
 
Associazione Africa Insieme di Pisa 

Via Garibaldi 173, Pisa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associazione Africa Insieme di Pisa ONLUS. Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  

(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199) 
Sede Operativa: c/o Rebeldia, Via Battisti 51 Pisa, Pisa. Rif. Telefonico: dott. Sergio Bontempelli, 388-74.15.718 

 

 
ALLEGATO A 

Richiesta di finanziamento. 
 

Alla c.a. del Presidente CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana 
Via de’ Martelli, 8 
50129 Firenze 

 
Oggetto: Bando Percorsi di Innovazione 2006 – richiesta di finanziamento 
 
Il sottoscritto prof. Giuliano Campioni rappresentante legale dell’Associazione Africa Insieme di 
Pisa, con sede legale nel Comune di  Pisa, Provincia di Pisa, Via del Carmine 1A (sede operativa 
Via Battisti 51, Pisa) 
  
Chiede, in base al Bando Percorsi di Innovazione 2006, un finanziamento di € 19200 precisando 
che l’intervento è destinato alla realizzazione del progetto allegato alla presente dal titolo: 
ANABASIS 
la quota di cofinanziamento è di € 4800 pari al 20%  del costo totale del progetto (finanziamento 
richiesto al CESVOT più cofinanziamento). 
Allega alla domanda la seguente documentazione: 
1. progetto, di cui si chiede il finanziamento, redatto sull’apposito formulario allegato al Bando 

(Allegato B)  
2. Scheda di rilevazione dati (Allegato C) 
3. Scheda progetti (Allegato D) 
4. Floppy disk o CD contenente il progetto (Modulo Allegato B), la scheda di rilevazione dati 

(Allegato C) e la scheda progetti (Allegato D) debitamente compilate 
5. Lettere di cofinanziamento dei seguenti enti/associazioni: Istituzione Centro Nord Sud della 

Provincia di Pisa 
6. Lettere di partenariato dei seguenti enti/associazioni: Istituzione Centro Nord Sud della 

Provincia di Pisa, Consiglio degli Stranieri della Provincia di Pisa, Regione Toscana 
(Assessorato alle Politiche Sociali), Società della Salute della Valdera, Ufficio Comune Servizi 
Sociali Associati del Valdarno Inferiore, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, 
Cooperativa Sociale “Il Progetto”, Caritas Diocesana di Pisa, Cooperativa Sociale “Il Ponte”, 
Associazione dei Mediatori Linguistici e Socio-Interculturali, Associazione Interculturale Batik, 
Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e Crocione di Pisa  

 
Lì 24 Novembre 2006 

      In fede 
      Il Rappresentante legale 
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ALLEGATO B  
Modulo per la presentazione del progetto  

 
 

1. Progetto  
 

1.1. Associazione proponente il progetto (nel caso di reti di più soggetti, indicare il 
nome dell’Associazione capo-fila del progetto): 

Nome ed eventuale sigla Africa Insieme  
 
 
Via Battisti, n. 51 (presso Rebeldia)  
CAP 56100 Città Pisa Prov  
Tel 388 7415718  fax e-mail sergiobontempelli@inter

free.it  

Aderente al CESVOT ■ SI �  NO  

(Qualora l’Associazione capo-fila non fosse aderente CESVOT, né iscritta al Registro 
regionale del volontariato, dovrà compilare il “Modulo verifica utenti” e allegare quanto 
richiesto) 
 

1.2. Presentazione dell’Associazione proponente il pr ogetto e descrizione delle 
principali attività svolte negli ultimi tre anni:  

L’Associazione Africa Insieme di Pisa, fondata nel 1987, è stata tra le prime in Italia ad 
occuparsi in modo prevalente e continuativo dei diritti dei cittadini stranieri. 
Da molti anni l’associazione ha attivato nella propria sede sociale (attualmente presso 
Rebeldia, Via Battisti 51 Pisa) uno sportello di orientamento e informazione rivolto a 
cittadini stranieri, aperto al pubblico due volte alla settimana. L’attività di sportello, 
completamente gratuita per gli utenti e seguita esclusivamente da personale volontario, 
offre consulenza per il disbrigo pratiche relative ai permessi di soggiorno, ai rinnovi e alle 
conversioni dei titoli di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, alla regolarizzazione di 
cittadini stranieri senza documenti. Lo sportello offre inoltre, agli utenti in condizioni di 
maggior disagio sociale (analfabetismo, scarsa conoscenza della lingua italiana, 
vulnerabilità psicologica e sociale ecc.) un servizio di accompagnamento alla Questura e 
agli uffici pubblici competenti in materia di immigrazione. 
L’Associazione segue le evoluzioni della normativa in materia di immigrazione, stimolando 
le amministrazioni decentrate del Ministero dell’Interno (Questura e Prefettura) ad una 
interpretazione della legge il più possibile conforme al dettato costituzionale e al sistema 
internazionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A questo scopo, 
l’Associazione è presente in tutte le sedi di concertazione e di dialogo interistituzionale: 
suoi delegati fanno parte del Tavolo Immigrazione della Provincia di Pisa e della Consulta 
Regionale sull’Immigrazione dell’ANCI Toscana. 
Attraverso queste attività, l’associazione ha promosso negli ultimi tre anni numerose 
campagne per i diritti sociali e di cittadinanza dei migranti. In particolare, nel 2004 e nel 
2005 ha avviato una campagna per il sostegno dei rom rumeni sul territorio pisano, 
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2005 ha avviato una campagna per il sostegno dei rom rumeni sul territorio pisano, 
seguendo alcune famiglie nel percorso di regolarizzazione e di accesso al mercato 
abitativo. Nel 2005 e nel 2006 ha seguito numerosi datori di lavoro interessati alla 
presentazione di istanze di ingresso per cittadini stranieri nell’ambito dei decreti flussi: 
sono stati seguiti in quest’ambito più di 300 utenti, attraverso la compilazione della 
modulistica, l’assistenza legale, l’accompagnamento agli uffici postali e la mediazione con 
gli enti pubblici interessati. Nel Febbraio 2006, assieme al Laboratorio Rebeldia e 
all’Associazione Mezclar, ha presentato al Comune di Pisa una proposta di delibera per la 
modifica dello Statuto comunale al fine di introdurre il diritto di voto agli stranieri residenti, 
ed ha partecipato in quest’ambito, in qualità di associazione uditrice, ai lavori della 
Commissione incaricata di modificare lo Statuto. Ha fornito consulenze e suggerimenti alla 
Provincia di Pisa per la modifica dello Statuto provinciale. 
L’Associazione ha promosso infine, negli ultimi anni, numerose ricerche sul fenomeno 
migratorio nel territorio pisano. La prima ricerca, pubblicata in volume nel 2003 (con la 
presentazione del sociologo Franco Ferrarotti) riguardava le politiche locali di accoglienza; 
la seconda, presentata ad un convegno della Provincia di Pisa nel 2004, riguardava 
l’applicazione sul territorio pisano della “Carta di Intenti sull’Immigrazione” dell’ANCI 
Toscana; l’ultima ricerca, che uscirà sul prossimo numero del periodico “La Nuova Città” 
(rivista della Fondazione Michelucci), riguarda la marginalità sociale e abitativa degli 
stranieri nella zona pisana. 
Dal 2005 l’Associazione ha inoltre attivato corsi di italiano gratuiti per cittadini stranieri, 
anch’essi seguiti da personale volontario.  
Attualmente Africa Insieme è iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato 
(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199). 
 
