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PROGETTO 
 

O.  A.  S.  I. - Orientamento Alla Salute per Immigrati 
Progetto per favorire l’accesso delle persone immigrate ai 

servizi socio-sanitari nel Comune di Fano e Comuni 
limitrofi 
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Durata: Il progetto ha preso avvio in data 1/11/2017 e si è concluso in data 30/11/2018 
 
1) OBIETTIVO 

 
Favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari della popolazione immigrata residente nel territorio del 
Comune di Fano e comuni limitrofi e integrare la formazione del personale socio-sanitario e dei 
mediatori interculturali, al fine di incontrare i bisogni di cura del paziente straniero. 
In particolare il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

 
1) FORMARE: Contribuire alla formazione di équipe socio-sanitarie che possano disporre di 
strumenti metodologici idonei alle domande di cura di questi nuovi utenti che sono gli immigrati. 
Valorizzare il lavoro di rete fra i vari enti (pubblici, privati, no profit) preposti. 
2) ORIENTARE: Avviare un servizio di accompagnamento sanitario destinato agli immigrati, a 
cura di mediatori culturali formati sul tema. 
3) INFORMARE e SENSIBILIZZARE: Valorizzare e pubblicizzare le buone pratiche già esistenti, 
fornendo agli immigrati un vademecum dei centri e delle possibilità di cura a loro dedicati. 
 

2) Strategia di intervento 
 

Di seguito vengono esplicate in maniera sintetica le fasi principali di cui si compone il 
progetto 

 
FASE 1) Coordinamento 
La Fase in questione ha avuto lo scopo di garantire per tutta la durata del progetto una 
corretta gestione delle attività da porre in essere, nel rispetto della tempistica pianificata e 
con un costante ed efficiente utilizzo del budget a disposizione. 
L’associazione ha messo a disposizione del progetto suo personale interno: Fioralba Hoxha 
come coordinatore e Nicoletta Riccardi come amministratore, al fine di una corretta 
gestione del progetto sia da un punto di vista delle attività, che della gestione 
amministrativa nel rispetto del budget approvato dal finanziatore e dal cronogramma. 

 
FASE 2) FORMAZIONE DI VOLONTARI, MEDIATORI E FACILITATORI 
CULTURALI 
 
Da novembre 2017 a novembre 2018 sono state realizzate numerose attività di formazione 
e sensibilizzazione per richiedenti asilo, volontari, mediatori e facilitatori culturali le quali 
hanno trattato tematiche di cooperazione e solidarietà internazionale, accoglienza, 
integrazione e inclusione sociale. 
Nello specifico le attività, molto variegate, sono state: 
 

 Corso di  lingua italiana ed educazione civica per richiedenti asilo 
 
Dal mese di novembre 2017 al mese di marzo 2018 è stato realizzato un corso di italiano 
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per richiedenti asilo, ospiti della cooperativa Vivere Verde onlus. Il corso si è tenuto presso 
una sala della chiesa S. Paolo apostolo di Torrette di Fano, località facilmente raggiungibile 
da tutti gli utenti con i mezzi pubblici. Le lezioni si sono svolte 4 giorni a settimana – 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì- dalle 9.20 alle 12.20. I partecipanti - dai 20 ai 30 anni 
di età - e nazionalità diverse - Nigeria, Senegal, Etiopia, Liberia – hanno frequentato il 
corso abbastanza regolarmente – con una media di 10 persone su 15 ad incontro. I 
beneficiari sono stati divisi in due gruppi – A0 e A1 - in base al loro livello di conoscenza 
della lingua. Il testo di riferimento adottato per il corso è stato “Facile Facile” , il cui 
programma è stato integrato con schede da altri libri, materiali audiovisivi, attività ludico-
didattiche e giochi di ruolo. Lo scopo del corso è stato quello di introdurre gli utenti ad un 
nuovo sistema linguistico attraverso attività di produzione e comprensione di espressioni di 
uso quotidiano per soddisfare bisogni concreti. Sono state inoltre proposte unità didattiche 
sulla raccolta differenziata, sulle festività  e attività di orientamento al lavoro, a partire 
dalla stesura del CV. Le lezioni di lingua italiana sono terminate a marzo 2018 ma è stato 
parallelamente attivato un corso base di informatica e di approfondimento dell’italiano 
come illustrato alla fase 5. Le lezioni sono state facilitate da Silvia Menchetti, laureata in 
lingue e con esperienza pluriennale di insegnamento della Lingua Italiana come L2 e con 
esperienza come educatrice con rifugiati e richiedenti asilo. 
 

