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PRIMA PARTE 
(Informazioni generali) 

 
 

1. Titolo dell’azione progettuale 

 

CENTRO INTERCULTURALE con annesso SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE 

SOCIO-SANITARIA DEI MIGRANTI “Baobab-sotto la stessa Ombra”  

 

2.  Durata del servizio 

12 mesi (con rinnovi annuali) 

 

3. Cos’è 

 

E’ uno spazio aperto a tutti i cittadini, da qualsiasi Paese provengano, per incontrarsi, 

riunirsi, dialogare. E' un punto di incontro in cui le diverse culture presenti in città si 

conoscono e si confrontano, valorizzando le ricchezze di ciascuna. E' un luogo per 

"capirne di più" su leggi, servizi e opportunità del territorio.  

 

4. Finalità 

 

Facilitare l’integrazione sociale e culturale di cittadini stranieri immigrati nelle comunità 

locali e con le istituzioni pubbliche e private di riferimento per la fruizione dei servizi sociali, 

sanitari, scolastici, per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo, per l’accesso 

alla casa, mediante l’impiego di servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano 

figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento e 

l’organizzazione di corsi di lingua italiana, valorizzando le opportune sinergie istituzionali e 

promuovendo la più ampia partecipazione ai suddetti corsi per gli stranieri immigrati 

potenzialmente interessati. 
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5. Obiettivi Specifici 

 

a) Favorire la piena partecipazione e l’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari per i 

cittadini stranieri, elaborando e sperimentando percorsi di accompagnamento, 

orientamento per cittadini stranieri e le loro famiglie, di consulenza tecnica specialistica 

nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzativi di intervento.  

 

b) Elaborare e sperimentare percorsi di integrazione che coinvolgano l’intera comunità 

territoriale e la comunità di stranieri, favorendo la socializzazione, promuovendo occasioni 

di incontro tra connazionali e con italiane/i, attraverso la conoscenza delle culture 

nazionali, etniche, sociali, al fine di costruire delle identità personali serene nella pluralità 

delle appartenenze culturali. 

 

c) Creare condizioni nuove di partecipazione e cooperazione con la costituzione di un 

network provinciale e partenariato tra enti, associazioni e organizzazioni operanti nel 

settore dell’immigrazione, operando una ottimizzazione delle risorse e una messa in rete 

delle professionalità. 
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PARTE SECONDA 
(descrizione delle attività svolte) 

 

 
1. Coordinamento, Network locale, Cooperazione e Partecipazione 

In questi 12 anni di attività del Centro Interculturale, un aspetto importante ed evidente è 

sicuramente il numero di partner informali: circa 30 tra istituzioni ed organizzazioni del 

privato sociale, segno evidente di un lavoro di rete come stile, come modalità di approccio 

nella gestione di un servizio, che non potrà mai essere letto singolarmente. 

 

Per elencarne alcuni: ASL azienda sanitaria, la Rete Educativa Penelope e le scuole 

elementari: Pascoli, Santa Chiara e Catalano, l'IT P. Giannone, la Questura e la Prefettura 

di Foggia, le Commissione Territoriali, la Biblioteca della Provincia di Foggia, Avvocati di 

strada, gli Istituti Penitenziari di Foggia e di Lucera, la Pastorale Giovanile Scalabriniana, 

la Caritas parrocchiale di Borgo Mezzanone, Cem Mondialità e centro Saveriano di 

Animazione Missionaria di Brescia, la CGIL, la CISL, le ACLI, Smile Puglia, Consorzio e 

Mestieri, l’ass. Fratelli della Stazione, il Consorzio Aranea, l’Associazione Comunità sulla 

strada di Emmaus, il CSV daunia, l’Associazione Anolf, l’Associazione Arci, il CARA di 

B.go Mezzanone, OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, UNHCR, 

Ambulatorio itinerante di Emergency – Polibus, Ass. Cantiere Giovani di Napoli e la rete 

internazionale Volontariato al Volo, Associazione “Donne in Rete”, Associazione “Donne a 

Colori” onlus, GrIS Capitanata e Gruppi Immigrazione e Salute SIMM, Associazione Amici 

dei Migranti, Università degli Studi di Bari e di Foggia, Centro Studi E-learning srl di 

Foggia, EN.F.I.L. Ente Formazione Italiana Lavoro, ESN-Erasmus Social Network, 

l’organizzazione umanitaria INTERSOS, i vari sportelli immigrazione della Puglia. 

 

Così anche le progettualità, che trasversalmente hanno coinvolto e continuano a 

coinvolgere il Centro Interculturale, oltre a costituire una risorsa e un'implementazione dei 

diversi servizi, sono il frutto di una gestione capace di far convergere e far diventare il 

Baobab, un laboratorio e uno spazio di incontro tra cittadini migranti e cittadini italiani.  
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Parlare allora del Centro Interculturale vuol dire parlare di un territorio, di una comunità, di 

un intreccio di servizi e collaborazioni. L’incontro di persone e di comunità costituisce 

l’elemento fondamentale per attivare processi di integrazione.  

Per fare questo, è necessario coinvolgere la comunità territoriale che deve essere intesa 

come comunità di settore, dalla singola classe alla scuola, dalla famiglia alle famiglie, da 

un condominio al quartiere, dalle organizzazioni di volontariato ai gruppi informali. 