 
 
 

1.3. Denominazione del progetto (specificare il titolo del progetto e l’eventuale 
sottotitolo): 

Anabasis  
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1.4. Referente del progetto:  

Cognome e nome Scarpellini Lisa  
Via Piazza dei Facchini 10  
CAP 56100 Città Pisa Prov  
Tel  Fax  Cellulare 348 6708464 
e-mail  
Associazione di appartenenza Africa Insieme  
Ruolo  Responsabile interventi sociali  
 
 
1.5. Breve descrizione del progetto  (non più di 20 righe): 
 
Il progetto "Anabasis " (dal greco “ascesa”), che si pone in continuità con il lavoro del 
tavolo interistituzionale della Provincia di Pisa denominato “Tavolo interistituzionale per la 
programmazione di interventi su prostituzione e tratta di persone”,  con il coordinamento 
politico dell’assessorato alle politiche sociali e la partecipazione di Istituzioni, Enti e 
Associazioni che raggruppano  il network territoriale, prevede la realizzazione di una 
serie di attività di sensibilizzazione e informazione n ella provincia di Pisa riguardo al 
fenomeno della tratta.  
 
Il progetto si propone il duplice obiettivo specifico di: 

● sensibilizzare la società civile che vive nel territorio della provincia di Pisa riguardo 
al complesso e delicato fenomeno della tratta coinvolgendo anche i migranti  
attraverso strumenti di comunicazione (guide, manifesti, pieghevoli, spot, ecc.) 
realizzati adottando un linguaggio semplificato e tradotti in più lingue;  

● fornire agli operatori degli sportelli informativi per migranti un'informazi one 
univoca e corretta riguardo al fenomeno della tratt a, in quanto, operando con 
competenza principalmente sulle materie relative all’ingresso e al soggiorno degli 
stranieri (visti, permessi e carte di soggiorno, rinnovi, conversioni, rifiuti, espulsioni 
ecc.), posseggono una scarsa conoscenza degli specifici strumenti – normativi e 
istituzionali – dedicati alla tratta. 
 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto prevede la realizzazione delle seguenti 
azioni:  

● Campagna di sensibilizzazione e informazione  sul fenomeno della tratta. Si 
prevede la realizzazione di manifesti, spot televisivi, radiofonici e inchieste 
giornalistiche sui principali quotidiani locali. Tutto il materiale sarà tradotto nelle 
lingue delle comunità di migranti più presenti nel territorio provinciale.  

● Elaborazione e pubblicazione di una guida multilingue  destinata a operatori di 
sportelli informativi per immigrati e a dirigenti di comunità straniere. 

● Organizzazione di un seminario di approfondimento  sulle novità introdotte dalla 
legge 228/2003, e sulle possibilità offerte dal territorio alle vittime di tratta. Il 
seminario sarà anche l'occasione per presentare il materiale realizzato (guide, 
manifesti, spot, ecc.). 

 
 
 
 

• 
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1.6. Area prevalente di intervento del progetto  (indicare solo una voce): Immigrati  

SANITARIO 
� Ambulatori / assistenza ospedaliera 
� Donazione organi / donazione sangue 
� Informazione e prevenzione sanitaria  

SOCIALE 
Adozione / Affido  
Anziani 
Assistenza domiciliare  
Assistenza famiglie 
Attività ricreative di carattere sociale 
Attività sportive di carattere sociale 
Donne  
Handicap 
Immigrati / profughi  
Minori / giovani 
Senza fissa dimora  

SOCIO-SANITARIO 
� Alcolismo  
� Patologie varie 
� Salute mentale  
� Sieropositivi / AIDS 
� Tossicodipendenze 

PROTEZIONE CIVILE 
� Antincendio  
� Interventi emergenza e calamità 
� Comunicazioni e servizi tecnico-logistici 

CULTURALE  
� Archeologia  
� Biblioteche ed archivi 
� Monumenti / Musei 
� Arte, musica, teatro, cinema  
� Tradizioni e folklore 
� Educazione e promozione culturale 

AMBIENTALE  
� Educazione ambientale 
� Salvaguardia e recupero ambientale  
� Protezione animali 
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TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI  
� Cittadinanza attiva  
� Tutela diritti consumatori 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
� Scambio volontari 
� Solidarietà internazionale 
 

1.7. Ambito territoriale di realizzazione del progetto : 

� Zonale (indicare la zona in cui si realizzerà il 
progetto):   

� Comunale (indicare il Comune in cui si realizzerà 
il progetto):   

� Intercomunale (indicare i Comuni in cui si 
realizzerà il progetto):   

� Provinciale (indicare la Provincia  in cui si 
realizzerà il progetto):  provincia di Pisa  

� Interprovinciale (indicare le Province  in cui si 
realizzerà il progetto):   

� Regionale 
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1.8. Partner istituzionali (enti pubblici) partecipa nti al progetto:  

Nome ed eventuale sigla Istituzione Centro Nord -Sud della Provincia di Pisa  
 
 
Via Gioberti, 39  
CAP 56124 Città Pisa Prov  
Tel 050 540668 Fax 050 3137250 e-mail nordsud@sirius.pisa.it  
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
L'Istituzione Centro Nord-Sud, ente strumentale della Provincia di Pisa per le politiche 
dell'immigrazione, intercultura e cooperazione allo sviluppo, contribuirà alla realizzazione 
delle azioni progettuali con un apporto finanziario a titolo di cofinanziamento e si occuperà 
del coordinamento, supporto alla progettazione e alla gestione, supporto tecnico-
scientifico, gestione della logistica, collaborazione alla diffusione del materiale prodotto, 
sensibilizzazione e promozione in tutte le fasi. 
 
 
 
Nome ed eventuale sigla Consiglio degli Stranieri della Provincia di Pisa  
 
 
Via Piazza Vittorio Emanuele  
CAP 56100 Città Pisa Prov  
Tel 050 929111 Fax  e-mail  
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Il Consiglio degli Stranieri si occuperà prevalentemente di sensibilizzare e diffondere sul 
territorio provinciale, in particolare nei confronti delle comunità di migranti, le azioni 
progettuali e i risultati raggiunti. 
 
 
 
Nome ed eventuale sigla Ufficio Comune Servizi Sociali Associati Valdarno In feriore  
 
 
Via piazzetta del Castello , 2  
CAP 56027 Città San Miniato  Prov Pi 
Tel 0571 406804 Fax 0571 406804 e-mail gniccodemi@comune.sa

n-miniato.pi.it  
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
 
Messa a disposizione delle proprie esperienze e risorse di personale al fine della buona 
riuscita progettuale all'interno dei tavoli provinciali e informazione/sensibilizzazione delle 
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riuscita progettuale all'interno dei tavoli provinciali e informazione/sensibilizzazione delle 
azioni attraverso i Punti Informativi Unitari, il Punto Donna, i Punti Informativi per Stranieri, 
lo sportello di consulenza legale per cittadini stranieri ed i progetti attivi sul territorio rivolti 
a donne in difficoltà. 
 
 
Nome ed eventuale sigla Società della Salute della Valdera  
 
 
Via Fantozzi, 14  
CAP 56025 Città Pontedera  Prov Pi 
Tel 0587 273111 Fax 0587 273519 e-mail iorio@sdsvaldera  
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Azioni di supporto alle azioni di sensibilizzazione e di informazione sul fenomeno della 
tratta e sui servizi e le possibilità offerte dal territorio. 
 