 Incontro di  informazione rivolto a volontari, con i cooperanti dei progetti 
in Kenya, Zambia e Tanzania 

In apertura della XXI edizione della Settimana Africana Regionale, svoltasi a Fano dal 30 
settembre al 6 ottobre, L’Africa Chiama ha organizzato nella giornata del 26 settembre un 
incontro di presentazione degli interventi di cooperazione internazionale in Kenya, 
Tanzania e Zambia dal titolo “Noi che li aiutiamo a casa loro, davvero”. Durante l’incontro 
sono intervenuti 3 dei 5 cooperanti responsabili dei progetti in Africa che hanno presentato 
i nuovi progetti e analizzato gli sviluppi dei percorsi già avviati.  

Angelo Valsesia, referente degli interventi di cooperazione in Kenya, ha parlato del 
progetto “Semi di giustizia. Sicurezza alimentare nella Baraccopoli di Soweto”, che mira ad 
innalzare il livello di conoscenza e sensibilità verso una corretta alimentazione e a 
garantire a 60 famiglie vulnerabili e 15 scuole maggiore sicurezza alimentare attraverso 
l’avviamento di orti organici urbani all’interno della baraccopoli. 

Stefania Lagonigro, cooperante in Zambia, ha invece aggiornato i presenti sui progetti 
relativi alla Scuola Shalom a Lusaka che garantisce istruzione, attività di fisioterapia e  
riabilitazione, supporto nutrizionale, attività sportive, workshop sui temi di igiene, 
alimentazione, salute e sessualità e orti scolastici a oltre 980 bambini e ragazzi in grave 
difficoltà.  

Infine, Paolo Brasili, referente dei progetti in Tanzania, ha sottolineato l’importanza dei 
progetti di inclusione sociale di bambini disabili – come il progetto Sambamba e i 6 focal 
points dislocati in diverse aree di Iringa – ma anche dei corsi di sensibilizzazione e 
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formazione sulle tematiche di educazione inclusiva, sulle cause della disabilità e sulla cura 
e gestione di bambini disabili rivolti agli insegnanti e alle famiglie della comunità. 

L’incontro ha rappresentato un’occasione utile e proficua di aggiornamento e 
sensibilizzazione per tutti i partecipanti, volontari e collaboratori i quali hanno avuto modo 
di avere una testimonianza concreta e di ricevere informazioni dirette sull’evolversi dei 
progetti che l’associazione realizza in Africa . 
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 Laboratorio di cucina etnica “Saperi e sapori dall’Africa” 

Sempre all’interno della Settimana Africana Regionale, il 1 ottobre 2018 è stato realizzato 

un laboratorio di cucina etnica presso la Parrocchia Gran Madre di Dio a Fano. 

Si è scelto quindi di contattare il Sig. Chukemeka Iyare, beneficiario di accoglienza presso 

La Coop. Sociale Labirinto, che ha deciso di realizzare il piatto tipico nigeriano Egusi Soup.  

Il passaggio successivo è stato quello di promuovere l’iniziativa attraverso la distribuzione 

di volantini informativi, la diffusione  sui canali social e tramite l’invio di mail informative ai 

partecipanti delle precedenti edizioni del Corso di cucina etnica.  

