Progetto S.IN.TE.SI.
Sistema Servizi per il lavoro per i cittadini migranti –
Territorio di Savona

Struttura

Centro di Accoglienza Straordinaria Migranti (C.A.S.)
ATI Fondazione Comunità Servizi (Caritas) - Cooperativa Sociale Progetto Città
ufficio operativo: via Ponzone 5, Savona
3511755652
richiedentiasilosavona@gmail.com
Fondazione Comunità Servizi, via Mistrangelo 1/1 Bis, Savona
sede operativa: via dei Mille 4, Savona
019807258
info@comunitaservizi.org
www.comunitaservizi.org
Cooperativa Sociale Progetto Città, corso Italia 13/2, Savona
corso Italia 13/2, Savona
019812515
info@progettocitta.coop
www.progettocitta.coop
Coordinatore: Giovanni Fumagalli

Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)

Richiesta di asilo politico presso la Commissione Territoriale competente
Ricorso in primo grado per richiesta di asilo politico

A chi si rivolge

migranti richiedenti asilo politico (uomini singoli, donne singole, nuclei familiari) su
invio della Prefettura di Savona

Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)

Prima accoglienza
mediazione culturale
mediazione linguistica
operatori sociali
operatori educativi

Cosa viene
erogato

orientamento sul territorio (iscrizione anagrafica comune), attività di integrazione
(sport, organizzazione e partecipazione a eventi sul territorio,…)
Presentazione di richiesta asilo presso la questura e successivi rinnovi (marca da
bollo, fototessere,…)
Vestiario e oggettistica per infanzia
Pocket money
Vitto
alloggio (effetti letterecci)
prodotti igiene personale (erogazione mensile)
assistenza legale (avv. Ballerini a Genova, studio a Savona per ev. procedimenti
penali), costo trasporti
assistenza sanitaria (iscriziona anagrafe e rinnovi, visite mediche di base e
specialistiche, contatti con consultorio: prevenzione, acquisto farmaci,…)
orientamento al lavoro (c.v., creazione indirizoo mail personale, iscrizione a MI
ATTIVO, monitoraggio offerte del territorio, ricerca, ricerca possibilità attivazioni
sociali, tirocini,...)
monitoraggio inserimenti lavorativi
ricerca soluzioni alloggiative
abbonamento bus
relazioni per commissione territoriale
relazioni per commissione antitratta
relazioni per ricorso in tribunale
relazioni per richiesta inserimento s.p.r.a.r.
relazioni per presa in carico psicologica
accesso allo sportello FAMI Ospedale Galliera (presa in carico psicologica e
refertazione cicatrici,…)
accesso e pagamento rette asili nido e scuola materna per minori
iscrizione CPIA, scuole superiori, scuola alfabetizzazione Migrantes
conto bancario
costruzione di un percorso personale durante la permanenza e in ottica di uscita

Specializzazioni
servizio

creazione di percorsi individualizzati che prendono in considerazione la persona
rispetto a tutti gli aspetti della propria vita

Numero utenti

86 (al 01.01) suddivisi in 12 strutture
57 (al 01.11) suddivisi in 8 strutture

Ciclo/Flussi/tempi
di permanenza
Operatori
(prolifili,
competenze…)

2/3 anni
10 a tempo parziale
7 a tempo parziale
1 coordinatore
6 operatori sociali con competenze psicologiche, antropologiche, linguistiche, legali
mediatori linguistici a chimata

Struttura
Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)
Cosa viene
erogato

Specializzazioni
servizio

Società Cooperativa Sociale Progetto Città
Corso Italia 13/2 Savona
SPRAR MSNA Distretto Sociale N. 7 Savonese
In collaborazione con Cooperarci e Fondazione L’Ancora Onlus
Minori Stranieri Non Accompagnati
Minori Richiedenti Asilo
Comunità alloggio e personale educativo
Effetti letterecci
Pocket money
Vestiario
Alimentazione
Patente
Biglietti-abbonamento autobus/treno
Fototessere
Bancomat
Spese telefoniche
Kit igiene mensile
Lezioni di italiano interne
Documenti (attivazione residenza, carta di identità, permesso di soggiorno, richiesta
d’asilo, richiesta di parere, passaporto)
Sanità (Accompagnamento a visite mediche di base e specialistiche, acquisto
farmaci)
Istruzione e formazione
Accompagnamento al lavoro mediante relazioni con CPI e CONFORM per attivazione
di tirocini. Rapporti con datori di lavoro
Assistenza legale e accompagnamento in questura e ambasciate per disbrigo
pratiche
Assistenza psicologica
Assistenza sociale
Attività integrative (sport, partecipazione a laboratori ed eventi)
Ideazione progetto di autonomia post-comunità
Accompagnamenti vari
Buoni uscita

Per comprendere maggiormente le dinamiche del gruppo di minori di nazionalità
albanese presente in struttura, si è attivata la prassi di contattare i familiari in
Albania per mettere insieme progetto educativo individualizzato e progetto
migratorio

Numero utenti
12
Ciclo/Flussi/tempi I beneficiari possono rimanere in struttura fino a 18 anni e 6 mesi. Se richiedenti
di permanenza
asilo, si potrebbe richiedere ulteriore proroga rispetto alla proroga di default di sei
mesi, per cui il beneficiario potrebbe essere accolto sino al compimento del
diciannovesimo anno di età
Operatori
(prolifili,
competenze…)

5 Educatori
1 Educatore Coordinatore
2 Operatori notturni
1 Ausiliaria
Possibilità di usufruire della professionalità di tre figure trasversali che operano nelle
tre strutture aderenti al progetto:
Assistente sociale
Psicologa
Operatore Legale
Inoltre, una docente di italiano garantisce 10 ore settimanali di alfabetizzazione in
struttura