 
Nome ed eventuale sigla Azienda Ospedaliera -Universitaria Pisana  
 
 
Via Roma, 67 
CAP 56100 Città Pisa Prov Pi 
Tel 050 992111 Fax 050/540864 e-mail segrdirgen@ao -

pisa.toscana.it  
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Sensibilizzazione ed informazione delle azioni progettuali nelle UU.OO. della AOUP con 
particolare riferimento alla front line del DEU-Pronto Soccorso. Sostegno e supporto alle 
azioni progettuali. 
 
 
Nome ed eventuale sigla Regione Toscana – Assessorato alle Politiche sociali  
 
 
Via Via di Novoli, 26  
CAP 055 4385098 Città Firenze  Prov  
Tel 0587 273111 Fax 055 4385099 e-mail gianni.salvadori@region

e.toscana.it  
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Promozione dell'iniziativa. Partecipazione a iniziative divulgative relative al progetto. 
 

1. Partner non istituzionali (privati) partecipanti al progetto:  
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Nome ed eventuale sigla Cooperativa sociale onlus Il Progetto  
 
Via Pisana, 15  
CAP 56025 Città Pontedera  Prov Pi 
Tel 0587.52562 Fax 0587.59810 e-mail programmazione@coopil

progetto.it  
 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
 
La cooperativa sociale Il Progetto è nata nel 1996, fondando la sua mission sull’adesione 
alla Convenzione Internazionale sui Diritti dei Bambi ni e  impegnandosi a promuoverla 
e applicarla, a partire innanzitutto dai suoi programmi, dalle metodologie di lavoro e dalle 
modalità organizzative interne. 
Nata dall’iniziativa di alcuni comitati Arciragazzi  e Arci della Toscana, ha sviluppato gli 
orientamenti progettuali della promozione dell’infanzia come soggetto di diritti, da 
difendere, promuovere e applicare nei diversi contesti di impegno sociale e operativo. 
Inoltre, per l’approfondimento della tematica, in senso contenutistico e metodologico, 
l’esperienza della coop soc Il Progetto fa  riferimento anche a: 
� elaborazioni e sperimentazioni, condotte nell’ambito della cooperazione 
internazionale, intorno alla connessione tematica e operativa tra condizione dell’infanzia, 
applicazione dei diritti, promozione dello sviluppo (sviluppo umano, child focused 
development, approccio comunitario); 
� riflessioni e produzioni su educazione alla pace, educazione all’ascolto, 
apprendimento attivo, animazione sociale, competenze educative nei servizi, lavoro di 
gruppo.  
 
La finalità originaria della cooperativa è  il miglioramento della condizione di vita 
dell’infanzia nei diversi territori, attraverso azion i integrate e basate su un approccio 
progettuale e operativo di tipo comunitario. Assumendo la condizione dei bambini 
come focus principale e anche  come indicatore delle condizioni dell’intera comunità, la 
promozione dell’infanzia e dei suoi diritti si traduce in un sistema di azioni che tendono 
all’attivazione degli adulti in percorsi di progressivo miglioramento culturale e materiale, a 
beneficio di tutti.   
In concreto, questa finalità si  declina  in obiettivi concreti e attività, mantenendo alcuni 
riferimenti irrinunciabili: 

� la partecipazione diretta dei bambini e il coinvolgi mento e la 
responsabilizzazione degli adulti  (singoli e collettivi, privati e pubblici) 
nell’applicazione concreta dei diritti dell’infanzia; 
� l’utilizzo di tre componenti operative trasversali  a tutto il progetto socio-
educativo:    
-    elaborazione e realizzazione di servizi 
- formazione  
- ricerca; 
 

� la creazione e il mantenimento di posti di lavoro  e la garanzia di una prospettiva di 
crescita professionale per i soci, con particolare attenzione all’accompagnamento 
dei più giovani nel passaggio dall’impegno socio -politico alla scelta dell’educazione 
come scelta professionale.  
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Nel corso degli anni, mantenendo il focus prioritario sull’infanzia, la c ooperativa ha 
sviluppato e applicato un approccio metodologico e operativo di tipo comunitario , 
che ha prodotto un impegno dapprima verso gli adulti di riferimento dei bambini (genitori, 
famiglie, insegnanti, professionisti, operatori dei servizi) , e poi verso quelle categorie di 
soggetti deboli, i cui diritti, al pari di quelli dell’infanzia, vengono violati e/o non trovano 
adeguato ascolto né promozione: gli immigrati, le donne in difficoltà. 
 
Dal 2000 la cooperativa si è impegnata progressivam ente a promuovere e 
partecipare a progetti e servizi in diversi settori dell’ambito socio -educativo, nei 
diversi territori in cui opera, con l’obiettivo di accogliere e sostenere gli utenti, di far 
riconoscere e applicare i diritti di cittadinanza, d i costruire percorsi di integrazione.  
 
Questa programmazione è sostenuta da attività continue di informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza, di partecipazione al confronto tra i soggetti dei territori. 
Come esempio: 

� Indice degli Atti della “Conferenza sui minori migranti non accompagnati”, Lucca 30-
31 marzo 2004 

� Dépliant del convegno “La comunità dei ragazzi”, Pontedera 28 aprile 2004 
� Dépliant del convegno “Una rete per le donne”, Pontedera 30 giugno 2005 

 
Attualmente, oltre ai servizi rivolti in modo specifico all’infanzia (asili nido, centri per il 
gioco, attività di alfabetizzazione e sostegno scolastico) la cooperativa gestisce servizi 
rivolti a: 

� l’accoglienza di adulti: donne, stranieri, profughi  
� l’accoglienza  di bambini e famiglie rom e l’accompa gnamento 

all’integrazione  
� la prima accoglienza e il sostegno ai soggetti in co ndizioni di disagio socio 

ambientale  
� l’educativa territoriale rivolta a gruppi di pre -adolescenti e a famiglie 

multiproblematiche.  
 

Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Supporto nella elaborazione dei materiali di sensibilizzazione. Diffusione del materiale di 
sensibilizzazione. Partecipazione alle attività seminariali. 

 

Nome ed eventuale sigla Associazione dei mediatori linguistico e socio 
interculturali  

 
Via G. Toniolo, 4  
CAP 56125 Città Pisa Prov Pi 
Tel 329 8433267 

 
Fax  e-mail mediatoripisa@libero.it  

 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
 
L’Associazione dei Mediatori Linguistici e Socio-Interculturali nasce a Pisa nel 2003 con la 
finalità di favorire l’integrazione degli immigrati stranieri in tutti gli ambiti della società civile. 
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I mediatori aderenti all’associazione, provengono da vari paesi:Albania, Marocco, Senegal, 
Italia, Brasile, Filippine, Macedonia, Romania, Ucraina, Polonia e Belgio attraverso un iter 
formativo hanno condiviso e ottenuto la qualifica regionale di Mediatore Culturale e 
Linguistico, già da anni lavorano sul territorio, provinciale collaborando con enti pubblici e 
organizzazioni no-profit, per la realizzazione di progetti, per valorizzare le culture, per 
garantire pari opportunità, per osservare ed approfondire gli aspetti legati alle migrazioni, 
per consolidare una società multietnica. 

Nella loro operatività rientrano azioni di mediazione linguistico culturale e progettazioni di 
interventi rivolti ai singoli cittadini immigrati e non, aziende od ogni altro soggetto pubblico 
e privato, con la prospettiva di facilitare la comunicazione fra le persone e favorire 
l’accesso ai servizi, alle istituzioni ed ai diversi settori: scolastico - educativo, socio-
sanitario, culturale, giuridico e lavorativo. 