Dopo aver raccolto le adesioni, il giorno stesso del laboratorio di cucina i volontari in 

servizio civile e una collaboratrice de L’Africa Chiama hanno accompagnato il cuoco presso 

alcuni supermercati della zona per reperire i vari ingredienti necessari. Dopodiché gli stessi 

volontari si sono occupati dell’allestimento della sala, della raccolta delle schede 

d’iscrizione e della quota di partecipazione degli iscritti, e della distribuzione della scheda 

del piatto. 
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Gli iscritti al laboratorio sono stati 8 ed hanno partecipato all’incontro, della durata di due 

ore, con grande interesse avendo modo di dialogare e chiedere informazioni al cuoco sia 

sulla ricetta, che in generale sulla cultura e sulle tradizioni della Nigeria. Ciascun  

partecipante ha sperimentato nuovi ingredienti e nuove tecniche di cucina ma sono anche 

emersi interessanti elementi di somiglianza con la cultura italiana. Il laboratorio ha 

rappresentato una piacevole occasione di condivisione e scambio culturale e si è concluso 

con la degustazione del piatto che è stato apprezzato da tutti i partecipanti. Non è la prima 

volta che viene proposto questo tipo di laboratorio e ancora una volta non possiamo non 

notare come il cibo e la cucina siano un potente veicolo di conoscenza, di convivialità e di 

intercultura. 

Elenco degli iscritti: 

  Nome Cognome Città  

1 Stella Speciale Fano 

2 Silvia  Merlo Fano 

3 Rossella  Lanzetta Fano 

4 Maria Colomba Facchini Fano 

5 Gino Giacomoni Fano 

6 Elena Cormio Pesaro 

7 Monia Tarini Fano 

8 Claudio  Ciampichetti Senigallia 

 
 
 
 
Galleria fotografica: 
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 Incontro con lo scrittore Daniele Biella “Con altri occhi. Restare umani 

nell’era dei muri” 

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, L’Africa 

Chiama onlus-ong ha organizzato il 3 ottobre 2018 l’incontro “Con altri occhi. Restare 

umani nell’era dei muri” con lo scrittore e giornalista Daniele Biella, presso la Mediateca 

Montanari di Fano. 

Biella ha affrontato il tema delle migrazioni e dell’accoglienza attraverso il racconto delle 

sue esperienze dirette presso l’isola di Lesbo e sulla nave Aquarius della ong Sos 

Mediterranée. Al di là di dati, numeri e  rotte, si è parlato soprattutto di storie. Storie di 

persone che fuggono dal proprio paese e storie di persone che accolgono, come quelle 

degli isolani di Lesbo - una nonna e un pescatore (candidati al premio Nobel per la pace 

2015), la proprietaria di un albergo, una ristoratrice, una giovane mamma e regista, un 

prete, uno scultore - o quella di Nawal, giovane donna di origini marocchine, che da 

Catania aiuta in modo volontario migliaia di migranti a sopravvivere al viaggio della 

disperazione nel Mediterraneo e a non cedere al racket degli "scafisti di terra". Queste 

testimonianze – integrate da materiale fotografico, letture e domande - hanno sottolineato 

l’importanza di perseguire e diffondere, anche nelle giovani generazioni, valori di umanità 

e solidarietà contro i fenomeni di razzismo e diffidenza che colpiscono oggi una parte 

d’Europa. 

L’incontro ha visto la partecipazione attenta e condivisa di più di 30 persone e si è 

concluso con un momento di preghiera inter-religiosa a cura della Commissione Migrantes. 
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Registro presenze: 
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 Incontro e consegna del premio “Ho l’Africa nel cuore” a Yvan Sagnet 

 
Sabato 6 ottobre 2018, durante la giornata conclusiva della XXI° edizione della Settimana 
Africana Regionale presso l’auditorium S.Arcangelo di Fano, è stato consegnato il premio 
“Ho L’Africa nel cuore” a Yvan Sagnet. Il premio, una ceramica realizzata dal prof. 
Raimondo Rossi, ha voluto sottolineare l’impegno sociale e politico di Yvan a difesa di tanti 
suoi fratelli africani, braccianti agricoli, che vengono sfruttati e privati dei diritti 
fondamentali in varie zone d’Italia. 