Pertanto, sebbene le azioni progettuali abbiano come destinatari diretti i cittadini stranieri e 

le loro famiglie, destinatario indiretto è la comunità intera; tutte le azioni previste sono e 

saranno organizzate in modo da essere un’occasione di incontro nei quartieri, chiamando 

in causa, nei processi di accoglienza, tutti i soggetti e componenti della comunità.  

Solo se c’è l’incontro, può nascere la conoscenza; solo attraverso l’incontro potrà esserci 

un reciproco scambio e sarà possibile far sorgere nuovi atteggiamenti. 

Il lavoro di coordinamento, allora, costituisce una metodologia di fondo, un lavoro di rete 

che, già, in questi anni, è andato oltre gli incontri formali, basandosi su un rapporto 

costante con i referenti della rete locale e non. Prioritaria la necessità di offrire uno spazio 

di confronto-ascolto attraverso contatti individuali, caratterizzati da una maggiore 

informalità, che permette l’emergere di contributi (dubbi, aspettative, delusioni ecc.) 

difficilmente esplicitabili in sede di gruppo e favorire una gestione positiva delle differenze 

e degli eventuali conflitti. 

L’attività di coordinamento svolta da Angela Orlando, con la supervisione generale del 

Presidente Domenico la Marca, costituisce il filo conduttore per il raggiungimento 

prefissato degli obiettivi e per la realizzazione delle azioni previste.  

Gli incontri con l’equipe in quest’anno di lavoro, si sono svolti regolarmente a cadenza 

settimanale, con l’obiettivo di continuo miglioramento della documentazione utile allo 

svolgimento del servizio e del suo monitoraggio; alcuni incontri hanno riguardato la 

programmazione delle attività volte al costante aggiornamento della mappatura dei servizi 

che offre il territorio per i migranti. L’equipe ha discusso anche le modalità di intervento 

rispetto a particolari casi di utenti che si sono presentati e sui quali è stato necessario 

delineare un piano di azione coordinato. 
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La coordinatrice A. Orlando, nel ruolo di Responsabile della Qualità, ha tenuto durante 

alcune riunioni di equipe, alcuni momenti informativi e formativi sul Sistema di Gestione 

della Qualità.  

Negli ultimi mesi stiamo, come equipe, anche verificando i meccanismi e le dinamiche che 

il servizio produce: l’approccio alla persona, la modalità d’intervento, la diversità dei 

bisogni e delle risposte e la definizione dei ruoli. Tale lavoro proseguirà nei mesi 

successivi. 

 

2.  ACCESSO AI SERVIZI 

 

2.1. Sportello Immigrazione di Mediazione Interculturale  

L’attività di orientamento, accompagnamento e mediazione interculturale si è svolta il 

lunedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 con il 

front-office per un tot. di circa 12 ore settimanali. Nelle altre giornate l’equipe è impegnata 

nel back-office e nelle attività di corsi di Italiano L2 per stranieri. 
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Dal monitoraggio della Cartella Utenti, abbiamo rilevato che nell’anno 2018 si sono rivolti 

presso il nostro centro interculturale nr. 921 utenti: 

Beneficiari finali 

 Maschi Femmine Totale 

Con cittadinanza italiana 2 4 6 

Con cittadinanza comunitaria 5 6 11 

Con cittadinanza non comunitaria 779 142 921 

 

Sono state coinvolte circa 30 nazionalità: 

 
Afghanistan 9  
Albania 4  
Bangladesh 7  
Benin 5  
Bulgaria                     1 
Burkina Faso 6  
Camerun 8  
Ciad 1  
Colombia 1  
Costa d'Avorio  46 
Egitto 2  
Eritrea 6  
Etiopia 3  
Filippine 1  
Gabon                        1 
Gambia 102  
Ghana 40  
Guinea 39  
Guinea-Bissau 33  
India  3 
Iran 1  
Iraq 3  

Kenya 2 
Liberia 1 
Libia 2 
Madagascar 1 
Mali 102 
Marocco 21 
Mauritania 1 
Niger 3 
Nigeria 192 
Pakistan 44 
Polonia 2 
Romania 8 
Senegal    176 
Sierra Leone 3 
Somalia 11 
Sudan 8 
Svizzera 1 
Tagikistan                  1 
Togo 6 
Tunisia 3 
Ucraina 17 
Venezuela                   5 

 

Molte sono anche le persone (non solo migranti) che si sono rivolte a noi tramite telefono o 

email per chiedere info e assistenza burocratica 

In genere chi si è rivolto al nostro sportello lo ha fatto chiedendo assistenza nel disbrigo di 

pratiche burocratiche, nella richiesta di residenza fittizia e/o domicilio legale, il rinnovo del 
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permesso di soggiorno, traduzioni di documenti, ricerca lavoro, compilazione CV, 

consulenza legale, corsi di italiano e di formazione.  

Per molti dei nostri utenti il servizio offerto ha comportato anche, successivamente, 

incontri con la Questura (uff. Immigrazione) e la Prefettura o contatti con le Ambasciate di 

riferimento. 

Si noti ancora la costante richiesta da parte degli utenti titolari di una forma di protezione 

internazionale, per i quali emerge la necessità di avere un domicilio legale o per avere una 

dimora per poter rinnovare il proprio permesso di soggiorno.  

