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Ente: 
 
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI 
RECAPITI ED ALTRO:  

 
 Alessandra Lagatta 
Guido Vercelli 

Ufficio Servizio Civile 

Palazzo Mandela piazza Catena 3 

Tel.0141/399423 – 0141/399439 

serviziocivile@comune.asti.it  

www.comune.asti.it 
 

Titolo progetto: Costruire ponti 

Settore e Area di intervento: A: Assistenza Area: 04 Immigrati e profughi 

Numero Posti totali del progetto: 2 

 

Sedi di Attuazione di Progetto: 
 

 

Denominazione 
sede 

comune Indirizzo Numero di 
volontari richiesti 

Posti con vitto 
e alloggio 

CASA 

BOSTICCO  

San Damiano 

d’Asti 

Borgata San 

Giacomo, 1 

 

 
1 

 
1 
 

 

CASA MARTINO Asti 
Frazione Sessant, 

240 

 
1 

 
1 

 

Obiettivi specifici del progetto:  
 

Con questo progetto desideriamo migliorare il nostro stile di accoglienza soprattutto verso i profughi, 

puntando sugli obiettivi di inclusione di seguito descritti 
 

Obiettivo 

generale 
Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Strumento 

rilevazione 

Miglioramento 

della qualità 

dei servizi 

offerti al fine 

di favorire una 

reale 

Ampliare l’offerta 

di opportunità  

culturali specifiche 

per i profughi 

Partecipazione 

ai corsi di 

italiano 

Partecipazione 

95%  

Registro presenze 

dell’insegnante 

Numero di 

volumi in 

italiano 

Almeno 10 

volumi per sede 

Registro dei volumi 

conservati nelle due 

sedi 

http://www.tesc.it/
mailto:serviziocivile@comune.asti.it
http://www.comune.asti.it/


  

TTaavvoolloo  EEnnttii  SSeerrvviizziioo  CCiivviillee  

VViiaa  GGaarriibbaallddii,,  1133  --  1100112222  TToorriinnoo  

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@tteesscc..iitt  --  wweebb::  www.tesc.it 

 

 

 

CCooddiiccee  ffiissccaallee  9977668855227700001155 

integrazione 

degli utenti 

immigrati a 

rischio di 

marginalità. 

disponibili 

Organizzazione 

rassegna film 

sull’integrazione 

in italiano con 

sottotitoli inglesi 

Proiezione di 

almeno 3 film per 

sede con almeno 

15 spettatori per 

proiezione 

Registro presenze 

Disponibilità di 

pc funzionanti 

nelle sale 

comuni e un 

volontario 

disponibile 

Almeno 1 pc per 

sede; almeno 15 

profughi totali 

frequentano il 

corso per pc 

Registro delle ore di 

insegnamento con 

nominativi 

Facilitare l’ingresso 

nel mondo del 

lavoro 

Curriculum 

vitae cartaceo 

personale 

60% dei profughi 

accolti 

Archivio 

documentazione 

personale negli 

uffici delle strutture 

Avvio tirocini 

retribuiti 

Almeno 10 

tirocini avviati 

nell’anno del 

progetto 

Copia contratto di 

tirocinio firmato 

Avvio lavori 

socialmente utili 
Almeno 10 

profughi coinvolti 

Copia convenzione 

con il Comune di 

San Damiano 

Formazione 

professionale Almeno 5 

profughi 

frequentano 

Scheda iscrizione 

nell’ archivio 

documentazione 

personale (uffici 

strutture)  

Migliorare le 

competenze 

operative di chi 

presta servizio ai 

profughi   

Partecipazione 

ai seminari 

formativi 

Almeno l’80% 

dei volontari e 

operatori 

partecipano ad 

almeno 3 sessioni 

formative 

Registro presenze 

Educare i 

giovani al 

servizio e ad 

uno stile di 

vita sobrio e 

aperto alle  

persone deboli 

Proseguire il 

servizio volontario 

anche dopo il 

termine del servizio 

civile 

N. di volontari 

del servizio 

civile che 

proseguono 

come volontari 

presso la nostra 

o altre 

associazioni 

100% prosegue 

come volontario 
 

 

 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:  

 Integrazione culturale 

 Integrazione lavorativa 

http://www.tesc.it/
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 Formazione Operatori 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  

 

Sede di San Damiano – Casa Bosticco  

Il giovane del servizio civile potrà aiutare a sviluppare e potenziare presso Casa Bosticco tutte quelle attività 

indicate nelle fasi precedenti, grazie all’affiancamento agli ospiti, in particolare ai profughi, sia 

nell’accoglienza quotidiana (distribuzione viveri e vestiario, accompagnamento nella gestione della casa e 

conoscenza dei servizi) sia nelle specifiche attività che riguardano l’integrazione. In generale si chiederà ai 

giovani volontari di essere portatori, presso le proprie sedi, di quella normalità di vita di cui hanno bisogno 

gli ospiti, camminando insieme per integrare i profughi con gli altri ospiti delle comunità e con la 

popolazione locale attraverso i passaggi specificati nelle fasi. 

I giovani del servizio civile potranno essere d’aiuto durante le lezioni di italiano dedicandosi 

all’accoglienza dei frequentanti, preparando la sede, il materiale, un piccolo coffee break e durante le 

attività quotidiane  potranno fungere da mediatori linguistici traducendo per loro tutte le informazioni utili 

alla vita comune e interpretando le loro richieste in lingua inglese o francese. 

Una parte importante e alternativa, possono svolgerla con la creazione delle piccole biblioteche e con la 

rassegna di film: affiancandosi ad altri volontari, potranno reperire testi e film e organizzarne la fruizione 

attraverso un linguaggio immediato e non didascalico. Saranno inoltre di supporto nell’insegnare ad 

utilizzare il pc. 