Struttura

Comunità Servizi Fondazione Diocesana ONLUS (Ente gestore Caritas Savona)
http://www.caritas.savona.it/
https://www.facebook.com/caritasdiocesana.savonanoli/
Progetti (percorsi 1. CENTRO ASCOLTO DIOCESANO
individuali,
Via dei Mille 4, Savona- Tel. 019/853115 Mail: cda@caritas.savona.it
capitolati…)
2. SPORTELLO IMMIGRAZIONE
Via dei Mille 4, Savona 019/807258
3. CAS in ATI con Cooperativa Sociale Progetto Città
4. SPRAR /SIPROIMI Provincia di Savona
5. SPRAR/SIPROIMI Comune di Savona
6. SPRAR/SIPROIMI Comune di Celle Ligure
A chi si rivolge
1. Utenza in stato di bisogno (italiani o stranieri )
2. Cittadini stranieri
3. Richiedenti asilo: uomini singoli, donne e nuclei familiari
4. Richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria: uomini singoli,
donne e nuclei familiari
5. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria: uomini singoli
6. Titolari di protezione internazionale e umanitaria: uomini singoli
Con l'entrata in vigore del Dlg 113/18 l'ingresso e la permanenza all'interno dei
progetti SPRAR/SIPROIMI è accessibile solo per i titolari di protezione internazionale o
titolari di alcuni permessi di soggiorno rilasciati dalle Questure e denominati "Casi
Speciali".
Servizio/i erogati 1. Segretariato sociale, ascolto, accesso ai servizi
(Tipologia,
2. Assistenza legale e pratiche amministrative.
livello…)
3. vedi griglia cooperativa Progetto Città
4. - 5. - 6. Come da mandato ministeriale: accoglienza materiale, mediazione
linguistico- culturale, orientamento ed accesso ai servizi del territorio,
accompagnamento all'inserimento sociale, inserimento abitativo, orientamento e
accompagnamento all'inserimento lavorativo, tutela psico-socio- sanitaria, tutela
legale, formazione e apprendimento della lingua italiana
Cosa viene
1. Accesso alla mensa di fraternità, all' emporio solidale, accoglienza notturna,
erogato
emergenza abitativa, mediazione abitativa e accesso ai servizi sociali erogati dal
Comune di Savona
2. Assistenza ad ampio spettro su tutte le procedure amministrative relative ai
permessi di soggiorno, ai ricongiungimenti famigliari, ai decreti flussi e alle pratiche
per ottenere la cittadinanza italiana.
3. vedi scheda di Progetto Città
4. - 5. - 6. vedi manuale operativo 2018 https://www.sprar.it/wpcontent/uploads/2018/08/SPRAR-Manuale-Operativo-2018-08.pdf
Specializzazioni
1. collegato ai servizi sociali del Comune di Savona
servizio
2. l'unico sportello territoriale che fornisce regolarmente e gratuitamente il servizio di
disbrigo di tutte le pratiche amministrative rivolte a cittadini stranieri
Dimensioni/
1. Nel 2018 sono state incontrate 1483 persone di cui 655 di nazionalità italiana e 828
Numero utenti
di nazionalità straniere
2. Lo sportello immigrazione ha registrato 5326 passaggi ed erogato servizi a 3075
persone appartenenti a 77 nazionalità differenti.
3. Nel gennaio del 2018 erano accolte complessivamente 110 persone, di cui 62
uomini singoli, 39 donne, 3 uomini sposati e 6 bambini per un totale di 6 nuclei

familiari; nel corso dell’anno fra relocation (3 donne e 1 bambina), passaggi allo
S.P.R.A.R. (14 persone), ricongiungimenti familiari in altri C.A.S. (1 persona) e uscite
volontarie dal progetto di accoglienza (6 persone) il numero si è ridotto: al 31.12.2018
il numero delle persone accolte si è attestato a 86 di cui 46 uomini singoli, 31 donne, 3
uomini sposati, 6 bambini (di cui 3 nati nel corso dell’anno).
4. Si gestiscono 32 posti sul totale di 49 (di cui 17 gestiti da Cooperativa Jobel) per
uomini singoli e nuclei famigliari
5. 10 uomini singoli
6. 20 posti uomini singoli
Dei 67 ospiti accolti nel 2018, 53 sono uomini singoli, i rimanenti sono costituiti da n.5
nuclei familiari, di cui n.1 monoparentali, n.1 coppia, con un totale di n.6 minori accolti
appartenenti a 13 differenti nazionalità.
Ciclo/Flussi/temp 1. a seconda dell'intervento richiesto
i di permanenza 2. a seconda dell'intervento richiesto
3. Dall'inserimento da parte della Prefettura fino al termine dell'iter di richiesta asilo
che può essere l'ottenimento della protezione internazionale (fino a 5 giorni dopo il
ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura di pertinenza) o il rigetto del
ricorso di I grado presso il Tribunale Ordinario. 4. - 5. - 6. I beneficiari hanno diritto a 6
mesi di accoglienza nel progetto, prorogabili in base al progetto personalizzato.
Operatori (profili, 1. L'Equipe "Grave marginalità" è composta da 8 operatori con competenze
competenze…)
multidisciplinari e diversi volontari
2. Lo sportello immigrazione ha un operatore specializzato
3. Nel 2018 l'equipe era composta da 6 operatori
4. - 5. - 6. L'equipe nel 2018 era formata da 9 operatori con competenze
multidisciplinari tra cui linguistiche, etnopsiachiatriche, antropologiche, sociali.
Luoghi (indirizzo, Sede Legale: Via Mistrangelo 1/1 bis, Savona.
dov'è il servizio, Sede operativa: Via dei Mille 4, Savona.
contatti)