Proprio per poter porre rimedio a questa necessità, il Comune di Foggia - Ufficio Anagrafe 

ha avviato una collaborazione con diverse associazioni ed enti presenti sul territorio (tra 

cui anche la Cooperativa Arcobaleno, in qualità di ente gestore dello sportello 

immigrazione) per poter rilasciare agli utenti che ne presentano i requisiti, la cosiddetta 

"residenza fittizia" in via della Casa Comunale snc; a tale proposito è stato infatti condiviso 

un protocollo tra il comune e alcune associazioni del territorio, per aiutare le persone  

senza fissa dimora a farne richiesta ed essere inseriti nella lista di interesse per la 

residenza fittizia.  

Sempre in riferimento alle domande degli utenti rivolte al nostro sportello, da sottolineare 

la richiesta da parte di alcuni, di informazioni riguardo le modalità di ottenimento della 

cittadinanza italiana o della carta di soggiorno, o di informazioni riguardo il 

ricongiungimento familiare: entrambe le richieste sono lo specchio di una volontà da parte 

delle comunità straniere di positiva integrazione nel nostro territorio e più in generale in 

Italia. 

Le richieste degli utenti riguardano anche informazioni per il riconoscimento dei titoli di 

studi ottenuti nei Paesi di provenienza come anche l'assistenza nell'inserimento scolastico 

di minori stranieri. 

Da diverso tempo iniziano a presentarsi anche richieste nel senso contrario (seppur in 

quantità notevolmente minore): stiamo parlando dei rimpatri volontari assistiti. Circa 10 

persone ogni anno ci chiedono informazioni ed assistenza per poter tornare nel paese di 

origine. È per questo motivo che è nata la collaborazione della cooperativa Arcobaleno 
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con i programmi dell’OIM - l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che attuano 

appunto progetti volti all’assistenza di questi particolari casi. 

Sono 3 gli utenti con i quali con successo si è conclusa positivamente, nell’anno 2018, la 

pratica di Rimpatrio Assistito. 

Vitale è la costante collaborazione con la Questura e in particolare con l’Ufficio 

Immigrazione, attraverso il quale è stato possibile risolvere questioni e situazioni sospese 

per le pratiche relative ai permessi di soggiorno. 

Strategica anche la stretta collaborazione con la Caritas, l’ass. Emmaus, gli Sportelli 108 

di Foggia, i Fratelli della Stazione ed Intersos per la risoluzione di alcune problematiche 

riguardanti gli utenti stranieri: segno che il lavoro di rete con le organizzazioni ed 

associazioni presenti sul territorio porta risultati ragguardevoli. 

La collaborazione poi, con i sindacati, CISL, CGL e ANOLF ci ha permesso di dare 

risposte importanti anche a situazioni di sfruttamento e di lavoro nero.  

Non meno importante è la collaborazione con gli Uffici della Prefettura per l’espletamento 

delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di 

conversione del permesso di soggiorno. 

Rimane importante anche il lavoro di rete con le associazioni presenti sul territorio che si 

occupano di fornire corsi di formazione, in particolare con la Caritas Diocesana di Foggia-

Bovino per la segnalazione ai propri utenti dei corsi di Italiano e varie iniziative; con l'IT P. 

Giannone per la segnalazione dei corsi d'italiano e i corsi di scuola serale per il 

conseguimento della licenza media; e con SMILE PUGLIA per la segnalazione di diversi 

corsi professionali.  

Fruttuosa anche la collaborazione con la Cooperativa ITC (cooperativa Interpreti 

Traduttori) di Roma, che gestisce per conto del Ministero dell'Interno, il servizio di 

interpretariato presso le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione 

Internazionale su tutto il territorio italiano, dove si tengono le audizioni dei richiedenti asilo; 

l’ITC infatti ci segnala la necessità di reperire interpreti di varie nazionalità, offrendo quindi 

opportunità lavorative per i traduttori madrelingua che in vario modo si avvicinano al nostro 

sportello.  
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Nel 2018 ci sono arrivate delle richieste di traduzione legalizzate in diverse lingue. In 

questi particolari casi la nostra mediatrice coinvolta si è recata presso gli uffici del Giudice 

di Pace o della Procura per effettuare il servizio.  

In crescita anche le richieste (da parte soprattutto degli utenti italiani) di consultazione del 

nostro centro di documentazione: in particolare gli studenti dell’università che cercano 

materiale bibliografico per la compilazione delle tesi. 

E’ attiva e costante la collaborazione con alcuni avvocati che praticano il gratuito 

patrocinio e gli Avvocati di Strada per il servizio di consulenza legale agli utenti che 

richiedono un intervento più mirato alle loro esigenze. Le richieste hanno riguardato 

soprattutto le modalità e la possibilità di regolarizzarsi sul territorio italiano; di assistenza 

per il disbrigo di pratiche burocratiche legate al rinnovo del permesso di soggiorno; di 

avanzare ricorso contro la decisione negativa della commissione territoriale (per quanto 

riguarda il riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti asilo); per 

quanto riguarda i minori, alcuni casi erano riferiti soprattutto al riconoscimento della 

podestà di genitori stranieri separati. Casi più complicati hanno riguardato alcuni utenti che 

hanno richiesto la consulenza legale per questioni legate alla tutela dei figli minori o utenti 

che volevano informazioni per ricongiungimenti, o piuttosto, per coesioni familiari; oppure 

utenti che hanno ricevuto fogli di espulsione o richiami dalla questura di cui non riuscivano 

a comprenderne il significato. 

