
 
 
 

 

SCHEDA DI SINTESI DEI PROGETTI 
 
Titolo del progetto: Arcobaleno nel mondo 
In seguito alla domanda intercettata mediante l’analisi del contesto della situazione italiana in riferimento 
al settore immigrazione, il progetto si propone l’obiettivo di dare risposte concrete ad alcune importanti 
esigenze presenti fra molti cittadini immigrati, realizzando una serie di servizi di informazione, 
orientamento ed assistenza, oltre che sensibilizzazione alla cittadinanza sulle storie dei migranti, normative 
vigenti riguardo la  materia ecc. In questa direzione si è pensato di rafforzare gli sportelli orientativi 
mediante: azione formativa rivolta agli stranieri, attivazione delle biblioteche viventi sulla migrazione, 
attraverso la tecnica della narrazione autobiografica, organizzazione di momenti pubblici di incontro e 
confronto.  
 
Titolo del progetto: Giovani si nasce, anziani si diventa 
Il progetto si prefigge di attivare delle azioni che hanno lo scopo di eliminare quel senso di invisibilità 
denunciato da tutti gli anziani e mettere in rapporto le generazioni per un scambio reciproco. Per questo i 
volontari saranno impegnati attivamente in una dialettica intergenerazionale con l'anziano attraverso 
alcune attività: organizzazione di iniziative ed attività culturali intergenerazionali, attività educative sui 
principali strumenti di comunicazione ed informatici, organizzazione di attività che promuovano l’adozione 
di uno stile di vita sano e un  
 
Titolo del progetto: Una rete di diritti 
Il progetto “Una rete di diritti” vuole essere una parziale risposta alle nuove povertà che emergono dalla 
crisi economica degli ultimi anni. I servizi ACLI incontrano quotidianamente italiani e immigrati, singoli e 
famiglie che portano all'attenzione i loro problemi di povertà e impoverimento e il conseguente rischio di 
emarginazione sociale. Attraverso il coinvolgimento dei volontari in questo progetto si vuole contrastare 
l’emarginazione sociale delle famiglie e dei singoli in difficoltà, nei territori target 
dell’intervento sviluppando sinergie con la rete dei soggetti istituzionali e privati, per promuovere percorsi 
di cittadinanza e partecipazione. I volontari collaboreranno alla realizzazione e alla gestione di uno sportello 
informativo,  alla realizzazione di incontri di gruppo, allo sviluppo della rete di attori impegnati nel settore e 
alla realizzazione di una guida informativa.   
     
Titolo progetto: Famiglia sorgente di novità 
L'obiettivo del progetto è prevenire e contrastare i percorsi di esclusione sociale delle famiglie più 
vulnerabili rafforzando le loro competenze, promuovendo la loro partecipazione sociale e favorendo lo 
sviluppo di iniziative fondate sulla mutualità e la solidarietà. I volontari avranno l’opportunità di collaborare 
nell'attivazione e potenziamento di servizi innovativi di welfare comunitario, che alleggeriscano le famiglie 
residenti nei territori coinvolti dai carichi di cura e assistenza verso i componenti deboli. In particolare   i 
volontari saranno impegnati nell'organizzazione e attivazione di servizi sperimentali come un doposcuola, 
badante e babysitter condivisa,  attivazione della banca del tempo, percorsi formativi, organizzazione di 
servizi di supporto alle famiglie con carichi di cura e assistenza gravosi.  
 
 


	SCHEDA DI SINTESI DEI PROGETTI
	Titolo del progetto: Arcobaleno nel mondo
	Titolo del progetto: Giovani si nasce, anziani si diventa
	Titolo del progetto: Una rete di diritti
	Titolo progetto: Famiglia sorgente di novità

