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CREARE…CREARE…

2. Riferito all’uomo, produrre, costruire, fondare, 
comporre, o inventare, ideare, foggiare, e in genere far 

sorgere, dare vita a qualche cosa: CREARE RETE

1. Trarre, far nascere dal nulla, riferito spec. a Dio: Iddio 
creò il cielo e la terra; siamo stati creati a immagine e 
somiglianza della divinità.





Da chi sono composte?

- 1 operatore di Caritas Diocesana

- 1 operatore Di Rifugiatinrete

- 1 o più rappresentanti della Caritas parrocchiale

LE EQUIPE DI COMUNITA’ TERRITORIALI LE EQUIPE DI COMUNITA’ TERRITORIALI 

- 1 o più rappresentanti della Caritas parrocchiale

- Figure significative della Caritas parrocchiale

- Figure significative del quartiere coinvolte in 
associazioni/gruppi locali

Finalità:

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE e ANIMAZIONE

TERRITORIALE



COMPITI DELLE EQUIPE DI COMUNITA’ TERRITORIALI: 

 mappare e aggiornare le risorse/disponibilità di singoli cittadini e di gruppi (formali e 
informali) 

 concordare un piano di lavoro (azioni informative e formative di inclusione e 
coesione-tempi di realizzazione e monitoraggio)  

 informare, sensibilizzare e mobilitare la comunità sulle tematiche collegate alle cause 
ed effetti delle migrazioni e sul valore/beneficio generato dall’accoglienza ed effetti delle migrazioni e sul valore/beneficio generato dall’accoglienza 

 ridurre gli spazi conflittuali e sostenere gli scambi positivi tra richiedenti e comunità;

 sostenere il percorso di inclusione sociale, culturale e occupazionale delle persone 
richiedenti asilo/rifugiate, favorendo l’accesso e l’utilizzo delle risorse/opportunità 
presenti sul territorio e più in generale sul territorio cittadino.



CON I MIEI OCCHI CON I MIEI OCCHI –– CARITAS CUNEOCARITAS CUNEO

IN COLLABORAZIONE CON CARITAS NOTO E TERRE DES HOMMESIN COLLABORAZIONE CON CARITAS NOTO E TERRE DES HOMMES

Estate 2016 Estate 2016 -- 20172017

Un viaggio pensato «per incrociare storie e 
sperimentare incontri»sperimentare incontri»

(Michele Ottenga, Referente area Mondialità)



SPETTACOLO TEATRALE «ROTTE COMUNI» SPETTACOLO TEATRALE «ROTTE COMUNI» -- 20172017

«MGENI» «MGENI» -- 20182018



CORRIDOI UMANITARI CORRIDOI UMANITARI 

CARITAS ITALIANA CARITAS ITALIANA –– MIGRANTESMIGRANTES

SANT'EGIDIO SANT'EGIDIO 
500 persone dall'Etiopia all'Italia nel 2018

Provenienti da: Eritrea, Somalia, Sud Sudan

- Beneficiari: persone e famiglie nei campi profughi del paese africano in condizioni di vulnerabilità.

- Via alternativa, sicura e organizzata per chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni, per evitare il traffico di esseri 

umani e i trattamenti disumani e le torture che ne conseguono e favorire immediati percorsi di inclusione.

- I profughi vengono accolti in famiglie, parrocchie, appartamenti privati ed istituti religiosi seguendo le buone 

pratiche già sperimentate e riuscite del progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia”.



Equipe di comunità territoriale della 
parrocchia di San Paolo: parrocchia di San Paolo: 

- Operatore referente progetto per 
Caritas diocesana

- Coordinatore di équipe 
- Famiglia tutor 
- Circa 20 volontari équipe stabile



CORRIDOI UMANITARI 

CARITAS ITALIANA – MIGRANTES

SANT'EGIDIO 

Una famiglia eritrea accolta a Cuneo, in arrivo da un campo profughi etiope, padre 
solo con 2 figli e una nipote minori



PROGETTO DI SOSTEGNO 
ETNOPSICOLOGICO TRIALOGO 

ALTRI PROGETTI ATTIVI ALTRI PROGETTI ATTIVI 
NELL’AREA MONDIALITA’ e IMMIGRAZIONENELL’AREA MONDIALITA’ e IMMIGRAZIONE

ETNOPSICOLOGICO TRIALOGO 



OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

- Animazione della comunità attraverso le équipe di comunità. 
- Sinergia volontariato-mondo professionale.
- Incontro personale con il migrante.

CREARE…
SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL MODELLO DI ACCOGLIENZA

- Incontro personale con il migrante.
- Scambio reciproco. Amicizia.
- Integrazione reale.
- Mobilitazione di risorse comunitarie che favoriscono l’inclusione 

(dall‘alloggio all’inclusione sociale).
- Accompagnamento all’uscita dall’accoglienza.
- Presa in carico degli «esclusi» dal sistema di accoglienza.



CREARE…
SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL MODELLO DI ACCOGLIENZA

QUESITI APERTI…QUESITI APERTI…

- Far riconoscere la necessità di avere competenze professionali all’interno della 
costruzione dei progetti.

- Tutela dei confini del progetto e della privacy dei beneficiari.
- Richiesta di molto coinvolgimento diretto da parte dei volontari delle équipe di 

comunità. 
- Modello sempre in work in progress.