E’ attiva anche una collaborazione saltuaria con l’Assistente Sociale, Miriam Damato, 

conosciuta nell’ambito del servizio del PIS di qualche anno fa della coop. Arcobaleno, per 

l’ascolto di alcune casi vulnerabili (in special modo donne vittime di violenze e 

segnalazioni per inserimento in prog. SPRAR) per la stesura delle Relazioni Sociali da 

inviare agli enti che ne fanno richiesta. 

 

2.2 Sito Internet e Social Media 

Il sito internet www.centrointerculturale.foggia.it costituisce un vero punto di riferimento per 

informare i nostri utenti sulle attività del centro. Si sottolinea sempre il costante 

aggiornamento del sito, che ha permesso di dare informazioni varie ai nostri visitatori. Le 
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newsletter periodiche costituiscono un motivo e occasione per approfondire notizie ed 

informazioni territoriali e locali. Nell’ottobre del 2018 si è conclusa la traduzione del sito in 

lingua inglese e francese e la conseguente messa online dei sito in lingua ITALIANA, 

FRANCESE e INGLESE.  

 

 

Attraverso la ns pagina social 

www.facebook.com/pages/Centro-Interculturale-Baobab-Sotto-la-stessa-Ombra 

vengono proposti ai fan e agli utenti internauti approfondimenti sulle attività e i laboratori 

del centro interculturale: attualmente la pagina è seguita da 1.700 utenti. 

Risulta interessante notare come gli utenti più fedeli alla pagina social sia la fascia d'età 

compresa tra i 25 e i 34 anni e di come il genere femminile si senta più coinvolto e 

interattivo. 

In ultima analisi, ciò che più viene visualizzato sulla pagina social sono le foto pubblicate, 

a dimostrazione di quanto sia importante la comunicazione di ciò che si realizza e di 

quanto ciò può essere stimolante e coinvolgente per attrarre sempre più persone alle 

attività di sensibilizzazione che il Centro Interculturale si propone come obiettivo. 
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2.3 Corsi di Lingua Italiana L2 

Nel corso del 2018 sono stati attivi nr. 3 corsi di lingua italiana L2 per migranti, due volte la 

settimana (il mercoledì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00) per la durata totale di 40 

ore ciascuno; si sono iscritti mediamente nr. 15 utenti a corso.  

 

 

Le classi sono sempre state ricche di nazionalità diverse: Venezuela, Colombia, Ucraina, 

Albania, Gambia, Senegal, Nigeria, Pakistan, Guinea, Filippine, Mali e Costa d'Avorio, 

etc.. 

 Alla fine di ogni corso L2 si sono organizzate delle feste, con consegna degli attestati. 
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3.  LABORATORI ed EVENTI INTERCULTURALI 

 

1)  "Voglia di tè" 

A cadenza mensile, una decina di donne partecipano agli 

incontri del nostro consueto appuntamento di salotto 

interculturale tutto al femminile.  

Sono incontri mirati alla scoperta del valore dell'amicizia, dello scambio e 

dell'arricchimento reciproc; un'occasione per stare insieme, bere del tè caldo, assaporare 

dolci e raccontare alcuni aspetti della propria cultura.  

 

 



 
 
 

 

Sede Legale: Via della Repubblica, 82 - 71121 Foggia - Sede Operativa: V.le Candelaro, 90/F-N  - 71121 Foggia 
P.Iva  02274640719  -  Cod. Fisc. 04743880728 

Iscritta al numero 04743880728 del Reg. delle Imprese - Ufficio di FOGGIA 
CCIAA Foggia n. REA 206860 

Albo Nazionale Società Cooperative n. A113733- Albo Regionale Cooperative Sociali sez. A n. 239 
E-mail: arcobaleno.coop.soc@gmail.com  E-mail certificata: cooperativa.arcobaleno@pec.it  

Tel. 0881 770866  fax 0881 753301 

15 
 

2) Corso di italiano per la patente 

In via sperimentale abbiamo realizzato il primo corso “ITALIANO PER PATENTE. Un 

corso per cittadini stranieri”.  

L’obiettivo prioritario 

di questo percorso è 

stato quello di 

esercitare e 

implementare le 

competenze di 

comprensione della 

lingua scritta, per 

avvicinarsi 

gradualmente alla 

lingua della teoria per 

la patente e dei quiz, 

iniziare a risolvere i 

quiz per affrontare 

l’esame della patente 

di guida. Facilitare 

l’apprendimento di 

linguaggi e tematiche 

settoriali è una questione di grande importanza per gli stranieri adulti, anche perché la loro 

conoscenza permette sia di affrontare questioni specifiche legate al lavoro e ad aspetti 

pratici della vita quotidiana che di acquisire consapevolezza delle diversità socioculturali e 

di conoscere aspetti culturali importanti della società italiana. 

Destinatari sono stati circa 15 cittadini stranieri.  