I servizi che l’associazione offre sono: 

● Percorsi nelle scuole: educazione all’intercultura, gestione dei conflitti, educazione 
alla pace, percorsi sulla gestione dei conflitti.  

● Accoglienza e accompagnamento dei bambini e delle loro famiglie immigrate sul 
territorio, sostegno all’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, 
impegno parallelo nel favorire il mantenimento della lingua e della cultura d’origine. 

● Formazione rivolta agli operatori e mediatori quali strumenti per lo svolgimento delle 
attività interculturale, e aggiornamenti sulla normativa d’immigrazione.  

● Formazione per cittadini stranieri: alfabetizzazione linguistica, orientamento al 
lavoro, corsi di lingua e cultura di origine. 

● Diffusione di conoscenza delle leggi e delle istituzioni italiane e dell’Unione 
Europea. 

● Promozione di contatti con i paesi di provenienza attraverso viaggi, gemellaggi, 
scambi, cooperazione, divulgazione di materiale informativo, orientamento al 
turismo responsabile. 

● Produzione, divulgazione e interscambio artistico e artigianale tipico dei paesi di 
provenienza degli immigrati presenti nella provincia di Pisa. 

Le attività dell’Associazione: 

2003: 

● Adesione all’Istituzione Centro Nord-Sud di Pisa ed altre associazioni ed organismi 
del Terzo Settore. 

● Realizzazione del progetto "Ospedale Interculturale"  presso l’Azienda 
Ospedaliera Pisana  finalizzato a dei interventi di mediazione culturale  e 
linguistico a chiamata da parte dei reparti ospedalieri di Pisa. (in corso). 
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2004:  

● Partner del progetto "Andromaca":  mediazione per i cittadini immigrati all’interno 
dei corsi di lingua italiana presso l’Istituto Linguistico Mediterraneo di Pisa. 

● Partner e sostenitori del progetto "Kumba"  per la formazione di Mediatori Culturali 
finalizzato a dei interventi di docenza all’interno del corso. Soggetto proponente 
Università del Terzo Settore di Pisa. 

● Partecipazione ed intervento alla Conferenza Provinciale dell’Immigrazione, Pisa. 

● Partner del progetto "Percorsi" : formazione per cittadini immigrati. Soggetto 
proponente: Istituto Linguistico Mediterraneo, Pisa. 

2004-2005: 

● Soggetto attuatore del progetto "Corso di Lingua Italiana per Stranieri" presso 
la Circoscrizione N° 5, Pisa .  

● Partner del progetto "Petrushka" : divulgazione dei problemi degli immigrati 
attraverso un programma televisivo "Mosaic". Soggetto proponente: Associazione 
Socio-Culturale "Vitality", Pisa (in corso). 

● Interventi di Mediazione linguistica e culturale presso le Scuole elementari e medie 
del Comune di Vecchiano. 

2005: 

● Corso di aggiornamento per operatori dell’intercultura presso l’Istituzione Centro 
Nord-Sud.  

● Partecipazione alla Conferenza Provinciale dell’Intercultura e ai relativi laboratori. 

● Nell’ambito del progetto "Immintegra": soggetto attuatore della parte formativa e di 
mediazione culturale realizzato in collaborazione con l’ Arci di Pisa rivolto alle 
assistenti sociali del Centro di Servizio Sociale per Adulti di Pisa, 
accompagnamento e mediazione culturale rivolto ai ex-detenuti, ( in corso).  

● Collaborazione con Arci di Pisa nell’ambito del progetto "Gaia" per attività di 
mediazione linguistico - culturale  nelle scuole della provincia. 

 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Mediazione linguistico-culturale. Sensibilizzazione del territorio ed in particolare delle 
comunità immigrate. Valutazione degli interventi. Diffusione dei risultati. 
 
 
Nome ed eventuale sigla Caritas Diocesana di Pisa  
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Via Arcivescovado, 18  
CAP 56126 Città Pisa Prov Pi 
Tel 050560952 Fax 050560892 e-mail caritas @sirius.pisa.it  
 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
La Caritas Diocesana è l'organismo pastorale istituito dal Vescovo per promuovere e 
favorire nella Chiesa Diocesana la nuova evangelizzazione che ha come anima il Vangelo 
della Carità in comunione con i Centri pastorali della diocesi, con particolare attenzione 
alle persone e alle comunità in situazione di difficoltà, di disagio e di emarginazione, in 
forme consone ai tempi e alle necessità, per lo sviluppo integrale dell'uomo e con 
riferimento ai temi della giustizia sociale e della pace nel mondo. Principali attività svolte: 
Ascolto ed intervento su situazioni di marginalità sociale 
Attività di sportello di informazione, orientamento e consulenza rivolto a cittadini stranieri 
Produzione di report sul fenomeno dell’immigrazione nei nostri territori Redazione del 
capitolo relativo alla Toscana del Dossier Immigrazione Caritas. 
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Promozione e collaborazione per la realizzazione e la diffusione del progetto A titolo 
gratuito. 
 
 
 
Nome ed eventuale sigla Ven. Arc. Misericordia e Crocione di Pisa  
Via Piazza San Frediano, 6  
CAP 56.100 Città Pisa Prov PI 
Tel 050 9719111 Fax 050 9719118 e-mail info@misericordiapisa.or

g 
 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
Associazione di volontariato cattolico dedita ai servizi sanitari e socio- sanitari. E’ operante 
nel settore del trasporto sanitario di emergenza medica e ordinario. Opera inoltre nel 
settore delle onoranze funebri, dei servizi cimiteriali, dei servizi di assistenza alla persona, 
nella protezione civile, nel trasporto dei cittadini portatori  di handicap, e nei servizi di 
formazione in sanità (ECM). Ha circa 5.000 iscritti. 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Logistica e amministrativa. 
 
 
 