Infatti, Yvan Sagnet è stato il leader del primo sciopero dei braccianti stranieri in Italia 
durato circa un mese nell’estate del 2011 nelle campagne di Nardò, Puglia. Sagnet è stato 
inoltre sindacalista per la FLAI-CGIL e ora è tra i fondatori dell’associazione internazionale 
No-Cap. Oltre a Ama il tuo sogno, Yvan Sagnet ha scritto a quattro mani insieme al 
sociologo Leonardo Palmisano, Ghetto Italia (Fandango Libri, 2015). Per il loro impegno 
Yvan Sagnet e Leonardo Palmisano hanno ricevuto il premio “Premio Antonio Livatino” per 
la lotta contro le Mafie nel 2106. Yvan Sagnet è stato insignito dell’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. 

Durante la manifestazione sono intervenuti il sindaco di Fano, Massimo Seri, il 
Vicepresidente del Consiglio Regionale, Renato Claudio Minardi, e Italo Nannini, presidente 
de L’Africa Chiama, per ringraziare tutti i presenti, fra i quali, i rappresentanti dei Comuni 
di Pesaro, Fermo e Colli al Metauro e molte associazioni fanesi, le quali hanno anche 
partecipato alla marcia per la pace che ha aperto la cerimonia di consegna del premio. 
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 Corsi di formazione e preparazione al volontariato in Africa 

L’Africa Chiama ha organizzato ad Aprile e Ottobre 2018, presso l'Eremo di Montegiove di 
Fano, due corsi residenziali di preparazione al volontariato in Africa, rivolti a tutti coloro 
che desiderano approfondire la conoscenza del continente africano e svolgere 
un'esperienza di volontariato in Kenya, Tanzania e Zambia.  

Il primo corso si è svolto dal 13 al 15 aprile ed il secondo dal 26 al 28 ottobre. La struttura 

dei corsi prevede nella prima giornata una prima fase di accoglienza e di sistemazione dei 

partecipanti, la presentazione dell’associazione - a partire dalle origini fino agli ultimi 

progetti promossi in Italia e all’estero, inclusi nel Bilancio sociale dell’anno 2017- e dei 

partecipanti stessi; la seconda e la terza giornata sono interamente dedicate alla 

presentazione dei progetti nei tre paesi africani e ai consigli pratici legati al viaggio, 

descritti anche grazie a testimonianze dirette, foto e video dei volontari partiti nei 

precedenti anni. Non sono mancati interventi a cura di relatori esterni come lo scrittore e 

ricercatore, Andrea Bizzocchi, la responsabile dell’ Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, 

Elisabetta Garuti, la cooperante e antropologa, Sara Franzoso, il giornalista, Marco 

Gasparini che hanno trattato argomenti di grande interesse e attualità quali l'ingiustizia 

sociale, la crisi finanziaria, la migrazione, la globalizzazione, gli squilibri nord-sud del 

mondo e alcune proposte di educazione alla mondialità e nuovi stili di vita sostenibili. Oltre 

a ciò, sono state organizzate attività di gruppo e momenti di visione di documentari dal 
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Sud del mondo che hanno stimolato lo scambio e la conoscenza reciproca tra i vari 

partecipanti e hanno prodotto interessanti riflessioni e dibattiti.  
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Programma del corso di aprile: 
 

VENERDI’ 

15.00 – 15.30 Arrivi e sistemazione 

15.30 – 16.15 Presentazione del corso e de L’Africa Chiama 
Saluto del Presidente de L'Africa Chiama 

16.15 – 17.15 Presentazione dei partecipanti 

17.15 – 17.30 Break 

17.30 – 19.00 “In-form-azione. Partire per conoscere” 
Marco Gasparini - Direttore Notiziario L’Africa Chiama - Centro Missionario 
Diocesano 