Struttura

Fondazione Migrantes
https://www.facebook.com/migrantes.savona
Progetti (percorsi Scuola di italiano e casa della mondialità
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge
Italiani nel mondo
immigrati, rifugiati e richiedenti asilo,
rom e sinti, gente dello spettacolo viaggiante
Servizio/i erogati Il servizio che storicamente la Migrantes porta avanti riguarda principalmente il
(Tipologia,
settore degli immigrati con: accompagnamento pastorale delle comunità etniche
livello…)
cattoliche, scuola di alfabetizzazione per stranieri,
sportello di orientamento al lavoro per assistenti domiciliari,
gruppo amatoriale teatrale “I Foresti”.
Cosa viene
Corsi di italiano A0 -A1- A2 Lingue straniere per italiani, scuola di alfabetizzazione per
erogato
richiedenti asilo e beneficiari SPRAR di Caritas
Specializzazioni
Servizio basato prevalentemente sul volontariato
servizio
Dimensioni/
Le classi sono attive dal lunedi al venerdi (3 classi al mattino e 3 al pomeriggio) in base
Numero utenti
alle richieste. Una classe si attiva con un minimo di 5 utenti allo stesso livello di
conoscenza linguistica.
Ciclo/Flussi/temp I corsi di alfabetizzazione sono organizzati in trimestri
i di permanenza
Operatori (profili, Nella scuola Migrantes sono impiegati stabilmente 2 operatori e 2 volontari in servizio
competenze…)
civile. Il servizio in classe viene portato avanti da circa 15 volontari.
Luoghi (indirizzo, Via Luigi Corsi 35, Savona Tel. 019804460 - migrantes.savona@virgilio.it
dov'è il servizio,
contatti)

Struttura

Centro di Solidarietà l’Ancora
Cooperativa Sociale – ONLUS
Sede legale: via O. Raimondo 73, 18019 Vallecrosia (IM)
Sede operativa: C.so G.Garibaldi 20, 18038 Sanremo (IM)
Tel. (+39) 0184 505256
Fax (+39) 0184 505300
Email: info@centroancora.it www.centroancora.it- Responsabile area operativa
immigrazione, Dott.Valeria Bersano Tel.: +39 0184 505256

email: valeriabersano@centroancora.it-Sprar Finale Ligure coordinatrice Clara Lupano
347 0077306 coordinamento.sprarfinaleligure@gmail.com - Operatore di riferimento
Filippo Ciorra 3922798608
Progetti
SPRAR accoglienza materiale, sostegno a progetti individuali di autonomia per adulti
(percorsi
maschi singoli. Progetto a valere sul FNPSA finanziamento con bando triennale - SPRAR
individuali,
Finale Ligure capofila Comune di Finale Ligure, Ente gestore ATI tra Jobel Soc. Coop. e
capitolati…)
Centro di Solidarietà L'Ancora, bando 2018 - 2020. SPRAR Provincia di Savona capofila
Provincia di Savona bando 2017 - 2019. Convenzioni con CPIA, Scuola Italiano
Migrantes, ANFFAS Onlus, Confartigianato, Futura, Cescot, Conform, Associazione
Provinciale Campeggiatori, Associazione Provinciale Albergatori.
A chi si rivolge
SPRAR: Categoria ordinari. Titolari di protrzione internazionale e titolari di permesso di
soggiorno per cure mediche (art.19 co. 2 d-bis TUI), calamità (art.20 bis TUI), atti di
particolare valore civile (art.42 bis TUI), per casi speciali ai sensi degli articoli 18
(protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22 co. 12-quater
(sfruttamento lavorativo) D.Lgs. 286/98, con reddito al di sotto del reddito sociale
minimo.
Servizio/i
SPRAR: Servizio di seconda accoglienza. Sistemazione in struttura vitto e alloggio.
erogati
Supporto legale . Accompagnamento ai servizi sul territorio. Scuola di Italiano interna al
(Tipologia,
progetto e iscrizione alla scuola di Italiano per adulti (CPIA). Sostegno psicologico.
livello…)
Assistenza sanitaria con operatore dedicato, e nel caso di vulnerabili con presa in carico
specifica. Percorso di inserimento formativo e lavorativo con piano individualizzato.
Cosa viene
SPRAR Finale:Quota vitto 5 euro pc/pd, Pocket money 2,5 euro pc/pd, quota igiene 0,5
erogato
euro pc/pd, biancheria per la casa, abbigliamento, abbonamento mensile bus, prodotti
di pulizia casa, cure mediche su prescrizione, spese sostenute per il rilascio documenti,
iscrizioni scolastiche, corsi formazione realizzati da esterni, indennità borse lavoro,
indennità tirocini,spese sostenute per rilascio patenti. SPRAR Provincia di Savona:Quota
vitto 5 euro pc/pd, Pocket money 2 euro pc/pd, prodotti igiene personale, biancheria
per la casa, abbigliamento, abbonamento mensile bus, prodotti di pulizia casa, cure
mediche su prescrizione, spese sostenute per il rilascio documenti, iscrizioni scolastiche,
corsi formazione realizzati da esterni, spese sostenute per rilascio patenti.
Specializzazioni SPRAR Finale Ligure: in rete con gli SPRAR Provincia di Savona-polo di Savona e SPRAR di
servizio
Albisola per la realizzazione di percorsi di formazione costruiti sulle esigenze dei
beneficiari in collaborazione con gli enti di formazione del territorio. Mediazione con le
aziende in collaborazione con gli Enti di Formazione abilitati per la realizzazione di
tirocini extracurricolari.
Numero utenti
SPRAR Finale L. 25 uomini singoli in struttura collettiva
Ciclo/Flussi/tem SPRAR: da 6 a 15 mesi sulla base del percorso individuale salvo vulnerabilità
pi di

permanenza
Operatori
(prolifili,
competenze…)
Luoghi
(indirizzo, dov'è
il servizio,
contatti)