Nome ed eventuale sigla Associazione Interculturale Batik  
 
 
Via Via Sant'Andrea, 26  
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CAP 56.100 Città Pisa Prov PI 
Tel 050 970179 Fax  e-mail  
 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
L’associazione Interculturale Batik, costituitasi formalmente nel maggio 2000 è erede 
dell’esperienza fatta da alcuni dei suoi soci presso il Centro Nord Sud della provincia di 
Pisa. 
L’Associazione è costituita da immigrati provenienti da diverse aree geografiche e da 
italiani che da anni lavorano nell’ambito delle problematiche sull’immigrazione.  
L’Associazione ha come finalità la promozione di attività ed iniziative volte a favorire 
l’aggregazione sociale e culturale, la solidarietà e una sempre migliore convivenza e 
integrazione fra popoli e culture diverse e favorendo, in particolare, un inserimento attivo e 
autonomo nella realtà locale dei cittadini extracomunitari. 
La suddetta associazione dal gennaio 2001, in convenzione con il comune di Pisa  
gestisce uno Sportello informativo e una Agenzia Casa per cittadini extracomunitari. 
Grazie ai risultati probanti ottenuti, nel 2002 gestisce sempre per conto del Comune di 
Pisa lo Sportello Informativo atto a favorire l’inserimento lavorativo dei cittadini non 
comunitari nella provincia di Pisa. 
L’associazione ha inoltre favorito la creazione di un Centro Multimediale in cui trovano 
spazio una biblioteca, una emeroteca, una videoteca e una musicotepa interculturale per 
rispondere al bisogno da parte di cittadini italiani ed immigrati di approfondire tematiche 
relative alla conoscenza e alla crescita interculturale. 
Lo Sportello Informativo  favorisce l’accesso degli immigrati ai vari servizi della città, 
fornisce informazioni generali sulla normativa vigente in tema di immigrazione, sulla sua 
applicazione e sulle relative procedure. 
L’Agenzia sociale per la casa  offre un sostegno per l’accesso al mercato della casa 
proponendosi come facilitatore  e garante del contratto d’affitto, al fine di offrire pari 
opportunità a cittadini extracomunitari nell’inserimento del mercato immobiliare superando 
problemi relativi alla diffidenza, l’intolleranza che danno spesso luogo a forme di 
speculazione. 
Lo Sportello Lavoro  è volto ad individuare dei percorsi per l’orientamento, il sostegno e 
l’accompagnamento al lavoro e alla formazione professionale dei cittadini non comunitari 
regolari disoccupati. 
Dalla sua creazione l’associazione Batik ha partecipato a tutte le iniziative promosse dal 
Comune di Pisa relative alle tematiche dell’immigrazione e dell’intercultura. 
Al fine di contribuire almeno in parte al superamento dei pregiudizi, l’Associazione ha 
contribuito alla conoscenza delle culture “altre” attraverso iniziative culturali come 
l’organizzazione di due concerti estivi con un gruppo musicale Rom e uno Arabo e 
l’organizzazione di percorsi di integrazione presso vari Centri di Mondialità e scuole. 
L’associazione Interculturale Batik  è iscritta all’ albo provinciale delle associazioni 
di Pisa dal 20 giugno 2002.  
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Condivisione degli obiettivi e le finalità delle azioni del progetto. 
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Nome ed eventuale sigla Cooperativa sociale Il Ponte  
 
 
Via T. Romagnola, 154  
CAP 56025 Città Pontedera  Prov Pi 
Tel 0587 57667 Fax 0587 57667 e-mail info@il -ponte.it  
 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
La cooperativa sociale Il Ponte è nata nel 1984 da un percorso partecipato nel quale un 
gruppo di cittadini insieme a genitori di ragazzi tossicodipendenti, a rappresentanti di 
associazioni e istituzioni ha cercato di dare un risposta radicata nel territorio per affrontare 
il problema delle dipendenze. 
Attualmente la cooperativa opera sul territorio della ASL 5 di Pisa, della ASL 6 di Livorno, 
della ASL 3 di Pistoia e della ASL di Lucca collaborando con i rispettivi servizi e progetti 
nel settore Dipendenze, nel settore  prevenzione, nel settore Infanzia, nel settore 
immigrazione, servizio “Oltre il Muro”. 
La cooperativa sociale è socio fondatore del Consorzio Sociale MOSAICO e della 
Fondazione Charlie, è socio fondatore nel Coordinamento Regionale Nuove Droghe e 
socio del CNCA (Coordinamento Nazionale della Comunità di Accoglienza).  
Nel settore Immigrazione la cooperativa ha aperto 6 sportelli informativi e di consulenza 
nel territorio della Valdera (attività svolta a partire dal 2001). Uno sportello di consulenza 
ed informazione è stato aperto anche nel Comune di Santa Croce. È stato attivato un 
servizio di mediazione culturale (in collaborazione con l’azienda ospedaliera) negli 
ospedali di Pisa: Santa Chiara e Cisanello. È stata stipulata una convenzione con il 
carcere di Pisa “Don Bosco” che ha fatto si che a partire dal 2005 venga fornito un servizio 
di mediazione culturale all’interno del carcere (progetto Immintegra). Sono stati attivati 
anche corsi i lingua italiana rivolti a donne straniere nel Comune di Ponsacco. 
La cooperativa ha ottenuto la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 
(Vision 2000) sui servizi rivolti all’infanzia, psichiatria, dipendenza. 
 
 
 
 
 
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
Collaborazione alla diffusione dei risultati raggiunti attraverso i propri sportelli informativi 
nel territorio provinciale. 
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1.10. Partner stranieri partecipanti al progetto:  

Nome ed eventuale sigla  
 
 
Via  
CAP  Città  Prov  
Tel  Fax  e-mail  
 
Presentazione del Partner e descrizione delle princip ali attività svolte negli ultimi tre 
anni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo di collaborazione prevista all'interno del prog etto (da riportare nella lettera di 
partenariato): 
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2. Analisi del bisogno sociale  
 

2.1 Individuazione dei fenomeni che hanno evidenziato  il bisogno sociale per il 
quale si propone il progetto fornendo informazioni s ui seguenti punti: situazione 
socio -culturale, da chi, come e quando è stata identifica ta la necessità di avviare il 
programma.  