19.30 Cena 

21.00 Visione di documentari dal Sud del mondo 

SABATO 

8.00 – 9.00 Colazione 

9.00 – 10.30 “ConosciAmo l’Africa” 
Sara Franzoso – cooperante e antropologa 

10.30 – 10.45 Break 

10.45 – 11.45 “La favola della crisi. Il funzionamento del denaro nell’economia” 
Andrea Bizzocchi – autore e ricercatore 

11.45 – 12.15 L’esperienza di volontariato con L’Africa Chiama 

12.30 – 14.30 Pranzo 

14.30 – 15.30 “Cooperiamo”- gioco di ruolo  

15.30 – 16.15 L’impegno de L’Africa Chiama in Italia 

16.15 – 17.15 L'esperienza di volontariato con L'Africa Chiama  
Si parte per lo… Zambia 

17.15 – 17.30 Break 

17.30 – 19.00 L'esperienza di volontariato con L'Africa Chiama  
Si parte per il… Kenya 
Angelo Carlo Valsesia – Coordinatore paese de L’Africa Chiama Kenya 

19.15 Cena 

21.00 Visione di documentari dal Sud del mondo 

DOMENICA 

8.00 – 9.00 Colazione  

9.00 – 10.00 L'esperienza di volontariato con L'Africa Chiama  
Si parte per la…Tanzania  

10.00 – 11.00 “Pensare globale...agire locale” 

11.00 – 11.15 Break 

11.15 -  12.15 Consigli pratici per la partenza (vaccini, visti, spese, ecc) 

12.30 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 15.00 Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione 
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Programma del corso di ottobre: 
 

VENERDI’ 

15.00 – 15.30 Arrivi e sistemazione  

15.30 – 16.30 Presentazione del corso e de L’Africa Chiama - le attività all'estero e in Italia 

16.30 – 17.45 Presentazione dei partecipanti   

17.45 - 18.00 Break 

18.00 - 19.00 "Informazione, formazione e azione" Marco Gasparini, giornalista e scrittore 

19.15 Cena  

21.00 Visione di documentari dal Sud del mondo 

SABATO 

8.00 – 9.00 Colazione 

9.00 – 10.30 “ConosciAmo l’Africa” 

Sara Franzoso – cooperante e antropologa 

10.30 – 10.45 Break 

10.45 – 11.45 "Dalla carità alla giustizia" Elisabetta Garuti, Ass. Comunità Papa Giovanni 
XXIII 

11.45 - 12.30 Chi scegli? - gioco di gruppo 

12.30 – 14.30 Pranzo 

14.30 – 15.30 "Evoluzione politica economica nel mondo dal dopoguerra ad oggi"                   
Luciano Benini, responsabile della Scuola di Pace di Fano 

15.30 - 16.00 L'esperienza di volontariato con L'Africa Chiama  

16.00 - 17.00 Si parte per lo…Zambia 

17.00 - 17.15 Break 

17.15 - 18.15 “Pensare globale...agire locale” 

18.15 - 19.00 Si parte per la…. Tanzania 

19.15 Cena 

21.00 Visione di documentari dal Sud del mondo e serata di convivialità 

DOMENICA 

8.00 – 9.00 Colazione  

9.00 – 10.00 Trasparenza: il bilancio sociale de L'Africa Chiama 

10.00 – 11.00 Si parte per il…Kenya 

11.00 – 11.15 Break 

11.15 -  12.15 Consigli pratici per la partenza (vaccini, visti, spese, ecc) 

12.30 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 15.00 Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione 

 
Gli iscritti al corso di aprile sono stati 30 e quelli al corso di ottobre 18. In entrambe le 
occasioni, i partecipanti - di età e provenienze geografiche diverse, hanno vissuto e 
condiviso una prima esperienza di contatto con il volontariato internazionale e hanno 
avuto modo di accrescere e approfondire la loro conoscenza della complessa realtà del 
continente africano. Al termine dei corsi e dopo il pasto condiviso, gli iscritti hanno 
ricevuto gli attestati di partecipazione al corso di formazione. 
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L’Africa chiama. 

Rispondi SI’ alla vita. 

