Francia: intercultura e inclusione
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura
italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione
della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale,
dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi
Durata del progetto: 12 mesi
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
Il progetto si realizza su 3 sedi che si trovano nelle città di Marseille, Seyond, La Cote
St. André.
Il progetto si propone di agire sul problema dell’esclusione sociale causata dal precoce
abbandono scolastico per i giovani e dalle condizioni di insicurezza (educativa,
residenziale, amministrativa ed economica) dei minori stranieri non accompagnati.
A livello del contesto territoriale regionale della Normandia analizziamo la problematica
dell’abbandono scolastico prendendo in considerazione il recente studio sociale
dell’Unicef realizzato ad Aprile 2016, che si focalizza sulla condizione dei minori non
accompagnati.
Più di 500 minori non accompagnati sono attualmente privi autorità legale nonché di
alloggio, in violazione della Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino. Sono
state rilevate situazioni di violenza fisica e sessuale su minore oltre che a fenomeni di
prostituzione minorile necessari per raccogliere il denaro per passare verso il Regno Unito.
Lo studio Unicef denuncia, infine, una carenza cronica di posti assegnati dai servizi sociali
all’accoglienza dei minori. La pressione del flusso migratorio verso il Regno Unito si
accumula quindi sul nord della Francia e soprattutto sulla Normandia, la presenza di
migranti è forte e la ‘Fondation d’Auteuil’ si impegna da tempo dell’accoglienza e la
formazione dei minori stranieri.
L’ente proponente ha realizzato precedentemente nelle sedi previste dal progetto diversi
progetti di servizio civile all’estero ed ha un’ampia esperienza dell’area di intervento,
operando nel campo dei servizi socio-educativi, della prevenzione del disagio e
dell’emarginazione giovanile, della promozione e coordinamento del Servizio Civile
attraverso interventi nel territorio italiano e in Europa.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si prefigge di prevenire il rischio di abbandono del sistema educativo e
promuovere un’educazione integrale che accresca le conoscenze, le competenze e le abilità in
tutti gli ambiti della vita, personale, familiare, sociale e professionale a sostegno dei minori e
giovani vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Azioni
Azione 1
Attività
socioeducative

Attività

Attività 1
Sostegno scolastico giornaliero: supporto scolastico ai destinatari per superare le
difficoltà che riscontrano nella scuola.
Attività 2
Scolarizzazione e insegnamento della lingua francese: per
far integrare ogni giovane in una classe, colmando eventuali
lacune troppo forti.

Azione 2:
Socializzazione

Attività 1
Attività educative, sportive e laboratoriali: equitazione, arti grafiche: stage con un
artista locale; kayak; escursioni; nuoto; ciclismo; laboratorio di pasticceria;
falegnameria; teatro; danza; calcio; palla a volo; tennis da tavolo
Attività 2
Organizzazione di soggiorni vacanza e di animazione: campi estivi educativi in cui i
destinatari in un contesto di vacanza e in cui si svolgeranno una serie di attività
d’animazione educative, culturali e sportive.

Attività 3
Attività di animazione: laboratori musicali, danza, scrittura, teatro, ecc., per fornire
ai destinatari i necessari strumenti di socializzazione
Attività 4
Laboratori ludico-educativi: sono diretti ai bambini dell’educazione primaria e si
lavorano tanto aspetti di tipo manuale come altri aspetti educativi e relativi al
divertimento
Attività 1
Azione 3:
Inserimento sociale e professionale: L’inserimento sociale e professionale
Inserimento
costituisce una tappa fondamentale che dà senso al percorso del giovane.
sociale e professionale
Attività 2
Classe per il percorso di evoluzione personalizzato:
Si proporrà di:
- accogliere i giovani dai 12 ai 18 anni;
- ha come obiettivo di consolidare gli apprendimenti
fondamentali e introdurre delle conoscenze legate alla
formazione professionale nel settore culinario e tessile.
Attività 3
Classe per il progetto individuale (Classe d’Innovation Projet):
Si proporrà di:
- accogliere giovani dai 16 ai 18 anni;
- è una classe preparatoria a un inserimento professionale che si
basi sulla scoperta dei mestieri e del mondo del lavoro,
attraverso degli stage della durata di 9 settimane (una settimana

Azione 4:
Disseminazione
.

al mese).
Attività 1
Pubblicizzazione del progetto sul territorio: Il progetto sarà pubblicizzato attraverso
i contatti con le scuole, i media locali e sul sito internet del collegio e su quello
centrale della Fondation d’Auteuil

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

N.

