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#SavePuglia#SavePuglia

i l i t  l t i  d i i hi d ti t i  i t i l  it ti  il i t  coinvolgimento volontario dei richiedenti protezione internazionale ospitati presso il sistema 
di accoglienza del territorio della Provincia di Brindisi in attività socialmente utili  in favore 

dell’Area Protetta di Torre Guaceto
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contesto…contesto…
IL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETOIL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è stato costituito, dai Comuni di Brindisi e

Carovigno e dall’Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus, nel dicembre

2000 con la finalità di gestire l’area protetta sia terrestre sia marina denominata2000 con la finalità di gestire l area protetta, sia terrestre sia marina denominata

“Torre Guaceto”, istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio 04.02.2000 (G.U. n. 124 del 30/05/2000) e delle aree limitrofe ad esse

connesseconnesse.
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LA POLITICA e LA NORMATIVA

contesto…contesto…
LA POLITICA e LA NORMATIVA

In questi anni in Italia si è delineato un importante FENOMENO MIGRATORIO che, se

gestito adeguatamente, determina un “valore aggiunto” a beneficio sia della

collettività interessata al fenomeno stesso sia dei richiedenti protezionecollettività interessata al fenomeno stesso sia dei richiedenti protezione

internazionale. Dal punto di vista politico e normativo sono stati fatti passi in avanti,

determinando i presupposti per l’avvio di percorsi di inclusione socio-economica

dei richiedenti protezione internazionale:dei richiedenti protezione internazionale:

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 CON LA

LEGGE DI CONVERSIONE 13 aprile 2017, n. 46 che, tra l’altro, prevede la

promozione di iniziative finalizzate all'impiego dei richiedenti protezionepromozione di iniziative finalizzate all impiego dei richiedenti protezione

internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività socialmente utili in

favore delle collettività locali

 PRIMO PIANO NAZIONALE DI INTEGRAZIONE che mira a sviluppare

interventi diretti a facilitare l’inclusione dei migranti nella società che li

ospita, attraverso progetti da finanziare con risorse europee destinate al

tt d ll'i i i d ll' il
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L’ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

contesto…contesto…
L ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

A fronte della diminuzione degli sbarchi negli ultimi mesi del 2017, l’attenzione si è

concentrata sempre più sulle politiche di inclusione e integrazione successive a

quelle dell’accoglienzaquelle dell accoglienza.

E’ proprio in questo contesto che è necessario sviluppare il senso di appartenenza

e stabilità attraverso lo scambio e la conoscenza reciproca con i cittadini italiani.

Tale compito è demandato alle organizzazioni del terzo settore che sono in gradoTale compito è demandato alle organizzazioni del terzo settore che sono in grado

di promuovere la partecipazione dei richiedenti o titolari protezione internazionale

in attività di volontariato o promozione sociale sul territorio.
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proposta proposta 
progettuale…progettuale…LE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI A FAVORE DI TORRE GUACETO p gp g

In questo contesto di rilevanza naturalistica e ambientale, è nata la proposta
progettuale #S#SAVEAVEPPUGLIAUGLIA per l’avvio di un percorso strutturato di coinvolgimento
volontario dei richiedenti protezione internazionale ospitati presso il sistema di
accoglienza del territorio della Provincia di Brindisi in attività socialmente utili in

LE ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI A FAVORE DI TORRE GUACETO

accoglienza del territorio della Provincia di Brindisi in attività socialmente utili in
favore dell’Area Protetta di Torre Guaceto.

L’idea prende spunto dalle esperienze già realizzate sul territorio e, in particolare, a
T G tTorre Guaceto:
 #SAVECAROVIGNO https://www.peopletakecare.it/savecarovigno/
 CAROVIGNOTAKECARE https://www.peopletakecare.it/carovignotakecare/

che hanno visto coinvolti i richiedenti protezione internazionale ospitati nel CASche hanno visto coinvolti i richiedenti protezione internazionale ospitati nel CAS
Green Garden di Carovigno in attività socialmente utili a beneficio del territorio
comunale.
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GLI OBIETTIVI

proposta proposta 
progettuale…progettuale…GLI OBIETTIVI

valorizzazione della “cosa pubblica” attraverso lo svolgimento
di attività socialmente utili nell’ambito dell’Area Naturale di
Torre Guaceto