Si sono svolti nr. 10 incontri a cadenza settimanale di 2 ore cadauno a partire dal mese di 

maggio. Gli incontri sono stati preceduti dalla somministrazione di un test come verifica del 

livello di conoscenza delle lingua italiana.  
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Gli incontri sono stati tenuti da Domenico la Marca, ma si sono susseguiti anche interventi 

di alcuni esperti volontari in settore di meccanica e pronto soccorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Festa di fine anno “Auguri dal Mondo” 

Anche quest'anno, Auguri dal Mondo, tenutosi il 20 dicembre 2018, dalle ore 16.30, è 

stato l’oramai consueto appuntamento di fine anno per passare dei momenti gioiosi 

insieme agli utenti più affezionati e alle associazioni amiche.  
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Il brindisi è stato accompagnato dalle bevande e dai panettoni del Commercio Equo e 

Solidale e da un buffet di formaggi prodotti dalla fattoria didattica della coop. Emmaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla festa hanno partecipato circa 50 persone italiane e non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
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GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 

 

1) A gennaio 2018 il giornalista Daniel Miulli del quotidiano "L'Attacco" intervista il 

Presidente Domenico la Marca: "Baobab e l'urlo alle istituzioni, niente festa per il nuovo 

anno"  
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2) il 21 marzo abbiamo partecipato in piazza a Foggia alla XXIII giornata della memoria e 

dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
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3) il 26 giugno l'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, è stata in visita al 

Comune di Foggia, per conoscere la realtà del territorio e comprendere opportunità ed 

eventuali problemi che i cittadini inglesi che sono in visita o che intendono operare 

investimenti in Capitanata possono riscontrare. Ricevuta dal Vicesindaco Erminia Roberto, 

è seguito un piccolo vertice con le associazioni foggiane che si impegnano nel settore 

dell'accoglienza degli immigrati sul territorio, per comprendere i meccanismi dell'ospitalità 

e dell'integrazione in una terra di agricoltura, cultura e turismo come la provincia di Foggia. 

Anche la coop. Arcobaleno presente.  

 

 

4) Il 20 giugno abbiamo partecipato alla Giornata Mondiale del Rifugiato con lo slogan 

“I nostri cuori hanno lo stesso colore” promosso dal Comune di Bovino all’interno dello 

SPRAR gestito dalla Coop. Arcobaleno, con la finalità di dare attenzione particolare alle 
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scuole e alle famiglie, coinvolgendo nelle attività gli utenti dello SPRAR di Bovino, 

specialmente i nuclei familiari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) il 12 luglio abbiamo partecipato alla manifestazione “Una maglietta rossa per fermare 

l'emorragia di umanità” tenutasi davanti al Palazzo della Prefettura.  
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6) l’ 8 agosto abbiamo partecipato al corteo dei 

#BerrettiRossi, per dire basta ad ogni forma di 

sfruttamento. 

La manifestazione provinciale si è svolta  

dal piazzale 

della Stazione a 

piazza C. Battisti 

ed è stata 

organizzato dalla Flai Cgil insieme a Fai Cisl, Uila 

Uil territoriale e dalle associazioni di Capitanata 

che operano a vario titolo sul tema dei migranti.  

 

 

7)  Il 22 ottobre la coop. Arcobaleno ha aderito all'iniziativa della Comunità Emmaus per 

promuove un incontro operativo di programmazione di azioni di sensibilizzazione, raccolta 

fondi e sostegno al progetto Mediterranea Saving Humans aperto a tutti quei cittadini e 

quelle associazioni del territorio sensibili al tema dell'accoglienza e del salvataggio dei 

migranti nel Mar Mediterraneo. 
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8) sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo che racconta l'esperienza di accoglienza di 

giovani braccianti migranti presso la comunità Emmaus.  

Si parla anche del centro Baobab.  
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9) Abbiamo collaborato alla realizzazione di 

percorsi formativi all’interno dell’esperienza di 

“IoCiSto”, consueto campo di volontariato 

organizzato anche quest’anno dai missionari 

Scalabriniani e dalla arcidiocesi di Manfredonia-

Vieste-S.Giovanni Rotondo. 

 

Lo slogan dell’ed. 2018 è stato “Integra.Azione”.  

Cinque settimane di servizio, da fine luglio e per tutto agosto, nelle campagne della 

Capitanata di Foggia, che hanno visto coinvolti molti giovani provenienti da tutta Italia.  

 

10) l’1 e il 2 settembre abbiamo partecipato alla Festa dei 

Popoli ed. 2018 che si è tenuta a Mattinata. 

Il presidente Domenico la Marca ha moderato il convegno 

del sabato 1 settembre.  

E’ stato un momento di incontro e di confronto fra 

delegazioni dei diversi paesi e popoli che abitano 

attualmente a Mattinata per promuovere il riscatto del 

Mediterraneo e interrogarsi sugli attuali fenomeni migratori 

alla luce della storia di Mattinata, ricca di flussi migratori 

verso l’Estero e il Nord Italia, vettore per la promozione di 

una unità ideale e culturale e la promozione del Mediterraneo come luogo di incontro, di 
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coesistenza e di cooperazione fra popoli e culture diverse.  

 

11) In piazza il 27 ottobre, con i 

migranti per fermare la barbarie del 

razzismo e della xenofobia. Anche il 

Baobab ha aderito a questo appello, 

insieme ad un nutrito gruppo di 

associazioni che si sono riunite in 

piazza U. Giordano a Foggia. Una 

manifestazione in numerose piazze italiane, “non in una ma dieci, cento città” con il motto 

"È il tempo di compiere un primo, grande, passo. Tutti insieme". 

 

12) Partecipazione alla presentazione del libro “Diritti e 

religioni nel crocevia mediterraneo” di Gaetano 

Dammacco e pubblicato nel 2016 dalla casa editrice 

Caccucci-Bari. La presentazione si è svolta a Palazzo 

Dogana il 18 dicembre 2018 con l’intervento di Domenico la 

Marca. “La storia del Mediterraneo è una secolare storia di 

migrazioni e di mescolanze, interrotta di recente e per breve 

tempo da uno statico sistema bipolare, che sorto sulle 

strategie della guerra fredda ci ha fatto credere all'esistenza 

di un'Europa chiusa nelle mura della "sua" civiltà”  

 

13) L’8 dicembre abbiamo partecipato attivamente alla festa dei 40 anni di Emmaus. 