Sede di
attuazione
del progetto

St Benoit

Comune

Seyond

1

2

3

Indirizzo

N. vol.
per
sede

*N. vol.
MO per
sede

Senza
vitto e
alloggio

Con vitto
e
alloggio

Solo
vitto

X

Rue du Pré
de la
Fontaine, 7
Seyond

2

St Fracois de
Sales

Marseille

BP 158 SNC
(Marseille)

2

Jean-Marie
Vianney

La cote st
andré

Avenue
Hector
Berlioz, 22
(La cote st
andré)

2

X

X

*non sono previsti posti per minori opportunità

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Giorni di servizio settimanali ed orario
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 20
Numero ore annuo: 1145
Giorni di servizio settimanali: 5
I mesi di permanenza all’estero sono 12.
Gli operatori volontari partiranno per la sede di attuazione del progetto entro un mese
dalla data di inizio progetto e rientreranno in Italia nell’ultimo mese di servizio. I
volontari rientrano in Italia in concomitanza con le festività, nel periodo estivo o in altri
periodi da concordare.
I permessi saranno programmati dai volontari con l’OLP in base alle esigenze del
progetto.
Il mezzo di trasporto sarà l’autobus (II classe), il treno (II classe) o l’aereo (classe
economica) in base alla sede di realizzazione del progetto all’estero.

Modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana
Ai volontari è garantita la possibilità di comunicare con la sede italiana attraverso le
seguenti vie di comunicazione:
• posta,
• telefono,
• e-mail,
• skype
• fax.
Per garantire una maggiore e rapida rispondenza alle esigenze degli operatori volontari
utilizzeremo anche comunicazioni più veloci, attraverso gruppi social e WhatsApp.
Inoltre è previsto l’invio da parte degli operatori volontari alla sede italiana di:
- 1 e-mail di monitoraggio ogni due settimane
- 1 relazione mensile alla sede italiana seguendo un format già strutturato
- 1 relazione di monitoraggio quadrimestrale sia con gli operatori volontari sia con gli
OLP.
E’ previsto un costante e giornaliero contatto telefonico e scambio via mail, per garantire
la massima reperibilità della sede italiana sia con gli operatori volontari sia con gli OLP.
L’ente proponente sarà a disposizione per contatti più frequenti in base alle necessità dei
volontari.
Particolari obblighi dei volontari comuni a tutte le sedi:
• Disponibilità per uscite (campi scuola, colonie, attività simili) soprattutto in coincidenza
con le vacanze estive ed invernali.
• Disponibilità a partecipare a iniziative anche fuori la sede istituzionale ( es. gite,
passeggiate, conferenze…).
• Disponibilità per missioni fuori dalle sedi (incontri con le famiglie, con i servizi sociali,
…).
• Partecipare ad attività di educazione di strada con i destinatari e ad attività di
divulgazione delle attività del progetto sul territorio.
• Flessibilità oraria fatto salvo il monte ore annuale previsto, a causa di situazioni
specifiche che possono sopraggiungere nel progetto, in relazione alle necessità dei
destinatari. La flessibilità oraria dovrà essere garantita sia in estate che in inverno Può
essere previsto un incremento delle attività nel periodo di giugno e luglio e una modifica
dell’orario tra l’estate e l’inverno.
• Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione.
• Disponibilità a prestare servizio nei fine settimana e nei giorni festivi, quando si tratta di
accompagnare in attività straordinarie del progetto.
• Disponibilità a rispettare le festività secondo il calendario del paese.
• Partecipazione alle riunioni di coordinamento, programmazione, monitoraggio e
valutazione del progetto.
• Rispetto delle norme della sicurezza raccomandate dai partner locali e dalla sede
centrale.
• Rispetto delle regole previste dalla sede di accoglienza.
Sicurezza e spostamenti
Le tensioni sociali negli ultimi mesi hanno assunto una dimensione crescente. In particolare, si
segnala il movimento dei "gilets gialli", con diffuse manifestazioni di piazza ogni sabato in
numerose città. Durante le manifestazioni possono ancora verificarsi incidenti e scontri anche
molto violenti con la polizia.
Occasioni di pericolo possono altresì determinarsi in ragione delle tensioni sociali nelle
periferie di tutti i grandi agglomerati urbani.

