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ENTE CARITAS DIOCESANA DI FAENZA-MODIGLIANA 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
UN MONDO PER TUTTI 

AREA DI 

INTERVENTO 

 Ambientale 

X Assistenziale 
 Promozione culturale 

AMBITO 

TERRITORIALE DI 

REALIZZAZIONE 

COMUNE DI FAENZA E LIMITROFI 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Gli ospiti accolti presso le comunità per richiedenti protezione internazionale gestite 
dall’Associazione Farsi Prossimo e  dall’AMI. 

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

1) Migliorare la qualità dei servizi. (solo Ass. Farsi Prossimo) 

2)Aumento quantitativo e miglioramento qualitativo delle attività di 
accompagnamento e orientamento volte a sostenere i percorsi per l’autonomia delle 
persone accolte. 

3)Miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività di mediazione e di 
accompagnamento alla crescita delle persone accolte. 

4)Sensibilizzare altri giovani e la comunità alla riflessione sulla tematica 
dell’immigrazione (soprattutto quella forzata), dell’accoglienza e dell’incontro 
interculturale attraverso la realizzazione di iniziative e di  incontri. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

PER I VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

A seconda delle sue competenze e risorse personali il volontario sarà impegnato nello 
svolgimento di diverse attività volte al raggiungimento degli obiettivi. A titolo di 
esempio, il volontario in servizio civile: 
- partecipa alle azioni di reperimento materiali, di recupero e stoccaggio, di 
preparazione delle forniture e distribuzione presso gli utenti. 
- partecipa all’attività di accompagnamento degli utenti in ambito sanitario, legale e di 
ricerca occupazionale, collaborando nella mediazione linguistica e culturale. 
- partecipa alla compilazione delle schede anagrafiche, successivamente da gestire 
attraverso il supporto informatico OSPO. 
- partecipa ad attività di sostegno alla pacifica convivenza all’interno delle comunità.  
- aiuta nella progettazione, realizzazione e promozione di iniziative ed incontri sulla 
tematica dell’immigrazione (soprattutto quella forzata), dell’accoglienza e dell’incontro 
interculturale.  

RISORSE UMANE 

IMPIEGATE 

Volontari, Sociologo,Insegnanti, Responsabile colloqui, Operatrici colloqui, Operatore 
amministrazione, Operatori richiedenti asilo, Responsabile dell’Osservatorio diocesano, 
Operatore del progetto “Giovani e Lavoro”, Responsabile del Centro d’Ascolto, Grafica, 
Direttore Caritas, Responsabile Campagna “Diritto di rimanere nella propria terra”,ecc. 

VOLONTARI 

RICHIESTI 
3 (2 PRESSO L’ASS. FARSI PROSSIMO, 1 PRESSO L’AMI) 

DURATA DEL 

PROGETTO 
9 MESI 

REFERENTE Nome:  Erica 



Cognome:  Squarotti 
Ruolo: Tutor Tel: 0546 /693050 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

Sede: Ass. Farsi Prossimo  
Comune: Faenza 
Indirizzo: Via d’Azzo Ubaldini 5/7 

Sede: A.M.I./Segreteria 

Comune: Faenza 

Sede: Via Minardi 6 

GIORNI DI SERVIZIO 

SETTIMANALI 
5 

ORE SETTIMANALI DI 

SERVIZIO  
25 

EVENTUALI 

REQUISITI 
nessuno 

 


