
      

 

 

 

 

 

APPELLO PER VOLONTARIATO 

AL CENTRO FENOGLIO 

 

 

 

 

Vorresti dedicare un po’ del tuo tempo al mondo del volontariato ma non sai da dove iniziare e dove 

rivolgerti? Ti piacerebbe fare del volontariato nel settore dell’accoglienza migranti? 

Diventa VOLONTARIO presso il Centro Polifunzionale “Teobaldo Fenoglio” di Settimo Torinese! 

Se decidi di candidarti sappi che:  

• devi essere maggiorenne, perché sarai responsabile delle tue azioni;  

• ti chiederemo di compilare il modulo di scarico di responsabilità;  

  



SCHEDA DI ADESIONE 

Si prega di compilare tutti i campi in STAMPATELLO e restituire al seguente indirizzo Casa dei Popoli di 
Settimo Torinese in Via Giannone 3 o in formato PDF via email alla casella postale info@lacasadeipopoli.it  
 
Dati personali  
Nome_______________________________________________________________ 
Cognome ____________________________________________________________ 
Luogo di nascita _______________________________________________________ 
Data di nascita ________________________________________________________ 
Sesso _______________________________________________________________ 
Nazionalità ___________________________________________________________ 
Cittadinanza __________________________________________________________ 
 
Recapiti 
Telefono / Cellulare ____________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________ 
CAP ________________________________________________________________ 
Città ________________________________________________________________ 
 
Esperienze e competenze 
 
Titolo di studio ________________________________________________________ 
 
Esperienze di lavoro ____________________________________________________ 
 
Lingue straniere conosciute ______________________________________________ 
 
Competenze specifiche (ad es. informatiche) _______________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Esperienze di volontariato 
Altre esperienze di volontariato __________________________________________ 

Settore di intervento ___________________________________________________ 

Settore di interesse ____________________________________________________ 

Disponibilità per: 

FORMAZIONE 

Docenza corsi di lingua italiana   

Supporto scolastico   

Traduzioni e interpretariato  

Docenza  altra materia_____________  

Consulenza in ambito legale  

Consulenza in altro ambito_______________  

Altro (_____________________________)  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

Manutenzione e riordino attrezzature del Centro  

Manutenzione mezzi di trasporto  
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Manutenzione nel settore dell’elettricità  

Manutenzione nel settore dell’idraulica  

Addetto ai servizi di pulizia  

Altro (_____________________________)  

 

LAVORI CUCINA 

Addetto ai servizi mensa  

Addetto ai servizi di sala  

Altro (_____________________________)  

 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

  

  

  

 
 

CURA DELLA PERSONA_ Indicare la professionalità 

  

  

  

  

Altro (_____________________________)  

 

ATTIVITA’ DILETTANTISTICO-SPORTIVE_ Indicare la 
professionalità 

  

  

  

  

Altro (_____________________________)  

 
 
A titolo meramente indicativo orari e giorni di disponibilità: 

GIORNO MATTINO ORARIO POMERIGGIO ORARIO SERA ORARIO 

Lunedì       

Martedì       

Mercoledì       

Giovedì       

Venerdì       

Sabato       

Domenica       

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 sulla privacy. 

Data ___ / ___ / ______    Firma ____________________________ 

Allegati: fotocopia carta di identità, 

 eventuale altra documentazione ritenuta utile dal richiedente. 



      

 

“IL CENTRO T. FENOGLIO” 

Il Centro “T. Fenoglio” di Settimo Torinese nasce da un’esperienza di recupero urbanistico; prende vita da 

un ex villaggio della TAV in disuso, che difficilmente si sarebbe potuto recuperare. Il centro viene affidato in 

gestione alla Croce Rossa Italiana 2007. 

Con il tempo diventa sede di numerose attività tra cui l’emergenza migranti. 

L’accoglienza dei migranti si basa due pilastri: 

- garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona, 

- favorirne il percorso verso la conquista (e la riconquista) della propria autonomia e 

dell’integrazione sul territorio. 