Si registrano furti, borseggi e altri episodi di micro-criminalità a danno di turisti, in
particolare nelle aree urbane di Parigi, Marsiglia, Montpellier, Lione e in Costa Azzurra.
Rischio terroristico
Lo stato di emergenza decretato dal Governo a seguito degli attentati di Parigi di novembre
2015 non è più in vigore, ma le Autorità francesi continuano a considerare alto il rischio di
attentati.
Sono infatti forti i controlli soprattutto in connessione con ricorrenze, festività, periodi
dell’anno particolari, o in luoghi specifici quali aeroporti, stazioni, metropolitane, grandi
centri commerciali, mercati e, in generale, luoghi ad elevata frequentazione, inclusi siti
turistici, a Parigi e nei maggiori centri urbani. Da giugno 2017 si sono verificati altri tre
attentati a Marsilia e a Parigi

Situazione sanitaria
Vari casi di Covid-19 sono stati confermati anche in Francia. Le autorità francesi hanno
introdotto una serie di misure su tutto il territorio nazionale per limitare la diffusione del
virus. Tuttavia da maggio 2020 si va verso una graduale riapertura della società con
un’attenuazione delle misure di contenimento.
Non sono previste vaccinazioni per recarsi nel paese.

Mobilità
La rete autostradale è efficiente ed efficacemente controllata.
I collegamenti aerei con l’Italia sono vari e numerosi, anche da/e verso città minori della
Francia e dell’Italia.

Ulteriore disagio può derivare:
•dalla non conoscenza della lingua straniera;
•dal fatto di entrare in contatto con una cultura, con usi e costumi, cibo e orari diversi da
quelli di provenienza;
•dalla difficoltà di lavoro con gruppi di destinatari specifici;
•dalla difficoltà di tipo relazionale/comunicativo,
•in alcuni casi dal contesto territoriale delle sedi di attuazione
•dalla lontananza dal proprio paese d’origine e dagli affetti per un periodo prolungato. o

Assicurazione integrativa
È prevista un’assicurazione integrativa per la copertura degli infortuni dei partecipanti ai
progetti,

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio: Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo:
Associazione CNOS-FAP Regione Lazio – P.IVA 04631791003 – C.F. 02942560588 sede
legale in via Umbertide, 11 00181 Roma

FORMAZIONE GENERALE
Sede di realizzazione: La formazione generale si realizzerà presso la sede di Salesiani per il
Sociale – Via Marsala 42, Roma e presso la sede del Borgo Ragazzi don Bosco, via
Prenestina, 468, Roma.

FORMAZIONE SPECIFICA
Sede di realizzazione: Parte della formazione di svolgerà presso l’ente proponente, Via
Marsala 42, Roma e presso la sede del Borgo Ragazzi don Bosco.
La restante parte si svolgerà presso ciascuna sede di attuazione del progetto.
Durata: Numero totale ore formazione specifica: 72 ore
La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70%
delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e
non oltre il terz’ultimo mese del progetto.

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PROGRAMMA DI SVILUPPO E INCLUSIONE SOCIALE IN SPAGNA,
PORTOGALLO E FRANCIA

• Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite:
CODIFICA
D

OBIETTIVO
Obiettivo 4 Agenda 2030

DESCRIZIONE
Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e un’opportunità di
apprendimento per tutti

• Ambito di Azione del Programma:
CODIFICA
C

DESCRIZIONE
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita
sociale e culturale del Paese

MISURE AGGIUNTIVE : non previste