 
Elenco degli iscritti al corso di aprile: 
 
N° COGNOME NOME luogo di nascita 

1 GUIDUCCI MARIA CHIARA CATTOLICA 

2 TACCHI GIACOMO MATTEO RIMINI 

3 CARRA' GIANCARLO CATANIA 

4 BARTOLI FRANCESCO VINCI (FI) 

5 TAROZZO GLORIA CIRIE' (TO) 

6 SCHIFALACQUA GRAZIELLA COLLEFERRO 

7 VOLTOLINA PAOLO CHIOGGIA 

8 CANTONI ANTONIA UDINE 

9 BIANCHINI DAVIDE CATTOLICA 

10 DI FEDERICO ELENA TUCSON (AZ) - USA 

11 ROSTI BENEDETTA BOLOGNA 

12 GODENZI ANNALISA VENEZIA 

13 CARTOLARI ANNA RITA FANO (PU) 

14 MARINI SIMEONE URBINO 

15 ANDREINI CHIARA CESENA 

16 PAMPURO SONIA ALLESANDRIA 

17 TARDUCCI CATERINA BAGNO A RIPOLI (FI) 

18 SARTORI RICCARDO ARZIGNANO 

19 PETRILLI LORELLA CELANO 

20 TERZAREDE CRISTINA FOLIGNO 

21 D'AMBROSIO ANNA ROMA 

22 GRECO PIERFRANCESCO MILANO 

23 FOSSI FRANCESCO SAN COSTANZO (PU) 

24 CARDELLINI LEONARDO ANCONA 

25 FERRANTI IRENE MACERATA 

26 VARDARO EMANUELA AVELLINO 

27 GAMBONI SERGIO ROMA 

28 BASILE DEBORAH MESSINA 

29 TALEVI ANNALISA FANO 

30 CATASTA DANIELE FERMO 
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L’Africa chiama. 
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Elenco degli iscritti al corso di ottobre: 
 

N° COGNOME NOME Provenienza 

1 JAVARONE MARTINA ANCONA 

2 CARMENTATI TOMMASO ANCONA 

3 CESARETTI MATTEO FANO 

4 CESARETTI GIACOMO FANO 

5 LEO DAVID SENIGALLIA 

6 D'ERCOLI LAURA FERMO 

7 BONOMO ROSALIA CATANIA 

8 BORCACCIA PAOLA PESARO 

9 SANFILIPPO EMMA MILANO 

10 GAETA GIORGIO PALERMO 

11 SPECIALE STELLA FANO 

12 GUIDI ALESSIO FANO 

13 ADDESSO TERESA GUGLIA 

14 TOSCANO DOMENICO GUGLIA 

15 GALEOTTI GRETA ANCONA 

16 RIVELLI IRENE FANO 

17 CASTIELLO GIULIA ROMA 

18 LAPADULA ROBERTA ROMA 

 
Galleria fotografica: 
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L’Africa chiama. 
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 Corso di formazione per volontari del servizio di doposcuola per bambini e 
ragazzi stranieri 