Gli ospiti residenziali di Casa Bosticco, che sono quelli con una permanenza più lunga, sono abituati alla 

presenza dei ragazzi del servizio civile e li hanno sempre molto apprezzati, in quanto portatori di 

freschezza, novità, energie. Gli ospiti degli alloggi, che incontrano i volontari del servizio civile durante il 

giorno presso Casa Bosticco e hanno delle permanenze più brevi, condividono spesso una maggiore 

vicinanza anagrafica con i giovani volontari. I giovani di servizio civile possono rappresentare in questo 

caso degli ottimi mediatori delle attività quotidiane e di integrazione degli ospiti di Casa Bosticco 

(comprese quelle di agricoltura sociale) nonché animatori del tempo libero durante i fine settimana.  

 

Sede di Asti – Casa Martino  

A differenza di Casa Bosticco, ad Asti il ricambio nelle persone che compongono la comunità è molto più 

frequente a causa della diversità delle situazioni di bisogno accolte. Se da una parte ciò porta sempre novità 

nella Casa, anche per la presenza dei bimbi, dall’altra rende più difficile far entrare davvero le persone 

all’interno di un percorso di vita comunitario stabile, creare una comunità e non solo un insieme di singoli 

individui. La difficoltà cresce quando si avvicinano non solo persone diverse, ma anche culture, religioni, 

abitudini differenti. Occorre che il volontario capisca questo aspetto di fondo e favorisca il più possibile 

l’adesione alla vita comunitaria e la conoscenza e la collaborazione tra le ospiti, sempre attraverso attività 

di affiancamento e mediazione della quotidianità (anche culturale), attività di agricoltura sociale e di 

animazione del tempo libero. Al volontario di Casa Martino, verrà richiesto inoltre di dare un appoggio 

alle mamme nell’attenzione ai bimbi, sempre in loro presenza. La preponderanza femminile della comunità, 

porta anche differenti esigenze di tipo lavorativo o aggregativo, che i volontari del servizio civile potranno 

sperimentare. 

Come per la sede di San Damiano, anche al volontario di Asti verrà richiesto un affiancamento per le 

specifiche attività di integrazione culturale: corsi di italiano, creazione biblioteca, rassegna film, uso pc.  

 

In comune tra le due sedi sono previste per i volontari di servizio civile le seguenti attività:  

 Affiancamento agli operatori con attività di conoscenza e osservazione del contesto e delle persone 

ospiti.  

http://www.tesc.it/
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 Affiancamento agli ospiti nelle attività quotidiane: accompagnamenti al lavoro e per commissioni 

esterne, cura personale e della casa, approvvigionamento vestiti, cucina, spesa, cura dell’orto e degli 

animali. 

 Facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana nel caso di ospiti stranieri 

 Facilitazione dell’inserimento degli stranieri in attività risocializzanti (contatti con le risorse del 

territorio, accompagnamenti, partecipazione ad attività sportive) 

 Collaborazione all’organizzazione e realizzazione di uscite nel tempo libero: contatti telefonici per gli 

inviti, trasporti e accompagnamenti, affiancamento durante la cena e il dopocena alle persone ospiti e 

alle famiglie volontarie.    

 Collaborazione alla preparazione della festa patronale della Borgata:  promozione (col tramite del 

Centro Servizi per il Volontariato di Asti, distribuzione di tramite lettere, manifesti, comunicazioni e 

spazi sulla stampa locale), partecipazione e aiuto durante la festa.  

 Collaborazione all’organizzazione dei gruppi vacanza aperti a tutti gli utenti dell’associazione: 

collaborazione nella preparazione del materiale necessario, nella programmazione della singola vacanza, 

partecipazione al gruppo vacanza (durata massima di 10 gg.) in affiancamento ai volontari 

dell’Associazione. 

 Collaborazione all’organizzazione e realizzazione della festa di Natale aperta agli associati e alle loro 

famiglie e del gruppo vacanza di capodanno (contatti, logistica e animazione). 

N.B.: Le trasferte sono subordinate alle disposizioni della vigente normativa di servizio civile, previa 

comunicazione al competente Ufficio regionale.   

 

Ai volontari verrà chiesta indicativamente la presenza soprattutto nelle fasce orarie di maggiore attività e 

afflusso di persone nelle Case (mattina e tardo pomeriggio-sera), coprendo anche i fine settimana a 

rotazione. 

Le attività proposte sono semplici, sia nell’organizzazione che nella realizzazione, per permettere ad un più 

ampio spettro di giovani volontari di servizio civile, anche con bassa scolarizzazione, di parteciparvi. 

 

Formazione degli operatori 

 Supporto nell’organizzazione logistica e nella preparazione del materiale didattico dei seminari interni; 

 Partecipazione ai seminari, alle riunioni di équipe e alla supervisione;   

 Partecipazione a incontri formativi periodici (formazione specifica, verifiche, convegni ad hoc, etc.)  
 

 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Disponibilità ad effettuare trasporti e trasferte soprattutto in occasione dei gruppi vacanza (subordinate alle 

disposizioni della vigente normativa di servizio civile, previa comunicazione al competente Ufficio 

regionale). 

Disponibilità di almeno un sabato sera al mese per la partecipazione alle uscite con gli ospiti  e disponibilità 

occasionale nei giorni festivi. 

Scrupolosa riservatezza sulle informazioni riguardanti gli ospiti delle strutture e gli utenti 

dell’Associazione. 

 

Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 6 giorni settimanali 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  

Requisiti obbligatori: sensibilità e interesse per le attività nel campo del sostegno 

http://www.tesc.it/
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Relazionale e dell’immigrazione 

Requisiti preferenziali: possesso di patente b, conoscenza della lingua inglese. 
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