SPRAR Finale Ligure: 1 operatore laureato in sociologia delle migrazioni, operatore
legale, operatore accoglienza, operatore integrazione, psicologo, educatore, insegnante
italiano.
SPRAR Finale Ligure: Piazza Milano 11, Finale Ligure (Savona)
finaleliguresprar.ord@comunefinaleligure.it sprarfinaleligure@gmail.com 019694373
3426253154

Struttura

Progetti
(percorsi
individuali,
capitolati…)

A chi si rivolge

Servizio/i
erogati
(Tipologia,
livello…)

Cosa viene
erogato

Specializzazioni
servizio

Numero utenti

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, strada Armea 139/a 18038 Sanremo, tel. 0182
722065 www.jobel.it info@jobel.it FB Jobel Cooperativa Sociale - CAS Albenga e SPRAR
Provincia di Savona, polo di Albenga coordinatrice Valeria Garassino 3341660675
valeria.garassino@jobel.it - Sprar Finale Ligure coordinatrice Clara Lupano 347 0077306
coordinamento.sprarfinaleligure@gmail.com
CAS bando annuale della Prefettura di Savona. Attualmente in proroga. Progetti SPRAR
accoglienza materiale, sostegno a progetti individuali di autonomia per adulti maschi
singoli. Progetto a valere sul FNPSA finanziamento con bando triennale - SPRAR Finale
Ligure capofila Comune di Finale Ligure, Ente gestore ATI tra Jobel Soc. Coop. e Centro
di Solidarietà L'Ancora, bando 2018 - 2020. SPRAR Provincia di Savona capofila Provincia
di Savona bando 2017 - 2019. Convenzioni con CPIA, Scuola Italiano Migrantes,
ANFFAS Onlus, Confartigianato, Futura, Cescot, Conform, Associazione Provinciale
Campeggiatori, Associazione Provinciale Albergatori.
CAS: richiedenti protezione internazionale. SPRAR: Categoria ordinari. Titolari di
protrzione internazionale e titolari di permesso di soggiorno per cure mediche (art.19
co. 2 d-bis TUI), calamità (art.20 bis TUI), atti di particolare valore civile (art.42 bis TUI),
per casi speciali ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza
domestica), 22 co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) D.Lgs. 286/98, con reddito al di
sotto del reddito sociale minimo.
CAS: Servizio di prima accoglienza. Sistemzione in struttura vitto e alloggio.
Orientamento ai servizi del territorio. Supporto legale. Rimborso spese documenti.
Accompagnamento ai servizi sul territorio. SPRAR: Servizio di seconda accoglienza.
Sistemazione in struttura vitto e alloggio. Supporto legale . Accompagnamento ai
servizi sul territorio. Scuola di Italiano interna al progetto e iscrizione alla scuola di
Italiano per adulti (CPIA). Sostegno psicologico. Assistenza sanitaria con operatore
dedicato, e nel caso di vulnerabili con presa in carico specifica. Percorso di inserimento
formativo e lavorativo con piano individualizzato.
CAS: vitto 150 euro/mese su carta supermercato. Pagamento spese mediche.
Abbonamento mensile TPL. Prodotti igiene casa. Spese iscrizione CPIA. SPRAR
Finale:Quota vitto 5 euro pc/pd, Pocket money 2,5 euro pc/pd, quota igiene 0,5 euro
pc/pd, biancheria per la casa, abbigliamento, abbonamento mensile bus, prodotti di
pulizia casa, cure mediche su prescrizione, spese sostenute per il rilascio documenti,
iscrizioni scolastiche, corsi formazione realizzati da esterni, indennità borse lavoro,
indennità tirocini,spese sostenute per rilascio patenti. SPRAR Provincia di Savona:Quota
vitto 5 euro pc/pd, Pocket money 2 euro pc/pd, prodotti igiene personale, biancheria
per la casa, abbigliamento, abbonamento mensile bus, prodotti di pulizia casa, cure
mediche su prescrizione, spese sostenute per il rilascio documenti, iscrizioni scolastiche,
corsi formazione realizzati da esterni, spese sostenute per rilascio patenti.
SPRAR Finale Ligure: in rete con gli SPRAR Provincia di Savona-polo di Savona e SPRAR di
Albisola per la realizzazione di percorsi di formazione costruiti sulle esigenze dei
beneficiari in collaborazione con gli enti di formazione del territorio. Mediazione con le
aziende in collaborazione con gli Enti di Formazione abilitati per la realizzazione di
trirocini extracurricolari. CAS e SPRAR Provincia di Savona: accoglienza diurna e
notturna, integrazione sociale, mediazione culturale, inclusione lavorativa e abitativa
CAS: 35 tra uomini singoli, donne singole e nuclei familiari SPRAR Finale L. 25 uomini
singoli in struttura collettiva SPRAR Provincia Savona polo di Albenga 8 uomini singoli in
struttura collettiva4 donne singole in appartamento1 nucleo monoparentale in