Negli ultimi anni alcuni eventi, accaduti sulla scala locale e nazionale, hanno 
profondamente modificato il fenomeno della tratta degli esseri umani, e la percezione 
sociale di tale fenomeno. 
In primo luogo, la legge 228/2003 ha introdotto importanti innovazioni nella definizione 
giuridica della tratta: se, tradizionalmente, essa veniva riferita in modo prevalente o 
esclusivo alla prostituzione, la nuova normativa ha chiarito che deve considerarsi tratta di 
esseri umani ogni attività finalizzata a ridurre o mantenere le persone «in uno stato di 
soggezione continuativa» (art. 1 legge 228, modifica all’art. 600 del Codice Penale). È 
vero che anche l’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione (decreto legislativo 286/98) 
non menzionava la sola prostituzione: tuttavia, nella legge 228 sono contenuti alcuni 
chiarimenti, attraverso l’esemplificazione di fenomeni di tratta diversi da quelli 
prostituzionali. Così, nel citato articolo 1 della legge si parla esplicitamente di prestazioni 
lavorative, di accattonaggio, di sfruttamento sul lavoro: questi fenomeni, precisa la legge, 
sono riconducibili alla tratta se comportano «violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità 
o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
necessità, o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi».Una 
simile ridefinizione del concetto di tratta chiama tutti – operatori, amministratori, forze 
dell’ordine – ad un nuovo impegno per la tutela delle vittime e per il contrasto alle 
organizzazioni criminali. 
Il secondo fenomeno degno di nota è la crescita dell’immigrazione clandestina. Si tratta di 
un fenomeno difficilmente quantificabile, ma che è stato rilevato in molte occasioni dalle 
associazioni di volontariato e dalle stesse forze di polizia. All’inizio del 2006, Caritas ed 
EURISPES stimavano lo stock degli immigrati irregolari stabilmente presenti in Italia tra 
500.000 (Caritas) e 800.000 (Eurispes). Sul territorio provinciale pisano, una conferma 
indiretta della crescita del numero di stranieri irregolari – rispetto al 2002, anno dell’ultima 
regolarizzazione – è stata fornita dalle vicende legate al “decreto flussi 2006”. Dal punto di 
vista normativo, il decreto flussi non è una sanatoria, non regolarizza persone già presenti 
in Italia ma autorizza l’ingresso dall’estero (si veda decr. leg. 286/98, artt. 21 e ss.). 
Tuttavia, di fronte agli uffici postali si sono trovati non i datori di lavoro, ma gli stessi 
stranieri che dovevano essere ancora ai loro paesi. La constatazione di questo fenomeno 
è stata pressochè unanime: oltre alle testimonianze di operatori, associazioni di 
volontariato e organizzazioni sindacali, si possono citare numerose inchieste giornalistiche 
che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza in Italia degli stranieri 
durante l’iter autorizzativo del decreto flussi. Per la Toscana e la Provincia di Pisa, citiamo 
in particolare: G. Vignocchi, Gli immigrati all’assalto delle Poste, «Il Tirreno», 14-3-2006, 
pag. 13; Redazionale, Kit per immigrati, code nella notte, «L’Unità», 14-3-2006, pagina 
regionale Firenze-Toscana; G. Vignocchi, Nessuna ressa, tutto come previsto. I 
clandestini escono allo scoperto: sono più del previsto, «Il Tirreno», 15-3-2006, pag. 9; A. 
Pantani, È scattata la corsa agli Uffici Postali, «Il Tirreno», 14-3-2006, cronaca di Pisa, 
pag. IV; G. Vezzosi, Immigrati, in coda tutta la notte davanti alle Poste, «La Nazione», 14-
3-2006, cronaca di Pisa, pag. VI; L. Natoli, Immigrati, ressa e malori alle Poste, «La 
Nazione», 15-3-2006, cronaca di Pisa, pag. VI. In uno studio sul territorio pisano che verrà 
pubblicato a Gennaio, l’Associazione Africa Insieme ha formulato una stima sullo stock di 
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immigrati irregolari, facendo riferimento sia ai dati del proprio sportello informativo, sia alle 
domande per il decreto flussi: da tale studio è emersa la presenza di 1.200-1.600 persone 
nella sola zona pisana. Questo dato è confermato anche da una stima della Società della 
Salute zona pisana (cfr. Società della Salute zona pisana, Piano integrato di salute anno 
2005, cap. 8.6.1., “profilo di salute del settore immigrazione, Pisa, pag. 6). Ovviamente, 
solo una piccola parte dell’immigrazione irregolare può considerarsi vittima di tratta: è 
altrettanto ovvio, però, che fenomeni come quello dello sfruttamento lavorativo prosperano 
dove esiste una consistente manodopera non regolare, quindi più facilmente ricattabile. 
Il terzo fenomeno che sollecita un intervento specifico sul tema della tratta riguarda la 
diffusione, nel territorio della provincia di Pisa, del lavoro sommerso e al nero: un 
fenomeno, di nuovo, difficilmente quantificabile, ma che appare preoccupante (soprattutto 
se incrociato con i dati relativi all’immigrazione clandestina). Secondo una ricerca 
recentemente pubblicata (SISTAN, Gruppo di lavoro permanente, L’informazione statistica 
territoriale della provincia di Pisa, Pisa 2006, pagg. 155 e ss.), «la presenza accentuata di 
stranieri irregolari nel settore edile sembra essere quella più preoccupante. La 
preoccupazione deriva dalla tipologia del fenomeno che appare pianificato dalla criminalità 
organizzata». Secondo lo stesso studio, sarebbe molto diffuso il ricorso al lavoro nero nei 
settori dei servizi alla persona (colf e badanti) e nei piccoli esercizi commerciali. È 
necessario, di nuovo, chiarire che solo una piccola parte dell’economia sommersa e del 
lavoro nero è investita da fenomeni riferibili alla tratta: tuttavia, quest’ultima prospera 
proprio nei settori dell’economia informale e del lavoro sommerso. 
L’insieme di questi fenomeni sollecita un intervento innovativo in materia di contrasto alla 
tratta. Tradizionalmente, infatti, i servizi specificamente dedicati si sono rivolti, sul territorio 
pisano, prevalentemente alla prostituzione, mentre l’intervento sull’immigrazione 
clandestina ha coinvolto altre realtà sociali e istituzionali, come gli sportelli dedicati agli 
stranieri, le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali e le comunità straniere. 
I due circuiti – quello rivolto agli stranieri e quello dedicato alle vittime di tratta – hanno in 
questi anni lavorato in parallelo, spesso senza incontrarsi. La nuova realtà che abbiamo 
cercato sinteticamente di delineare impone invece di creare occasioni di incontro tra i due 
circuiti. 

2. Finalità: descrivere lo scopo del progetto rispetto  al bisogno individuato 
fornendo una breve descrizione dei cambiamenti e dei  risultati attesi, nel breve e 
medio periodo:  

Il progetto, rispetto al bisogno individuato, si propone il duplice scopo di: 
● sensibilizzare la società civile che vive nel territorio della provincia di Pisa riguardo 

al complesso e delicato fenomeno della tratta coinvolgendo anche i migranti  
attraverso strumenti di comunicazione (guide, manifesti, pieghevoli, spot, ecc.) 
realizzati adottando un linguaggio semplificato e tradotti in più lingue;  

● fornire agli operatori degli sportelli informativi per migranti un'informazione 
univoca e corretta riguardo al fenomeno della tratt a, in quanto, operando con 
competenza principalmente sulle materie relative all’ingresso e al soggiorno degli 
stranieri (visti, permessi e carte di soggiorno, rinnovi, conversioni, rifiuti, espulsioni 
ecc.), posseggono una scarsa conoscenza degli specifici strumenti – normativi e 
istituzionali – dedicati alla tratta. 

Per quanto riguarda i cambiamenti e risultati attesi, si prevede: 
● Breve periodo: maggiore consapevolezza e informazione sul fenomeno della tratta 

da parte degli operatori degli sportelli informativi per migranti (Rete Welcome) e più 
in generale da parte della società civile (incluse le comunità di stranieri).  

● Lungo periodo: di conseguenza, si prevede un maggiore afflusso di utenza presso 
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gli sportelli di sostegno alle vittime di tratta. 
 

2.3 Specificare la valenza innovativa del progetto a nche in base a ciò che già esiste 
o che è già stato fatto:  

L’intervento che qui si propone vuole coinvolgere non solo la rete dei servizi alla tratta, ma 
quella più ampia di associazioni e realtà impegnate nella tutela dei diritti dei migranti. 
Queste ultime appaiono impreparate ad affrontare un fenomeno nuovo, come quello dello 
sfruttamento e della soggezione continuativa di cittadini stranieri non regolari.  
Spesso, negli sportelli informativi sindacali e del volontariato si registra una notevole 
competenza sulle materie relative all’ingresso e al soggiorno degli stranieri (visti, permessi 
e carte di soggiorno, rinnovi, conversioni, rifiuti, espulsioni ecc.), ma una scarsa 
conoscenza degli specifici strumenti – normativi e istituzionali – dedicati alla tratta. Anche 
per questo, nel territorio pisano è tuttora molto difficile tutelare le vittime dello sfruttamento 
lavorativo: gli operatori spesso non sono in grado di inviare gli utenti ai servizi specifici. 
Poiché gli stranieri senza permesso di soggiorno si rivolgono prevalentemente agli sportelli 
per migranti, e molto raramente ai servizi per la tratta, è molto difficile tutelare le vittime 
che non siano inserite nel circuito prostituzionale. 
L’intervento che qui si propone è perciò rivolto in primo luogo alla rete degli sportelli 
informativi per migranti: si intende diffondere, presso gli operatori, una conoscenza 
puntuale degli strumenti giuridici relativi alla tratta, formando personale in grado di 
identificare, all’interno del fenomeno più ampio dell’immigrazione clandestina e del lavoro 
sommerso, i casi specifici che possono essere ricondotti alle fattispecie dell’art. 18 Testo 
Unico sull’Immigrazione e alla legge 228/2003. Si ritiene che questo intervento possa 
rafforzare il sistema locale di intervento sulla tratta, attraverso una integrazione con la rete 
degli sportelli per migranti. 
In secondo luogo, l’intervento si rivolge alle potenziali vittime dello sfruttamento lavorativo, 
per far conoscere non solo i servizi rivolti ai migranti, ma anche quelli specifici dedicati alle 
vittime di tratta. In questo senso, si intende promuovere e diffondere materiale tradotto 
nelle principali lingue degli stranieri, in modo da facilitarne al massimo la diffusione anche 
nei circuiti informali dei migranti (comunità, luoghi di ritrovo, call center ecc.). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Evidenziare la coerenza del progetto con gli inte rventi previsti nel quadro della 
programmazione e di intervento della Regione e degli  Enti locali:  