L'on. Livia Turco, da sempre amica di Emmaus e di don Michele de Paolis, ha evidenziato 

in questa occasione “la potenza dell'educazione come strumento attraverso il quale ci si 

prende cura delle persone ed alimenta il senso della Comunità e della Democrazia”. A 

ricordo del quarantennale, il presidente dell’associazione Marino Valente ha consegnato 
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una targa commemorativa alle diverse realtà che operano nel più vasto progetto Emmaus, 

tra cui anche il nostro Centro Interculturale.   

Nell’occasione abbiamo collaborato nella preparazione del buffet Interetnico, con bevande 

del CTM e alcuni dolci tipici della Polonia, Albania e Marocco. 

 

Dopo il buffet è seguito il falò nella piazza principale del villaggio allietato da canti e danze. 
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14) il 17 dicembre 2018 i ragazzi diversamente abili del centro diurno PAMPURI di 

Candelaro ci hanno fatto visita per gli auguri di Natale! Un bel momento di condivisione 

interculturale durante il quale hanno intonato un canto natalizio e ci hanno fatto dono di 

uno splendido presepe fatto a mano. Assieme abbiamo condiviso panettoni e thè caldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CENTRO DI RISORSE E DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE 

 

La biblioteca è composta ora da più di 1000 testi, tra cui anche molti cd musicali, dvd e 

documentari sui temi interculturali. Sono a disposizione per consultazione degli utenti che 

si rivolgono al nostro centro anche riviste, vocabolari in lingue e ogni mese almeno 10 

diversi giornali in lingua: Africa news, Africa Nouvelles, Agora Noticias, Ako ay Pilipino, 

Al Maghrebiya, Espresso Latino, Ukraynska Gazeta, Gazeta Romanesca, Nasz Swiat, 

Punjab express, Shqiptari I Italise.  Di questi quelli più letti sono: “Al Maghrebiya”, “Gazeta 

Romaneasca”, “Shquiptari”, “Nasz Swiat”. 

Inoltre è a disposizione degli utenti del centro la rivista "Internazionale", un settimanale 

che pubblica in italiano una selezione di articoli comparsi sulla stampa straniera e che 

permette di approfondire l'attualità dai diversi punti di vista dei maggiori quotidiani 

mondiali. 
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6. CONDIVISIONE DI SPAZI E PROGETTI TRASVERSALI 

Non meno importanti sono i progetti che in maniera trasversale coinvolgono il Centro: 

 

 - Sportello "Cantiere Giovani"  

Ormai dal 2011 il centro interculturale è coinvolto, grazie alla collaborazione tra la Coop. 

Soc. Arcobaleno e l’Ass. Cantiere Giovani di Napoli, nella gestione di uno sportello 

informativo sul volontariato a breve termine e campi internazionali di lavoro, grazie alla 

gestione di un portale 

http://www.volontariatoalvolo.it 

il quale suggerisce una vasta 

serie di possibilità di volontariato 

in ogni parte del mondo. 

Il portale si apre con un banner 

che pubblicizza l´anno europeo 

del volontariato e con lo slogan 

"parti per un´avventura d´impegno e culture". Le proposte, o meglio, i workcamp ai quali si 

può partecipare sono suddivisi per continenti ed aree geografiche e offrono possibilità di 

intervento in moltissimi ambiti culturali, sociali, naturalistici, di studio e anche di svago. Un 

motore di ricerca consente di scegliere le nazioni che interessano, il tipo di lavoro che si 

vorrebbe svolgere e la durata dell´esperienza che, comunque, non supera mai le tre 

settimane. I campi internazionali sono un´esperienza unica da vivere, conoscere e 

realizzare, insieme a giovani di diversi Paesi del mondo, confrontandosi con altre culture 

attraverso le attività di volontariato. Grazie a questo progetto è stato attivato quindi uno 

sportello presso il Centro Interculturale, dove studenti e giovani dai 18 anni in su possono 

rivolgersi per chiedere informazioni su come fare un´esperienza di volontariato 

internazionale.  
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- Progetto Territoriale “40 anni di Emmaus” 

A partire dal mese di ottobre 2018, la Cooperativa Arcobaleno collabora con 

l’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” nella realizzazione di un progetto di 

animazione del territorio, svolgendo un ruolo di coordinamento e realizzazione di percorsi 

di animazione principalmente presso le scuole superiori di Foggia e Provincia. 

L’Associazione Emmaus ha voluto dare continuità e rafforzare la sua presenza sul 

territorio, con il progetto territoriale “40 anni di Emmaus”, consolidando il network 

territoriale, con il facilitare l’accesso ai servizi dell’associazione da parte delle famiglie, 

delle scuole, e organizzazioni che sono interessate direttamente e indirettamente a 

problematiche giovanili con particolare attenzione all’uso sostanze illegali; facendo 

emergere situazioni sommerse o sottovalutate di dipendenza, con maggiore 

consapevolezza e maggiore conoscenza del fenomeno delle dipendenze patologiche, al 

fine di aiutare i ragazzi e i giovani a prendere coscienza delle situazioni di dipendenza e 

condividere percorsi di “liberazione”; aiutando le scuole e famiglie a far fronte a nuove 

sfide, superando quel senso di solitudine educativa con occasioni di confronto e supporto; 

promuovendo la cultura di partecipazione tra i giovani con più conoscenza sulla 

cittadinanza attiva, sul bene comune, sui temi della solidarietà e sul volontariato. 