appartamento
Ciclo/Flussi/tem CAS: tempo di definizione dello status. Fino a 3 anni. SPRAR: da 6 a 15 mesi sulla base
pi di
del percorso individuale salvo vulnerabilità
permanenza
Operatori
SPRAR Provincia di Savona - Polo di Albenga e CAS: equipe unica: 2 operatori laureati in
(prolifili,
comunicazione interculturale, 1 educatore, 1 mediatore culturale, 1 antropologo, 1
competenze…)
psicoterapeuta, 1 insegnante italiano. SPRAR Finale Ligure: 1 operatore laureato in
sociologia delle migrazioni, operatore legale, operatore accoglienza, opertaore
integrazione, psicologo, educatore, insegnante italiano.
Luoghi
CAS: Albenga Fraz. Campochiesa - Regione Rapalline 33 3341660675
(indirizzo, dov'è valeria.garassino@jobel.it SPRAR Provincia di Savona Polo Albenga Via Roma 27,
il servizio,
Albenga3341660675 valeria.garassino@jobel.it SPRAR Finale Ligure: Piazza milano 11,
contatti)
Finale Ligure (Savona) finaleliguresprar.ord@comunefinaleligure.it
sprarfinaleligure@gmail.com 019694373 3426253154

Struttura
Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)

Cosa viene
erogato

sprar Valbormida
-inserimento lavorativo,inserimento sociale,orientamento ai servizi del
territorio,percorsi di alfabetizzazione ed inserimento scolastico e corsi di formazione,
orientamento e assistenza legale, assistenza sanitaria
maschi singoli adulti
Fruizione network di aziende del territorio, orientamento ai servizi territoriali per
l'inserimento lavorativo (cpi, agenzia di somministrazione lavoro), attivazione supporto
di percorsi formativi e lavorativi attraverso società specializzate nel settore. Fruizione
di network associazioni culturali, sportive, ecc. del territorio.accompagnamento e
orientamento per l'inserimento all'interno delle associazioni del luogo. Scuola di
alfabetizzazione presso le nostre strutture ed iscrizione ai percorsi scolastici pubblici
quali cpi o scuole statali. Informative legali svolte da operatori specializzati interni al
servizio, assistenza ed orientamento legale. Accompagnamento per l'iscrizione al
sistema sanitario nazionale, accompagnamento alla scelta del medico di base, presa in
carico e prenotazione di eventuali visite specialistiche, erogazione dei medicinali
prescritti, supporto nel disbrigo pratiche invalisita civile, supporto psicologico.
Attivazione corsi di formazione interni ed orientamento per corsi di formazione
pubblici e privati
-vitto e alloggio, pocket money nella misura di 1,5 euro al giorno. kit igiene. vestiario
estivo ed invernale tramite buono spesa. beni di prima e seconda necessità per la
struttura. pagamento per corsi di formazione e per rilascio di patenti e patentini.
pagamento per rinnovo di documenti e rilascio passaporto. erogazione farmaci
prescritti e visite specialistiche. wi-fi in comunità e abbonamento trasporto pubblico

Specializzazioni
servizio
Dimensioni
capienza massima 51 posti, capienza attuale 47
Numero utenti
Ciclo/Flussi/temp per richiedenti asilo inseriti nel progetto prima dell'entrata in vigore del decreto
i di permanenza sicurezza tempi di permanenza fino al termine della procedura di richiesta di
protezione o acquisizione di titolo di soggiorno.per i possessori di protezione
internazionale 6 mesi piu eventuale proroga
Operatori
Responsabile del progetto-coordinatore-operatore sociale-mediatori-psicologo(prolifili,
assistente sociale-operatore legale- insegnante di italiano.
competenze…)
Luoghi (indirizzo, Comune di Roccaviganle, Millesimo, Murialdo, Cosseria.
dov'è il servizio,
contatti)

Struttura

Fondazione L’Ancora onlus, Piazza Mazzini 1,
17019 Varazze (Sv),
simone.m@ancoravarazze.it,
laura.c@ancoreavarazze.it,
019 9353878

Progetti (percorsi Centro collettivo CAS,
individuali,
CAS,
capitolati…)
CEA minori,
SPRAR msna,
SPRAR adulti roccavignale;
SPRAR adulti calizzano,
Centro giustizia,
Pronto intervento
A chi si rivolge

Richiedenti asilo
Minori stranieri richiedenti asilo e non
Protezione sussidiaria
Status rifugiato
Casi speciali

Cosa viene
erogato

Pocket money
Kit igiene
Vitto
Abbonamento autobus
Servizi sanitari
Istruzione
Formazione professionale/tirocini

Dimensioni
Ciclo/Flussi/tempi
di permanenza
Operatori
(prolifili,
competenze…)

Alloggi o grandi strutture collettive
Da 1 giorno ad un paio d’anni in base al servizio
Psicologa
Assistente sociale
Educatori professionali
Mediatori
Cuoche
Personale amministrativo
Insegnante di italiano
Operatore legale

Struttura
Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)