Partendo dai servizi minimi, si garantisce una gestione da parte di un’équipe formata, atta a favorire 

l’accompagnamento del beneficiario fornendo conoscenze, competenze e abilità. Ciò comporta che gli 

interventi materiali di base, quali vitto e alloggio, l’erogazione di beni di prima necessità, assistenza 

sanitaria e legale, insegnamento costante della lingua italiana, la scoperta dei servizi sul territorio, la 

preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro, siano fatti coinvolgendo attivamente il beneficiario sin 

dall’inizio. 

L’esperienza in tema di accoglienza integrata risale al 2008, quando furono accolti 79 migranti a seguito 

dell’emergenza Somalia. Il centro nel tempo si è rivelato punto di riferimento non solo per i richiedenti 

asilo ospitati, ma è stato determinante nella gestione degli arrivi, dei trasferimenti e del triage sanitario 

di tutti i migranti destinati al territorio piemontese.  

Dal 2014 è stato attivato il progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) con 

l’attivazione di 100 posti di accoglienza per richiedenti asilo, fino al 30 aprile 2017 era attivo anche il 

progetto CAS in un’azione di supporto alla Prefettura di Torino e come punto di riferimento per i 

migranti che si riferiscono a flussi straordinari.  

Durante l’estate del 2015 è stata allestita una tendopoli per far fronte ai flussi straordinari di migranti 

assegnati alla Regione Piemonte. La stessa esperienza è stata ripetuta da giugno 2016 e continua 

ancora oggi. 

Al centro Fenoglio sono presenti quindi due tipi di accoglienza: 

- Progetti a breve termine (tempo di permanenza medio alcuni giorni) e si riferisce alla gestione degli 

arrivi di migranti a livello regionale, a supporto della Prefettura di Torino; Accoglienza e tendopoli; 

- Progetto a lungo termine (tempo di permanenza medio 1,5/2 anni) si riferisce al progetto SPRAR 

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) con 100 beneficiari. 



I progetti a breve termine sono delimitati nel tempo, e rispondono a situazioni critiche come arrivi 

massimi di migranti, garantendo, qualunque sia il numero, un’accoglienza a misura d’uomo.  

I servizi erogati nei progetti a breve termine sono: 

- ACCOGLIENZA MATERIALE (vitto, alloggio, vestiti, scheda telefonica), 

- SUPPORTO SANITARIO IMMEDIATO (sorveglianza delle malattie infettive e tubercolosi), 

- MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE, 

- INFORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO LEGALE, 

- PRIME NOZIONI DI LINGUA ITALIANA, 

- RESTORING FAMILY LINKS. 

Il progetto a lungo termine: che riguarda i beneficiari inseriti nello SPRAR si tratta di un’accoglienza 

“integrata”, e quindi gli interventi materiali di base, quali vitto e alloggio e i servizi di prima accoglienza, 

sono contestuali a servizi volti a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. 

I servizi garantiti nei progetti territoriali sono: 

- MEDIAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE, 

- ACCOGLIENZA MATERIALE  (vitto, alloggio, biglietto trasporto urbano ed extraurbano, copertura 

trasporti scolastici, pocket money, fornitura periodica di vestiario nuovo, fornitura kit igiene 

personale), 

- ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO, 

- FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (CPIA e centri di formazione professionale), 

- ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO, 

- ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO, 

- ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE (attività di volontariato), 

- ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE (procedure per la richiesta asilo, supporto 

nell’acquisizione dei documenti di base, preparazione all’audizione davanti alla Commissione 

Territoriale per i riconoscimento di Protezione internazionale), 

- TUTELA PSICO-SOCIO SANITARIA (con medico e psicologo). 

I beneficiari: accettano e condividono il contratto di accoglienza e il regolamento del centro; fanno un 

colloquio di ingresso propedeutico alle attività; hanno un fascicolo personale con tutta la 

documentazione personale; hanno un progetto personale individualizzato con l’obiettivo di 

riconquistare autonomia e dignità; viene redatto un diario di bordo con tutte le attività  e le fasi 

dell’accoglienza. 

 