 
Nel corso del mese di novembre 2018 l’associazione ha organizzato un corso di formazione 
rivolto a volontari del servizio di doposcuola per bambini e ragazzi stranieri. Il corso 
gratuito di formazione a cura della Dott.ssa Gloria Nobilini, psicologa e formatrice, si è 
tenuto presso la sede dell’associazione nelle giornate del 23 e del 30 novembre dalle 15.00 
alle 17.00. Durante il primo incontro la Dott.ssa Nobilini ha analizzato insieme ai 
partecipanti i punti deboli e le criticità del doposcuola, emersi dopo una prima fase di 
osservazione dello svolgimento del servizio avvenuta lunedì 12 novembre. Quindi, sono 
stati elaborati alcuni accorgimenti per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche 
attraverso una migliore e più equilibrata distribuzione degli spazi e del tempo da dedicare 
ai beneficiari.  
Il secondo incontro invece è stato dedicato alla presentazione di alcune tecniche e 
materiali da utilizzare nella pianificazione e nella gestione delle attività ludiche in modo 
tale da favorire l’apprendimento attraverso attività creative e pratiche.  
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Il corso di formazione ha rappresentato un’utile occasione di formazione e un importante 
supporto al servizio di doposcuola che l’Africa Chiama organizza ormai da 4 anni e che 
quest’anno ha raggiunto le 35 iscrizioni. Il doposcuola – che si svolge il lunedì e il 
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 presso le sale dell’Oratorio di S. Cristoforo - rappresenta 
infatti un sostegno fondamentale per tante famiglie straniere e tanti bambini e ragazzi 
frequentanti  le scuole elementari e medie presenti nel Comune di Fano che due volte a 
settimana hanno la possibilità di essere seguiti da un gruppo di volontari – tra cui ragazzi 
del progetto alternanza scuola-lavoro, insegnanti e volontari in  servizio civile - nello 
svolgimento delle attività didattiche e di approfondimento linguistico e in momenti di gioco 
e socializzazione.  
Al termine del corso i 14 iscritti hanno compilato un questionario di valutazione e hanno 
ricevuto un attestato di partecipazione. 
 
Elenco degli iscritti: 
 

 Cognome Nome 

1 Majani Giulia 

2 Ballerini Laura 

3 Barzotti Deborah  

4 Fiumefreddo Elisa 

5 Santini Enrico 

6 Tredicucci Matteo 

7 Albanesi Daniele 

8 Musabelliu Joana 

9 Filippini Maria Rosa 

10 Cesaretti Matteo 

11 Uguccioni Francesca 

12 Subissati Orietta 

13 Manti Anita 

14 Valentini Bruna 
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Fogli presenze: 
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Galleria fotografica: 
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FASE 3) FORMAZIONE RIVOLTA A OPERATORI SANITARI 

 

 Seminario sul tema della mutilazioni genitali femminili 

Il 9 novembre - dalle 9.30 alle 17.30, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona - si è tenuto 
il seminario regionale gratuito “Migranti, diritti, salute: azioni del Servizio Sanitario della 
regione Marche per la prevenzione e la presa in carico delle Mutilazioni Genitali Femminili", 
che la nostra associzione ha organizzato con la preziosa e competente organizzazione 
dell’Osservatorio regionale sulle Diseguaglianze nella Salute dell’ARS Marche, , l’ASUR 
Marche e la Commissione consiliare regionale Pari Opportunità, gli enti che sul nostro 
territorio operano da diversi anni nel campo dell’accesso ai servizi socio-sanitari da parte di 
stranieri (sia residenti, che rifugiati e richiedenti asilo), con un ampio e articolato lavoro 
per favorire appunto la conoscenza e l’accesso ai servizi da parte di questo particolare tipo 
di utenze, ancora troppo marginalizzata e esclusa dalla sanità di base. 

Il seminario, rivolto principalmente agli operatori sanitari, agli operatori degli enti gestori 
che si occupano dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, agli operatori dei 
Centri Anti- Violenza e, più in generale, a soggetti/enti che si occupano a vario titolo di 
donne immigrate,  ha avuto lo scopo di fare il punto sulle azioni realizzate dal Servizio 
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Sanitario Regionale Marche relativamente alle donne portatrici di MGF (in attuazione della 
Legge 7/2006) e fornire degli aggiornamenti di quanto sta accadendo a livello europeo e 
nei paesi di origine.  

 

Il seminario, dopo i saluti del capo segreteria della Presidenza della Giunta, Fabio Sturani, 
si è aperto con un’introduzione sul contesto migratorio, sulle stime delle donne con MGF 
nelle Marche e sulle azioni messe a punto dal Servizio Sanitario della Regione Marche. I 
temi trattati sono stati i seguenti:  