Conform SRL - Agenzia per il lavoro - con sedi in Liguria e in altre regioni
1 - Agenzia di intermediazione autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut. Min.
MA004.A003 del 26/12/2012)
2- Iscritta all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro con ANPAL
3 - Membro effettivo della FECBOP (Federazione Europea Centri di Bilancio e
Orientamento
4 -Soggetto Promotore autorizzato all'attivazione di tirocini
5 - Ente di formazione accreditato e opera sul territorio tramite la società FOCUS
A chi si rivolge
1 - Utenti disoccupati in cerca di lavoro
2 - Utenti occupati che intendono cambiare percorso professionale/formativo
3 - Studenti
4 - Candidati presi in carico nell'ambito di progetti di politiche attive
5 - Candidati presi in carico in progetti di Outplacement
Servizio/i erogati 1 - Servizio di accoglienza
(Tipologia,
2 - Percorso di orientamento specialistico
livello…)
3 - Bilancio di competenze
4 - Attivazione di tirocini extra curriculari
5- Servizio di accompagnamento al lavoro
6 - Servizio di ricollocazione
7 - Progettazione e realizzazione corsi di formazione e
8 - Consulenza alle aziende sull'individuazione dei principali fondi di finanziamento
Cosa viene
1 - Possibilità per tutti i candidati di iscriversi sul portale www.gruppoconform.it per
erogato
essere contattati per eventuali opportunità lavorative/formative
2 - Presa in carico di utenti nell'ambito di progetti di politiche attive, mediante
l'erogazione dell'orientamento specialistico: lo scopo è sostenere l'utente nella scelta
dell'obiettivo professionale e nella ricerca di opportunità formative/professionali
3 - Bilancio di competenze: costruiamo insieme al candidato attività di orientamento,
per riprogettare un percorso professionale in linea con le esigenze del mercato
4 - Promozione del servizio di attivazione tirocini extra - curriculari, in particolare
gestione completa del servizio di tirocinio, che può prevedere il reclutamento del
candidato sino al termine del periodo di inserimento, nonchè la parte
amminstrativa/gestionale, mediante la redazione dei documenti attraverso
l'inserimento dati sul portale regionale SIL -TOL
5 - Scouting aziendale per seguire l'utente nel percorso di accompagnamento al lavoro,
solitamente il percorso prevede alcuni step fondamentali per guidare l'utente nella
ricerca attiva di lavoro
6 - Servizio di Outplacement: supportiamo i lavoratori nella fase di ricollocazione
professionale e le aziende nei processi di ristrutturaizone
7 - Progettazione e realizzazione di corsi di formazione in autonomia mediante il
proprio ente accreditato FOCUS o in ATS con altre realtà del territorio
8 - Servizio di consulenza alle imprese: individuazione dei fondi/finanziamenti mirati e
valutazione della fattibilità dei progetti
Specializzazioni
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Partecipazione ai principali progetti di politiche attive, come capofila
servizio
del progetto o in ATS con altri partner (Progetto Garanzia Giovani, Progetto Over 40,
Assegno di Ricollocazione - ADR)
6 - Servizio di Outplacement
(es. Progetto Agnesi o Carrefour)
7 - I settori di azione in cui si attiva la formazione possono essere ampi, recentemente

sono stati gestiti corsi nell'ambito dei bandi regionali Cultura, Turismo, Formarsi per
Competere, percorsi per le seguenti figure professionali: Digital Storytelling, Cuoco,
Addetto vendita settore alimentare.
Nell'ambito della formazione continua si attivano percorsi di aggiornamento per
Acconciatori ed estetiste.
Sono stati inoltre progettati corsi di aggiornamento per operatori di CAS dipendenti di
società cooperative operanti in provincia di Imperia con l'obiettivo di implementare le
competenze nell'ambito della gestione dei centri di accoglienza.
Operatori (profili,
competenze…)
Luoghi (indirizzo,
dov'è il servizio,
contatti)

Operatori senior di politiche del lavoro, che hanno conseguito la certificazione delle
competenze IVC
Conform Srl è presente in tutta Liguria, con 4 filiali:
Filiale di Genova: sede legale e operativa via Cantore 6/8 Tel. 0106465864
email info@gruppoconform.it
Filiale di La Spezia: via Ugo Foscolo 25 -Tel. 0187511983
email segreterialaspezia@gruppoconform.it
Filiale di Savona: c/o campus universitario -via Magliotto Tel. 0198892739
email segreteriasavona@gruppoconform.it
Filiale di Imperia: via Tommaso Schiva 69 - Tel. 3420974112 email segreteriaimperia@gruppoconform.it

Struttura
Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia, livello…)

Cosa viene erogato
Specializzazioni
servizio

Dimensioni/Numer
o utenti
Ciclo/Flussi/tempi
di permanenza
Operatori (prolifili,
competenze…)
Struttura Luoghi
(indirizzo, dov'è il
servizio, contatti)

Manpower - Agenzia per il lavoro - con sedi in Liguria e in altre regioni
Attività Agenzia per il lavoro
aziende, persone in cerca di occupazione
incontro domanda offerta di lavoro tramite attivazione contratti di
somministrazione a tempo determinato e indeterminato, processi di ricerca e
selezione e valutazione di personale in tutte le posizioni professionali, anche di
middle e top management, servizi di consulenza per l'organizzazione aziendale, lo
sviluppo di carriere e l'outplcement
accoglienza, consulenza orientativa,attivazione monitoraggio e tutoraggio tirocinio,
formazione, incrocio domanda offerta, ricerca e selezione personale,
amministrazione del personale
somministrazione, staff leasing, formazione on the job, progettazione e realizzazione
di percorsi di formazione formatemp, assessment, tirocini, apprendistato,
academy.Colloqui con utente per redazione del cv e supporto nella fase di
candidatura e selezione, formalizzazione proposte di lavoro, incontri con aziende per
mediazione, tutoring nel periodo di prova. Offrire una risposta efficace al bisogno di
collocazione attraverso scouting e promozione della persona nei confronti delle
imprese, individuazione delle opportunità lavorative, accompagnamento nella fase
di selezione e di inserimento, promozione del candidato sul territorio, attivazione
primo contatto con le imprese, rilevazioni posizioni vacanti delle aziende,
abbinamento candidato/opportunità Scouting offerte di tirocinio coerenti al profilo
dell’utente, rapporto con l’azienda ospitante, disbrigo pratiche amministrative per
attivazione tirocini di durata non inferiore ai 2 mesi, tutoring didattico-organizzativo,
monitoraggio finale e in itinere, abbinamento tirocinante/azienda, ricerca
opportunità di tirocinio, preparazione del tirocinante prima dell’inserimento,
accompagnamento e supporto durante l’esperienza di tirocini della persona e
dell’ente ospitante (tutoraggio iniziale, in itinere e finale), consulenza per
inserimento post tirocinio
utenti in cerca di occupazione , aziende pubbliche e private presenti sul territorio
iscrizione nella banca dati durata 6 mesi da rinnovare, accesso libero.
Operatore all'orientamento specialistico, operatore ai servizi di incontro domanda e
offerta operatore di accompagnamento al lavoro, Operatore ai servizi
info_orientativi di base e Tecnico di Gestione e sviluppo dei servizi per il lavoro
Savona Piazza dei della Rovere 1A 0198485230 savona.dellarovere@manpower.it
Genova Via San Vincenzo 4 0105761724 genova.bosco@manpower.it Imperia Via
Berio 35 0183272094 imperia.berio@manpower.it
La Spezia P.za Kennedi
27 0187 777928 laspezia.24maggio@manpower.it Chiavari, Via Pr. Ns. Signora
dell'Orto 14-16 0185311799 chiavari.dellorto@manpower.it