L’equipe territoriale ha sede presso il centro Interculturale Baobab.  

 

- Progetto “RISCATTO SOCIALE LOTTERAI, L’OTTERRAI, LO TERRAI” 

A partire dal mese di settembre 2018, il centro Baobab da ospitalità agli incontri del 

progetto con capofila il Consorzio Aranea in convenzione con l’UEPE (ufficio esecuzione 

penale esterna) finanziato dalla Regione Puglia “Iniziativa sperimentale di inclusione 

sociale per le persone in esecuzione penale Avviso n. 1/2017. Linea 2. PROGETTO 

RISCATTO SOCIALE LOTTERAI, L’OTTERRAI, LO TERRAI”. 

Il progetto è destinato a nr. 10 beneficiari in esecuzione penale esterna, con la finalità del 

reinserimento socio-lavorativo.  
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PARTE TERZA 
(Raggiungimento obiettivi, monitoraggio e risultati) 

 

 

1. LA PUBBLICIZZAZIONE  

La pubblicizzazione del Centro costituisce un'azione determinate per il raggiungimento 

degli obiettivi. Accanto al “passa parola”, dimostrato dal fatto che spesso molti di quelli che 

si rivolgono al nostro sportello, lo fanno perché sono stati indirizzati da amici, da 

connazionali.  

Abbiamo inoltre utilizzato il sito internet e la pagina Facebook per pubblicizzare e 

condividere le attività del Centro Interculturale.  

Per la pubblicizzazione degli eventi sono stati realizzati alcuni inviti digitali (allegati nella 

relazione), a cura della grafica Annarita Cicoria (InDesigne), inviati via email a tutti i nostri 

contatti e pubblicizzati sul sito internet e sulla pagina fb.  

 

2. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Al fine di assicurare e verificare l’efficienza ed efficacia del servizio offerto, sulla base 

anche degli obiettivi prefissati per l’anno 2018, è stato predisposto un piano di 

monitoraggio del servizio in grado di porre l’attenzione sulla realizzazione delle attività, il 

controllo dell’utilizzo delle risorse e costi conseguenti, l’efficienza nel raggiungimento degli 

obiettivi, l’efficacia dei risultati al di là dello scopo prefissato, il controllo sulle esigenze, 

eventuali cambiamenti incidenti sull’attività svolta.  

Il responsabile della Gestione della Qualità, cura tale attività in sintonia con i referenti 

istituzionali, i partner progettuali e il Coordinatore del servizio. Il monitoraggio permette 

una attività di autovalutazione e valutazione del servizio attraverso differenti strumenti. In 

particolare l’attività di autovalutazione del servizio è effettuata mediante: 

a) Focus Group con riunioni settimanali di programmazione e di verifica con l’equipe. 

b) Utilizzo di strumenti di monitoraggio di raccolta dati (questionari di gradimento/schede di 

valutazione, colloqui, riunioni, etc..) 

c) Relazioni delle attività da parte degli operatori e schede di Valutazione per gli operatori.  
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D) Schede di valutazione per il committente.  

L’attività di valutazione del servizio viene effettuata mediante l’analisi del Customer 

Satisfaction (Soddisfazione del cliente), infatti è stato individuato come primo indicatore il 

grado di soddisfazione degli Utenti. 

Anche nell’anno 2018 è stata svolta la somministrazione periodica e a campione agli utenti 

dei questionari di soddisfazione per il servizio di sportello e animazione e mediazione 

interculturale. Sono stati somministrati circa 20 questionari. Di seguito il report:  

Item Per 
niente 

Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

risposta adeguata ed efficace rispetto 
al servizio offerto 

- - 1 6 15 

competenza degli operatori che 
hanno offerto il servizio 

- - - 5 17 

chiarezza degli operatori che hanno 
offerto il servizio 

- - - 5 17 

Locale adeguato (luminosità, spazio, 
facilità di accesso..) 

- - - 5 17 

Quanto è utile il servizio offerto - - - 9 13 

 

Per quanto riguarda le attività svoltesi nel nostro centro interculturale (incontri di culture, 

corsi di lingua italiana, laboratori interculturali.. ecc.) la valutazione positiva si evince dalla 

frequenza assidua dei partecipanti (rif. Schede Presenze e il Registro Presenze Corsi). 

Fondamentali e importanti sono i focus group tra gli operatori: ogni lunedì la coordinatrice 

e responsabile della Gestione della Qualità, Angela Orlando, con l’equipe, programma le 

attività e gli obiettivi da raggiungere, suddividendo i compiti e definendo i tempi di 

realizzazione. Questa consuetudine permette di pianificare al meglio le attività, di 

valorizzare le risorse e le professionalità degli operatori, avendo il controllo degli obiettivi 

da raggiungere.  