CURACURA

==
VALOREVALORE

p gp g

promozione del processo d’inclusione dei richiedenti
protezione internazionale attraverso lo svolgimento di attività di
volontariato, in modo sano e gratificante, mitigando eventuali
attriti esistenti con la collettività locale

INCLUSIONEINCLUSIONE

==
SICUREZZASICUREZZA

VALOREVALORE

attriti esistenti con la collettività locale

formazione nella logica “learning by doing” dei richiedenti
protezione internazionale i quali, mettendo a disposizione il
proprio tempo, maturano nuove competenze necessarie al
f i i

FORMAZIONEFORMAZIONE

==
LAVOROLAVORO

futuro inserimento nel mondo del lavoro
LAVOROLAVORO

all rights reserved - ©2018
Il presente documento è di proprietà della PeopleTakeCare.
E’vietato riprodurre o utilizzare qualsiasi informazione in esso contenuta, per intero o in parte, senza autorizzazione scritta.

6



LA PARTECIPAZIONE CONDIVISA

proposta proposta 
progettuale…progettuale…LA PARTECIPAZIONE CONDIVISA

La proposta progettuale impone il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e delle
organizzazioni del terzo settore con specifica vocazione ai progetti di inclusione socio-
economica dei richiedenti protezione internazionale.

p gp g

Un’ipotesi potrebbe essere:

ISTITUZIONI PUBBLICHE
 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi
 Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
 PeopleTakeCare

Risulta quindi indispensabile la sottoscrizione di un PROTOCOLLO D’INTESA tra i soggetti
interessati che faciliti la realizzazione della proposta progettuale.

E’ opportuno anche richiedere l’adesione e il contributo del Comune di Brindisi e
Carovigno e del WWF di Brindisi.
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LE AREE DI INTERVENTO

proposta proposta 
progettuale…progettuale…LE AREE DI INTERVENTO

Le principali aree di intervento a beneficio dell’Area Naturale di
Torre Guaceto riguardano:

Area A - SENSIBILIZZAZIONE
supporto all’attività di sensibilizzazione e informazione rivolta ai turisti 

p gp g

supporto all attività di sensibilizzazione e informazione rivolta ai turisti 
sulle attività regolamentate nell’ambito dell’Area Naturale di Torre 
Guaceto (es. divieto di pesca, di attività subacquee nelle diverse 
zone, di balneazione nella zona A, ecc.)

Area B - SORVEGLIANZA ANTINCENDIO
supporto all’attività di sorveglianza e individuazione di eventuali 
principi di incendio per la loro immediata segnalazione  alle autorità 
competenti (es. Corpo Forestale dello Stato)

Area C - MANUTENZIONE E PULIZIA 
 pulizia da rifiuti e manutenzione aree verdi dell’Area Naturale

di Torre Guaceto
 piccola manutenzione di manufatti presenti nell’area stessa

Area D - INFORMAZIONE (Info Point) 
t  i i i di f di t  d ll   d ll‘A  
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supporto ai servizi di approfondimento della conoscenza dell‘Area 
Naturale di Torre Guaceto (es. attività di visite guidate, trekking, ecc.)



pianificazione e pianificazione e 
programmazione…programmazione…IL GANTT p gp gIL GANTT
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LA DURATA DEL PROGETTO E I GRUPPI DI LAVORO

pianificazione e pianificazione e 
programmazione…programmazione…LA DURATA DEL PROGETTO E I GRUPPI DI LAVORO

La durata del PROGETTO è di 17 settimane:
 2 settimane di preparazione (formazione, visite mediche, ecc.)

le prime due settimane di giugno

p gp g

p g g

 15 settimane di attività socialmente utili
dalla 3^ di giugno all’ultima di settembre

Sono coinvolti complessivamente 18 richiedenti protezione internazionale che

svolgeranno attività di volontariato a giorni alterni su 2 turni (4 ore al giorno), per 6

giorni la settimana (martedì di riposo), determinando al termine del progetto

3.240 ORE DI VOLONTARIATO COMPLESSIVE
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LA SICUREZZA SUL LAVORO

pianificazione e pianificazione e 
programmazione…programmazione…LA SICUREZZA SUL LAVORO

Prima dell’avvio di qualsiasi attività di volontariato, i richiedenti protezione

internazionale sono sottoposti alle visite mediche necessarie all’ottenimento del

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA e dotati di tutti i DISPOSITIVI DI

p gp g

CERTIFICATO DI IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA e dotati di tutti i DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI idonei alla mansione svolta (es. guanti, scarpe

antinfortunistiche, elmetto protettivo, occhiali protettivi, ecc.) così come definiti nel

Documento di Valutazione dei RischiDocumento di Valutazione dei Rischi.