 

 
CESVOT - Percorsi di Innovazione 2006  

 
 

Modulo per la presentazione dei progetti – Allegato B Pag. 20 di 31 

Nell’obiettivo generale di sviluppare una politica integrata sul territorio per l’assistenza e la 
protezione di persone straniere vittime di tratta, la Provincia di Pisa è da alcuni anni attiva 
nel potenziamento del lavoro di rete. Nel mutato quadro legislativo e nella prospettiva di un 
graduale passaggio dalla dimensione progettuale a quella di servizio, la Provincia di Pisa 
ha promosso negli ultimi anni, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, nuove 
sperimentazioni per facilitare il superamento degli ostacoli all’inserimento socio lavorativo 
del target, attraverso l’attivazione di progetti europei e progetti attuati con finanziamenti 
regionali.  

Sul territorio pisano sono in atto progetti finalizzati alla promozione di percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa per i soggetti vittime di traffico (con una tradizionale attenzione alle 
donne destinate al mercato del sesso e ai minori e con un più recente impegno verso i 
lavoratori vittime di pratiche di tratta analoghe alla schiavitù), progetti tesi a favorire 
l’emersione, l’inserimento e la diminuzione del danno (progetti EQUAL “Osservatorio e 
Centro Risorse sul traffico di esseri umani” e “Emergendo”; progetto “Sally”cofinanziato dal 
Dipartimento Pari Opportunità del Ministero dell’Interno), progetti rivolti alla tutela ed alla 
promozione della salute delle persone che si prostituiscono (progetto “Sally People” 
finanziato dalla Società della Salute Zona Pisana). 

Al fine di creare un maggior confronto e di discussione, nel 2004 la Provincia di Pisa – 
Assessorato Politiche Sociali – ha promosso la costituzione di un Tavolo denominato 
“Tavolo interistituzionale per la programmazione di interventi su prostituzione e tratta di 
persone”,  con il coordinamento politico dell’assessorato stesso e la partecipazione di 
Istituzioni, Enti e Associazioni che raggruppano  il network territoriale. Nell’ambito dei 
lavori del Tavolo è emersa la necessità di elaborare un Protocollo d’Intesa relativo agli 
interventi su prostituzione e tratta nel territorio provinciale, con l’obiettivo di sviluppare sul 
territorio una politica integrata in grado di coinvolgere tutti gli attori della rete per 
valorizzare le relazioni e le sinergie tra i vari ambiti degli interventi realizzati (prevenzione, 
riduzione del danno, accoglienza, protezione e inserimento socio-lavorativo attraverso la 
realizzazione di programmi individualizzati); coordinare e incrementare le azioni mediante 
comunicazione tra i firmatari del protocollo; promuovere unitariamente campagne di 
informazione sui diritti delle vittime di sfruttamento; promuovere altresì campagne di 
informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini facenti della comunità accogliente, 
finalizzate alla riduzione degli elementi di conflittualità sociale ed intolleranza; reperire fonti 
di finanziamento diverse per estendere gli interventi o potenziarne le azioni. 
Il presente progetto si inserisce in questo contesto, integrando gli interventi già attivi sul 
territorio anche in linea con gli input definiti all’interno della programmazione della Regione 
Toscana, in cui la realizzazione di un welfare comunitario, municipale, sussidiario e 
solidale risulta l’obiettivo condiviso finale. 
La strategia regionale si sviluppa infatti attraverso la concertazione prevista dalla LR 
41/2005 e le linee di indirizzo definite nei documenti di programmazione regionali: 
integrazione delle politiche regionali sull’immigrazione attraverso la creazione di un piano 
condiviso in materia; integrazione tra le politiche territoriali sulla sicurezza nell’ottica del 
superamento di una logica di mero ordine pubblico verso una logica di accoglienza nella 
legalità; individuazione di un modello toscano fondato sulla dignità della persona che 
permetta di passare da una logica emergenziale ad una logica dell’accoglienza e che 
garantisca, al migrante, una presenza stabile nella nostra regione; promozione degli 
strumenti concertativi con gli attori sociali per una maggiore efficacia degli interventi. 
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3. Progettazione delle azioni  

 

3.1 Descrivere le caratteristiche dei destinatari e  specificare a quante persone è 
rivolto il progetto:  

 Descrizione Numero 
Destinatari diretti Immigrati presenti nel territorio della provincia di 

Pisa e operatori degli sportelli informativi 
Circa 16.000 

   
   
Destinatari indiretti Società civile del territorio della provincia di Pisa Circa 400.000 
 

3.2. Durata del progetto (specificare data prevista di inizio e di chiusura del progetto – 
Il progetto può avere durata massima di un anno) 

Data inizio  Settembre 2007 Data fine Giugno 2008 
 

3.3. Azioni e tempi di realizzazione (indicare le varie azioni necessarie alla realizzazione 
del progetto e i tempi previsti) 

Azione Descrizione Periodo di svolgimento 
(Da – a) 

1 
Pianificazione degli interventi  Settembre 2007 

2 
Realizzazione di pubblicazioni cartacee tradotte 
in più lingue, come guide, manifesti e 
pieghevoli, per informare e sensibilizzare 

 Ottobre 2007 – Gennaio 2008 

3 
Distribuzione del materiale realizzato Febbraio – Aprile 2008 

4 
Realizzazione e messa in onda di spot televisivi 
e radiofonici multilingue 

 Ottobre 2007 – Aprile 2008 

5 
Organizzazione di un seminario sul tema della 
tratta con presentazione del materiale prodotto 

 Maggio 2008 

6 
Valutazione e monitoraggio Da Settembre 2007 a Giugno 

2008 

 
 
N.B.  
Il progetto non potrà avere inizio prima della comunicazione dell’avvenuta approvazione e 
prima che siano trascorsi i tempi tecnici per la presentazione della progettazione 
esecutiva. In base all’art. 14 del bando il progetto esecutivo dovrà essere presentato 
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almeno 50 giorni prima della data prevista per l’avvio del progetto. 
Le date riportate ai punti 3.2 e 3.3 sono indicativ e; potranno essere riviste al 
momento della progettazione esecutiva in base agli e ffettivi tempi di approvazione 
dei progetti da parte della Commissione esaminatric e. 
 



 

 
CESVOT - Percorsi di Innovazione 2006  

 
 

Modulo per la presentazione dei progetti – Allegato B Pag. 24 di 31 

 
4. Risorse umane e materiali  

 

4.1. Personale volontario impegnato nel progetto (numero dei volontari, loro ruolo e 
mansioni) 

Numero 
 

Ruolo / mansioni 

20 Membri delle associazioni di volontariato coinvolte nel progetto. Si 
occuperanno di promuovere tutte le attività, coordinarle, reperire utenza, 
diffondere sul territorio i risultati del progetto, verificare il livello di 
conseguimento delle finalità. 