Struttura
Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge

Manpower - Agenzia per il lavoro - con sedi in Liguria e in altre regioni
Garanzia Giovani, Over 40 Liguria, Adr, Adrcigs, Fast, Formarsi per competere, smart
turism

persone con i requisiti necessari per essere inseriti nei progetti di politiche attive del
lavoro, aziende
Servizio/i erogati accoglienza, orientamento specialistico individuale, bilancio di competenze,
(Tipologia,
attivazione tutoraggio tirocinio, accompagnamento al lavoro, orientamento
livello…)
specialistico in forma collettiva
Cosa viene
accoglienza, orientamento specialistico individuale, bilancio di competenze,
erogato
attivazione tutoraggio tirocinio, accompagnamento al lavoro, orientamento
specialistico in forma collettiva
Specializzazioni
Colloquio specialistici di assessment delle esperienze professionali e della spendibilità
servizio
occupazionale dell’utente rispetto al MdL regionale. Bilancio di competenze,
approfondimento risorse e limitazioni della persona, pianificazione strategie di
fronteggiamento, definizione degli strumenti atti al raggiungimento dell’obiettivo
occupazionale, aspirazioni personali, redazione cv, stesura progetto professionale.
Laboratori o seminari a piccoli gruppi finalizzati a favorire il confronto con realtà
aziendali e ad acquisire autonomia nella ricerca di occupazione coerentemente alle
metodiche applicate dalle imprese nel processo di selezione (job club, gruppi di
ricerca attiva, job speed date, etc.). Teorie e tecniche di ricerca attiva del lavoro e di
promozione verso le aziende con l’utilizzo di strategie efficaci, definizione del personal
branding, condivisione e rispecchiamento esperienze e strumenti, definizione
percorso per promuovere attivamente l’inserimento nel mercato del lavoro, tecniche
e strumenti per la ricerca del lavoro, simulazione colloquio di lavoro. All'interno del
progetto Smart Turism è prevista offerta formativa per occupati e aziende
Dimensioni/Nume utenti in cerca di occupazione , aziende pubbliche e private presenti sul territorio
ro utenti
Ciclo/Flussi/tempi adesione progetto, presa in carico e durata variabile in base ai servizi inseriti nel PAI
di permanenza
(piano di azione individuale)
Operatori
Operatore all'accoglienza ed ai servizi info-orientativi di base , operatore
(prolifili,
all'orientamento specialistico, operatore do accompagnamento al lavoro, operatore ai
competenze…)
servizi di incontro domanda ed offerta di lavoro, tecnico della gestione e sviluppo dei
servizi per il lavoro.
Struttura Luoghi
Savona Piazza dei della Rovere 1A 0198485230 savona.dellarovere@manpower.it
(indirizzo, dov'è il Genova Via San Vincenzo 4 0105761724 genova.bosco@manpower.it Imperia Via
servizio, contatti) Berio 35 0183272094 imperia.berio@manpower.it
La Spezia P.za Kennedi
27 0187 777928 laspezia.24maggio@manpower.it

Struttura
Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)
Cosa viene
erogato
Numero utenti
Ciclo/Flussi/tempi
di permanenza
Operatori
(prolifili,
competenze…)
Luoghi (indirizzo,
dov'è il servizio,
contatti)

COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO
Bilancio competenze, inserimento lavorativo e scolastico
Richiedenti protezione internazionale
Accoglienza migranti CAS
Vitto, Alfabetizzazione,Assistenza per richiesta permesso di soggiorno, Assistenza
sanitaria
78
3 anni
Coordinatore, Mediatore, operatore notturno
Savona 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cairo, Plodio

Struttura

Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)

A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)

