

persone, singoli e nuclei, accolte in 10 alloggi nell’Unione dei Comuni di Valle Stura: Masone, Campo Ligure, 

Rossiglione, Tiglieto) 

2 SAP 181663 

 il Cesto 

 

 

2 Sap 181650 

San Luca 

 

2 Sap 205065 

1 Sap 181647 

Valle Stura 



N. 
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Attività 

Sede (localizzazione e specifiche) Numero di 

OV 

3 

Strutture per 

Minori non 

accompagnati 

SAP MONTE: accoglienza di 39 minori stranieri maschi non accompagnati e richiedenti protezione internazionale 

in due comunità site a San Fruttuoso – Comune di Genova 
 

Centro Hermes 181647per minori stranieri non accompagnati in pronta accoglienza   
 

Genova Centro: Sap 181662 accoglienza di 15 minori stranieri maschi non accompagnati e richiedenti protezione 

internazionale in una comunità sita in zona staz Brignole – Municipio I Centro Est, Comune di Genova 

2 Sap 181625 

Monte 
 

1 181647 

 Hermes     
 

2 Sap 181662  

Il Cesto  
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