Tutti gli operatori coinvolti nel progetto sono coperti da idonea polizza infortuni eg p p g p p

malattia sul lavoro INAIL (fondo #diamociunamano del MLPS) e polizza RCT/RCO

stipulata con la compagnia Cattolica Assicurazione, convenzionata con

il CESV (Centro Servizi per il Volontariato).
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

pianificazione e pianificazione e 
programmazione…programmazione…LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine del progetto, è rilasciato ai richiedenti protezione internazionale che hanno

completato il percorso formativo e di volontariato un ATTESTATO DI FREQUENZA

(“Dichiarazione di conclusa attività di volontariato” – prevista dall’art 8 del DM del

p gp g

( Dichiarazione di conclusa attività di volontariato – prevista dall art. 8 del DM del

28.02.2016 del MLPS – fondo #diamociunamano) che consentirà loro di presentare

domanda per un “voucher di servizio” presso l’INAIL che ha una validità di dodici mesi e

un valore complessivo di euro 284 00 da utilizzare presso un ente titolato per la fruizioneun valore complessivo di euro 284,00 da utilizzare presso un ente titolato per la fruizione

del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
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IL SISTEMA DI PREMIAZIONE

pianificazione e pianificazione e 
programmazione…programmazione…IL SISTEMA DI PREMIAZIONE

E’ previsto un Sistema di Premiazione per i volontari più virtuosi (finanziato da sponsor

locali a copertura complessiva del costo) sulla base della CLASSIFICA determinata dalle

ore complessive di volontariato prestate nell’intero periodo del progetto:

p gp g

ore complessive di volontariato prestate nell intero periodo del progetto:

In caso di pari merito di punteggio, il 

premio è assegnato sulla base della 

valutazione del Tutor della 

PeopleTakeCare e del Referente del 

progetto del Consorzio di Gestione di 

Torre Guaceto.
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PeopleTakeCare è un’AssociazioneAssociazione didi PromozionePromozione SocialeSociale senza scopo di lucro,

neppure indiretto, con fini di utilità sociale che agisce nei limiti della Legge 7pp g gg

dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo e

dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione ha la finalità di intraprendere iniziative che concorrono a perseguire il

bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione

sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L’Associazione ha ricevuto il riconoscimento da parte della Regione Lazio attraverso

l’iscrizione al Registro dell’Associazionismo n. 2222.
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La VISION è data dai PRINCIPI

VISION
Ci prendiamo cura delle persone, intraprendendo iniziative che consentano di
perseguire il bene comune.

che ci illuminano la MISSION

MISSION
Realizziamo progetti per l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento socio-
economico di soggetti svantaggiati e/o disabili, nel pieno rispetto della normativaeconomico di soggetti svantaggiati e/o disabili, nel pieno rispetto della normativa
vigente e in coerenza con le politiche e i programmi delle istituzioni europee,
nazionali e locali.

PPRINCIPI
Lo spirito e la prassi della PeopleTakeCare si conformano ai principi della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione Italiana, che si
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della
persona L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:persona. L Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

 sociale
 democratica
 imparziale
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PeopleTakeCare
associazione di promozione sociale

www.peopletakecare.it
Codice Fiscale 97939380586

Registro ApS Regione Lazio n. 2222
info@peopletakecare.it | pec@pec.peopletakecare.it

SEDE LEGALE
Via Francesco Denza, 20 | 00197 Roma

SEDE OPERATIVA
Leonardo Digital Campus

Via Gian Lorenzo Bernini  29 | 00054 Fiumicino (RM)

Presidente Vicepresidente Segretario Generale e 
Tesoriere

Renato Leone Stefania Simoneschi Mario Gentili

Via Gian Lorenzo Bernini, 29 | 00054 Fiumicino (RM)

o o

r.leone@peopletakecare.it
mobile +39.340.7491181

S  S o sc

s.simoneschi@peopletakecare.it
mobile +39.370.1082775

o G

m.gentili@peopletakecare.it
mobile +39.337.778447
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