  

  

  

 

4.2. Personale non volontario impegnato nel progett o (numero dei  non volontari, loro 
ruolo e mansioni, professionalità messe in campo) 

Numero 
 

Ruolo / mansioni / professionalità  Impegno medio in 
termini di tempo 

1 Coordinamento e organizzazione di tutte le attività, 
supporto alla gestione, supporto tecnico-scientifico. 
Si prevede una figura professionale esperta in 
comunicazione e in progettazione nel campo 
dell'intercultura e dell'immigrazione. 

5 ore settimanali per 
tutta la durata del 
progetto 

1 Segreteria e rendicontazione. Si prevede una figura 
professionale esperta in contabilità. 

Circa 130 ore per tutta la 
durata del progetto 

5 Una redazione di professionisti (giornalisti e tecnici) 
per la produzione degli spot televisivi e radio. 

Circa 60 ore per tutta la 
durata del progetto 

1 Redazione e consulenza per la realizzazione del 
materiale cartaceo della campagna di 
comunicazione. Si prevede una figura esperta in 
comunicazione che abbia maturato esperienza nel 
campo della progettazione sul fenomeno della tratta 
(conoscenza delle leggi vigenti, servizi offerti dal 
territorio, ecc.) 

Circa 240 ore per tutta la 
durata del progetto 

6 Lavoro di traduzione di tutti materiali prodotti per la 
realizzazione della campagna di comunicazione. 
Traduttori 

Circa 40 ore per ogni 
traduttore 
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4.3. Beni strumentali utilizzati nel progetto (attrezzature, macchinari, mezzi di trasporto 
ecc.) 

 
Descrizione 

Beni strumentali 
acquisiti o affittati  
con il finanziamento 
CESVOT 

 

 
 

 
 

 
 

Beni strumentali 
messi a disposizione 
dall'Associazione 

 

  

  

  

  

 
 

4.4. Materiale di consumo utilizzato nel progetto (cancelleria, materiale didattico, ecc. ) 

 
Descrizione 

Materiale acquistato  
con il finanziamento 
CESVOT 

 

 
 

 
 

 
 

Materiale messo a 
disposizione 
dall'Associazione 
come 
autofinanziamento o 
dai partner come 
cofinanziamento 

Materiale di consumo di vario genere (cancelleria, carta, cartucce per 
stampante e per fotocopiatrice, ecc.) 



 

 
CESVOT - Percorsi di Innovazione 2006  

 
 

Modulo per la presentazione dei progetti – Allegato B Pag. 26 di 31 
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5. Metodi di verifica  
 

5.1. Indicare le modalità che saranno adottate per accertare il livello di 
conseguimento delle finalità del progetto:  

I metodi di verifica saranno i seguenti: 
� Questionari di valutazione del livello di conoscenza rivolti ai destinatari delle azioni. 
� Valutazione del materiale prodotto, durante tutte le fasi progettuali, da parte di quegli 

organismi che a livello territoriale operano nel campo della tratta, come Provincia, 
Regione, Associazioni. 
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6. Costi  
 

6.1. Entità del finanziamento richiesto al CESVOT  

€  19200,00 
 

6.2. Autofinanziamento dell’Associazione proponente i l progetto  

€   
 
6.3. Cofinanziamento di altri soggetti pubblici o pr ivati  (per il cofinanziamento è 
richiesta una dichiarazione su carta intestata firmata dal legale rappresentante indicante 
l’importo del cofinanziamento e la voce del piano dei costi coperta) 
€  4800,00 
 

6.4. Schema riassuntivo autofinanziamento/cofinanziam ento  

Associazione /Ente  
Importo 

cofinanz. / 
autofinanz.  

% sul 
totale 

del 
prog.  

A copertura di: (Indicare 
quali voci del piano dei costi 

sono coperte dal 
cofinanziamento / 

autofinanziamento) 

 4800,00 

20 

Voce b1 (38,3%) 
voce d2 (100%) 
voce e (100%) 

 

  
  

  
  

  
  

TOTALE (almeno il 20% 
del costo complessivo del 
progetto - punto 6.5) 

 4800,00 
20   

 

 
N.B. 
Nel precedente specchietto deve essere riportato sia l’importo dell’autofinanziamento da 
parte dell’Associazione proponente il progetto sia i cofinanziamenti di altri enti e/o 
associazioni. 
Il totale deve risultare almeno il 20% dell’importo  complessivo del progetto (la 
somma tra importo richiesto al CESVOT e totale del 
cofinanziamento/autofinanziamento)  
 
 
 
6.5. Costo complessivo del progetto  (punto 6.1 + punto 6.2 + punto 6.3) 



 

 
CESVOT - Percorsi di Innovazione 2006  

 
 

Modulo per la presentazione dei progetti – Allegato B Pag. 29 di 31 

€  24000,00 

6.6. Piano dei costi  

 
 

Descrizione 
Costo 
previsto 
in euro 

% Note 

a  Progettazione 
2000 8,3  

b b1 

Funzionamento e gestione – 
personale per segreteria, 
amministrazione, coordinamento 
e rendicontazione 

6000 25  

 b2 Funzionamento e gestione –  
altro personale non volontario 

8000 33,3  

 b3 Altre spese di funzionamento e 
gestione (specificare) 

   

c  Rimborsi spese volontari 
500 2  

d d1 Beni strumentali 
   

 d2 Materiale di consumo 
1000 4,1  

e  Spese amministrative 
1500 6,2  

f  Attività promozionali 
5000 20,8  

g  Assicurazioni  
   

h  Altre voci (specificare) 
   

  
  TOTALE 24.000   

 
 
 
N.B. Il piano dei costi deve essere costruito sul c osto complessivo del progetto 
(finanziamento richiesto al CESVOT più il cofinanziam ento e/o autofinanziamento - 
punto 6.5)  
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6.7 Sostenibilità amministrativa ed economico finan ziaria per gli anni successivi 
con indicazione dei soggetti deputati a garantirla (qualora prevista dal progetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso progetto è stato presentato ad altri enti  (pubblici o privati) per ottenere 
finanziamenti:  
 

□ Si         ■No 
 
In caso di risposta affermativa specificare a quali  enti e in che data:  
 
 
 
 
 

Timbro dell’Associazione proponente:  

 
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante dell’Associazione:  

 

 

Firma del referente del progetto:  
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Allegare: 
 

��������    Scheda rilevazione dati (Allegato C) completa in tutte le sue parti. 
��������    Scheda progetti (Allegato D).  
�� Floppy disk o CD con il presente progetto, la scheda di rilevazione dati (All. C) 

e la scheda progetti (All. D) in formato elettronico 
�� Documentazione comprovante il cofinanziamento di Enti  e/o 

Associazioni diversi dall’Associazione proponente il progetto  (è richiesta 
una dichiarazione su carta intestata firmata dal legale rappresentante indicante 
l’importo del cofinanziamento e la voce del piano dei costi coperta). 

	� Documentazione comprovante la partecipazione al proge tto dei partner 
indicati nel modulo (è richiesta una lettera di adesione su carta intestata 
firmata dal legale rappresentante dell'Associazione o Ente partner con 
esplicitato il tipo di collaborazione prevista all'interno del progetto riportata nel 
formulario). 


� Modulo Verifica Utenti e relativi allegati (qualora l’Associazione proponente 
non sia iscritta al Registro regionale del volontariato né aderente alla 
Delegazione territoriale CESVOT). 

�� Documentazione comprovante la sostenibilità amminist rativa e 
economico – finanziaria del progetto per gli anni successivi (qualora 
prevista). 

 