Per quanto riguarda la soddisfazione del Committente, la Direzione prende atto della 

difficoltà di far compilare il questionario di gradimento al Comune di Fg (Scheda di 

Valutazione Commessa - Mod. SVC). Pertanto si prende come indice di gradimento la 

continuità dell’affidamento del servizio alla nostra cooperativa da ormai più di 10 anni e 
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l’inserimento del servizio di sportello immigrazione nei Piani Sociali di Zona del Comune di 

Foggia. Il committente privato, la Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus ha invece 

acconsentito all’intervista (tramite la compilazione del Mod. SVC) e ha espresso piena 

soddisfazione sul servizio fornito dalla nostra cooperativa.  

Il costante lavoro di gruppo, permette una co-progettazione delle iniziative, con le verifiche 

che facilitano l’organizzazione delle attività, prevenendo o affrontando al meglio eventuali 

difficoltà, risolvendo i conflitti e migliorando il clima di lavoro.  

Anche la valutazione da parte degli operatori impegnati nelle attività del C.I. è risultata 

abbastanza positiva; importante è stato il risultato positivo ottenuto per quanto attiene il 

lavoro di equipe che diventa strategico per il raggiungimento degli obiettivi. Il personale, 

così come rilevano le Schede di Valutazione per gli operatori, risulta soddisfatto del 

proprio lavoro e del percorso formativo annuale, in quanto l’esperienza risulta essere 

l’occasione per una crescita personale e professionale.  

Item Per 
niente 

Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Soddisfazione attuale lavoro - - - - 4 
Soddisfazione ambiente di lavoro (struttura, 
locali, attrezzature, comfort, ecc.) 

    4 

Soddisfazione rispetto alle mansioni svolte ed 
alle responsabilità assunte  

   3 1 

Soddisfazione rispetto all’esperienza lavorativa 
vissuta durante l’anno 

   4  

Soddisfazione sull’accompagnamento e sostegno 
dalla Direzione 

    4 

Positività dell’esperienza formativa     4 

Le modalità organizzative alla base delle attività realizzate sono risultate congrue e 

idonee, in quanto hanno permesso la piena realizzazione degli interventi previsti nel 

rispetto dei tempi indicati nella proposta progettuale. Il coinvolgimento diretto dei cittadini 

stranieri risulta essere importante e fondamentale per la buona riuscita delle iniziative.   

Analizzando invece lo schema dell’ANALISI DEI RISCHI, visti gli strumenti di 

monitoraggio e analisi usati e considerando anche che il Piano degli Obiettivi per l’anno 

2018 ha evidenziato obiettivi pienamente raggiunti nelle diverse arre (erogazione del 

servizio, approvvigionamento, formazione e monitoraggio) si può rilevare che i rischi 

elencati non si sono manifestati nel corso del 2018. 
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3. PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Dalla valutazione finale, sono stati evidenziati dagli operatori, come punti di forza:  

- Aver garantito la continuità all’iniziativa progettuale a prescindere dai finanziamenti 

pubblici 

- Il Centro è diventato un punto di riferimento di persone, enti e di iniziative  

- La presenza dei volontari che hanno permesso la realizzazione delle diverse iniziative 

- La sinergia che gli operatori sono in grado di instaurare con i vari volontari che si 

alternano permettendo un ambiente di lavoro sereno e produttivo 

- La costituzione di un rete di relazioni tra cittadini stranieri 

- L’esperienza della Cooperativa Arcobaleno e la stretta collaborazione dell’Associazione 

“Comunità sulla strada di Emmaus” e del Consorzio Aranea che sul territorio hanno una 

storia e soprattutto una fitta rete di collaborazioni.  

Per quanto riguarda i punti di debolezza: 

- Incertezza ogni anno su delibere e contributi che rischiano di limitare le potenzialità e lo 

sviluppo delle attività del Centro Interculturale. 

  

4. I RISULTATI  RAGGIUNTI 
 
Consolidamento della Rete di Coordinamento, Rete Nazionale e Regionale 

Consolidamento delle attività di sportello 

Attivazione di iniziative di sensibilizzazione e di animazione interculturali, attivando dei 

percorsi e processi di “interazione”, che promuovono non solo il protagonismo, ma anche 

un’immagine positiva del cittadino straniero delle tante donne e uomini presenti in città.  

Maggiore conoscenza del Centro tra gli immigrati presenti a Foggia e in Provincia. 

Aggiornamento del sito e pagina fan su Facebook 

Partecipazione e promozione di iniziative trasversali 
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PARTE QUARTA 
(Risorse Umane impegnate) 

 
 

N. 1 coordinatore generale; N. 1 coordinatrice operativa con mansioni amministrative, di 

rendicontazione e avente la responsabilità per la Qualità e per il monitoraggio; N. 4 

mediatori interculturali-linguistici; vari volontari. 

 

Funzionigramma di II livello 

 
 

 

Foggia, 31/12/2018         La coordinatrice 

              Angela Orlando 
 
 

 

 
COORDINATORE GENERALE 

Domenico la Marca 
 

 
 

VOLONTARI 
della cooperativa e del 

Servizio Civile Nazionale 
 
 

 
MEDIATRICE 

INTERCULTURALE 
 

Angela Orlando 

 
MEDIATRICE 

INTERCULTURALE 
Occasionale 

Janicka Jolanta 
 

 
COORDINATRICE  

(Responsabile della Qualità, operatore per la rendicontazione e per il monitoraggio) 
Angela Orlando 

 

 
MEDIATRICE 

INTERCULTURALE 
 

Sylwia Iwan 
 

 
MEDIATRICE 

INTERCULTURALE 
 

Ana Shahini 


