
 

“Come costruire una comunità accogliente? l’accoglienza possibile con i 

migranti negli enti del terzo settore” 
Seminario formativo rivolto alle associazioni del Distretto di Castelfranco Emilia 

Castelfranco Emilia, martedì 12 Giugno 2018 

 

 

Scappano da guerre, persecuzioni e carestie, alla ricerca di una seconda opportunità di vita, spesso 

sono molto giovani, a volte non ancora maggiorenni, parlano diverse lingue, e apprendono con il 

tempo a parlare italiano.  

Il loro percorso di accoglienza comincia quando scendono dai barconi, e poi risalgono mezza Italia 

con i Treni e gli autobus, alcuni arrivano anche qui, nel territorio Modenese. Vengono accolti e 

seguiti da operatori competenti e presenti, ma dopo un primo momento di adattamento scoprono 

di avere molto tempo libero, spesso a causa di lunghe attese per il permesso di soggiorno, le 

giornate sono lunghe e vuote.  

Agli occhi dei cittadini, rischiano di passare per persone che hanno poca volontà di fare e di 

integrarsi, quando in realtà se coinvolti e motivati, possono diventare importanti risorse per il 

territorio.  

 

Spesso le associazioni ci dicono che una delle cose più difficili è trovare volontari, e fare in modo 

che rimangano nel tempo, a volte rinunciano ad organizzare eventi ed attività perché non ci sono 

abbastanza persone disponibili.  

 

Questo   seminario formativo è rivolto agli enti del terzo settore interessati al tema dell’inclusione 

sociale e culturale che vogliono accogliere forme diverse di volontariato, integrandole nelle loro 

attività ordinarie. 

 

Destinatari 

I destinatari del seminario sono   volontari degli enti del terzo settore   interessati ad approfondire 

il tema della accoglienza e dell’integrazione interculturale.  

 

Docente 

Condurrà il seminario la Dr.ssa Simona Nicolini, consulente e formatrice con imprese sociali e 

servizi pubblici, anche sulla progettazione e la formazione di servizi rivolti a migranti. Fino al 2017 

è stata responsabile dell’area formazione e consulenza del Centro Servizi del Volontariato di 

Modena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi del percorso formativo 

Il seminario ha i seguenti obiettivi: 

• descrivere alcuni tratti caratterizzanti del percorso dei migranti che si inseriscono nei nostri 

territori attraverso servizi dell’accoglienza, in un approccio interculturale; 

• confrontarsi e condividere le aspettative, gli obiettivi dell’inserimento di migranti nelle 

associazioni di volontariato, misurandosi con vincoli e risorse di tale inserimento; 

• Orientarsi tra possibili percorsi di inserimento di migranti nelle associazioni: dal servizio in 

eventi, alla collaborazione continuativa, riconoscendo interlocutori possibili nel territorio. 

 

 

Calendario e Sede 

Il  seminario formativo, della durata complessiva di 3 ore si svolgerà martedì 12 Giugno 2018 dalle 

18.30 alle 21.30 presso Spazio Officina in Via P.Nenni n.7, presso il Parco di Cà Ranuzza di 

Castelfranco Emilia (Mo) 

 

 

Informazioni e Iscrizioni 

Per partecipare al percorso formativo, che sarà attivato solo al raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti, è necessario compilare la domanda di partecipazione ed inviarla (via posta, via 

fax o via e-mail) ad uno dei recapiti riportati in ultima pagina entro venerdì 8 giugno 2018. Sarà 

cura del CSV richiamare gli interessati per confermare l’iscrizione prima dell’avvio del percorso. 

 

Associazione Servizi per il Volontariato Modena 

Centro Servizi per il Volontariato Distretto di Castelfranco Emilia 

Via P.Nenni n.9, Parco Cà Ranuzza Castelfranco Emilia (Mo)  

Cell 344 1138333 

E- mail: castelfranco@volontariamo.it  

Orari di apertura: Lunedì ore 15.00-18.00  

Referente: Sonia Venturini  

 

Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Area Formazione  

Viale della Cittadella, 30 – 41123 Modena (MO)  

Tel 059 212003 - Fax 059 238017 

Isabella Morlini  Responsabile: isabella.morlini@volontariamo.it  

Sonia Venturini- sonia.venturini@volontariamo.it   

 

I Centri di Servizio per il Volontariato ricevono finanziamenti dalle Fondazioni Bancarie. Nella provincia di 

Modena sono presenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.      