Cosa viene
erogato

Dimensioni

Centro Provinciale Istruzione Adulti – Provincia di Savona, CPIA Albenga, Finale Ligure,
Savona. Valbormida, Sedi operative: Savona (sede principale e amministrativa),
Albenga, Finale Ligure, Loano, Sassello, Cairo Montenotte. Indirizzo e telefono sede di
Savona: Via Verzellino, 1. tel. 019 820730 Riferimenti per le altre sedi sul sito web:
www.cpiasavona.org
percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana,
percorsi di primo livello-primo periodo,
percorsi di primo livello-secondo periodo,
corsi brevi “modulari”,
corsi di italiano per stranieri-Prog.FAMI,
corsi di formazione per docenti
Adulti (italiani e stranieri )
Giovani adulti (dai 15 anni in particolari situazioni di dispersione scolastica)
Docenti per le attività formative (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, CPIA).
alfabetizz. lingua italiana: livelli A0, A1-A2 (200 ore) , B1 (80-100 ore),
sessioni esami di italiano A2 per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo
(tramite la Prefettura di Savona),
sessioni di “formazione civica” per stranieri rif. Accordo di integrazione per lo
straniero che richiede il permesso di soggiorno (tramite la Prefettura di Savona),
sessioni d’esame per il livello “B1 per la cittadinanza” (esami CILS in convenzione con
l’Università per Stranieri di Siena),
L1p1, primo livello-primo periodo: 400 ore, Possibili competenze integrative del L1p1:
200 ore (percorso propedeutico, recupero scuola primaria, potenziamento alfabetizz.
Lingua italiana). Primo livello-secondo periodo,
L1p1: 825 ore, Corsi brevi modulari di 30-60 ore; ambiti disciplinari: Lingue,
Informatica e tecnologie digitali, Professionali, Espressione artistica e sviluppo
personale),
Corsi di formazione per docenti: didattica Italiano L2;
preparazione alla certificazione DILS II livello (Università per Stranieri di Perugia)
attestati delle competenze di lingua italiana (rif. QCER)
certificati di italiano B1 tramite l’Università per Stranieri di Siena.
diploma di licenza media
certificato delle competenze del primo ciclo di istruzione
certificato delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (biennio
superiori)
certificati di eventuali crediti formativi dopo la fase di accoglienza
attestati di corsi di formazione (tramite piattaforma SOFIA - MIUR)
certificazione ECDL

circa 1000 iscrizioni ai corsi ordinari (alfabetizzazione e primo livello)
patti formativi individuali in fase di definizione
oltre 400 utenti dei corsi brevi modulari (in fase di organizzazione)
Ciclo/Flussi/tempi permanenza corsisti: annuale/
di permanenza
biennale
flussi: iscrizioni prevalentemente nel periodo iniziale dell’anno scolastico; altre
iscrizioni durante tutto l’anno scolastico in base alle disponibilità di accoglienza nelle
diverse sedi.

Operatori
(prolifili,
competenze…)

Dirigente Scolastico
Direttore Servizi Amministrativi
Personale Amministrativo della Segreteria
Collaboratori scolastici ATA
Docenti
Competenze didattiche dei docenti, ambiti:
alfabetizzazione (docenti di scuola primaria); docenti A023 (italiano per stranieri);
docenti dell’ambito scuola secondaria: italiano-storia-geogr.; matematica e scienze;
tecnologia; lingua inglese.
Competenze gestionali e altre specializzazioni dei docenti: Collaboratori e Staff del
Dirigente; Docenti referenti delle sedi (Savona, Cairo Montenotte, Finale LigureLoano, Albenga); Docenti coordinatori dei corsi e dei gruppi di livello; , docenti “
funzioni strumentali” per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Docente responsabile della Sicurezza; Docente Animatore Digitale e Docenti del Team
Digitale per l’Innovazione.

Struttura

Progetti (percorsi
individuali,
capitolati…)
A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)
Cosa viene
erogato
Specializzazioni
servizio
Ciclo/Flussi/tempi
di permanenza
Operatori (profili,
competenze…)
Luoghi (indirizzo,
dov'è il servizio,
contatti)

Centro impiego di Savona _ Regione Liguria
http://www.iolavoroliguria.stage.dts/area-cittadino/centri-per-limpiego-liguri/cpisavona.html
mirato.sv@cert.regione.liguria.it
Percorsi di orientamento e mediazione al lavoro
azioni rivolte alle imprese del territorio servizio di mediazione interculturale
Area disabili- area inclusione sociale- utenti
Accoglienza-orientamento-mediazione
gruppi di lavoro-gruppi di ricerca attiva di lavoro ( simulazioni selezioni aziendali,
compilazioni cv ecc )Tirocini durata massima 9 mesi - mediatore culturale e interprete lis -percorsi di
orientamenti
Mirato ( disabili ) e inclusione
Percorso orientam 3/4 incontri
prevede monitoraggi periodici
percorso di mediazione
durata massimo 9 mesi
Orientatori specialistici e mediatori
Centri per l'impiego di Savona, Carcare, Albenga

Struttura
A chi si rivolge
Servizio/i erogati
(Tipologia,
livello…)

Comune di Savona – Area Inclusione sociale
Persone in situazione di disagio sociale ed economico (adulti dai 18 ai 65 anni)
1. Servizio di segretariato sociale su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 12
2. Sportello di informazione per stranieri
3. Sostegno economico
4. Servizi di emergenza abitativa
5. Servizi di pronto intervento sociale
Cosa viene
1. Informazione e consulenza sui servizi erogati sul territorio
erogato
2. Orientamento dei servizi rivolti all'utenza straniera
3. Contributi economici diretti e indiretti, contributi per morosità incolpevole, bonus
utenze
4. Social housing e Cohousing
5. Accoglienza notturna per adulti senza fissa dimora, Centro di solidarietà e mensa
Caritas
Specializzazioni
Servizi e progetti volti a favorire l'inclusione sociale ed evitare qualsiasi forma di
servizio
emarginazione dovuta ai motivi economico-sociali
Dimensioni
Servizi rivolti a cittadini residenti nel Comune di Savona da almeno 2 anni
Numero utenti
Variabile ed elevato
Ciclo/Flussi/temp Utenza variabile, di età prevalentemente compresa fra i 40 e i 65 anni. I tempi di
i di permanenza permanenza variano in base alla durata della presa in carico (che può durare alcuni
mesi o protrarsi per vari anni)
Operatori (profili, Assistenti sociali e psicologo
competenze…)
Luoghi (indirizzo, Via Chiavella 18R, Savona.
Telefono: 019860413. Mail:
dov'è il servizio, area.inclusione@comune.savona.it
contatti)