 il percorso regionale di formazione/azione per gli operatori sanitari avviato 
dall’osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute della Regione nel 2012 in 
collaborazione con l’Associazione AIDOS di Roma che ha condotto alla costruzione 
della Rete Regionale per le mutilazioni genitali femminili, al fine di prevenire, curare 
e prendere in carico le donne con/a rischio di MGF. La Rete è costituita da un 
nucleo multidisciplinare e multi-professionale di operatori del settore materno 
infantile ed ha il supporto volontario della Avvocata Valentina Copparoni (Studio 
legale Rossi-Papa-Copparoni di Ancona); 
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 gli strumenti professionali ad hoc utilizzati nell’ambito della Rete per affrontare la 

complessa delle donne che hanno subito la mutilazione e per cercare di evitare, 

anche con l’impiego della mediazione interculturale che giovani ragazze presenti nel 

nostro territorio, vengano portate nei paesi di origine per essere sottoposte alla 

mutilazione; 

 l’esperienza dei professionisti della Rete, i punti di forza e i necessari sviluppi 

futuri gli aspetti legali; 

 l’AIDOS - Associazione Donne Italiane per lo Sviluppo che da anni lavora in Italia e 

nel mondo per il contrasto alle MGF e che ha partecipato alla stesura della Legge 

7/2006 – presenterà i risultati di due importanti progetti cui ha partecipato negli 

ultimi anni. Il primo consente di ricavare una conoscenza aggiornata al 2018 del 

fenomeno MGF presso le nuove generazioni in Europa, con un focus quali-

quantitativo sulla realtà italiana; il secondo aiuta a comprendere il dinamismo 

intrinseco nella realtà di alcuni paesi africani, in cui le MGF sono viste con gli occhi 

delle nuove generazioni. 

Il seminario è stato frequentato da 134 partecipanti tra cui figure sanitarie, assistenti 
sociali ed avvocati, che hanno potuto acquisire 7 crediti formativi ECM, come sottolineato 
dai grafici sotto riportati. 
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Elenco degli iscritti: 
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Galleria fotografica: 
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FASE 4) ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SANITARIO PER 
IMMIGRATI  
 

 Sportello di orientamento sanitario per stranieri 
 

A partire dal mese di novembre 2017, una mediatrice culturale e linguistica arabo-
francofona è stata impiegata presso il consultorio di Fano, per seguire lo sportello di 
orientamento sanitario per stranieri. La presenza della mediatrice, seppur a disposizione di 
tutti i medici e pazienti dell’Asur, è stata prevista presso il consultorio di ginecologia e 
ostetricia dell’Asur di Fano, visto la maggior affluenza di donne straniere e la maggior 
difficoltà riscontrata a livello linguistico, per giunta presso un reparto in cui si tratta una 
sfera assai delicata per la salute psicofisica della donna. 
Il servizio, nonostante abbia tentato di intercettare più donne possibili all’interno 
dell’ambulatorio e abbia affiancato diversi pazienti stranieri, ai vari sportelli, non è riuscito 
ad avere un impatto incisivo a causa della reticenza dei pazienti ad affidarsi e fidarsi ad 
una figura esterna che traduca e medi col medico, a maggior ragione delle donne, che 
spesso sono accompagnate da mariti o parenti, perché con maggiori difficoltà linguistiche 
e culturalmente vincolate a sistemi di comportamento differenti. 
In quest’ottica dopo svariate riunioni che oltre alla mediatrice hanno visto la presenza di 
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capo ostetriche dell’ambulatorio, operatrici e coordinatrice di progetto dell’associazione si è 
optati per cambiare l’approccio, proponendo  un’attività di orientamento incentrato su 
donne e mamme straniere in modalità di incontri settimanali. 
 
 

 Incontri di prevenzione e orientamento alla salute per le mamme  
 

Secondo l’esperienza precedente, a partire dal mese di gennaio 2018, una mediatrice 
culturale e linguistica arabo-francofona è stata impiegata presso il consultorio di Fano, per 
lavorare insieme alle ostetriche dell’Asur di Fano, sulla sensibilizzazione delle donne 
straniere riguardo tematiche sanitarie di primaria importanza per la salute della donna e 
del bambino. Durante i primi mesi, la mediatrice ha proceduto a intercettare quelle donne 
straniere, soggette a discriminazione e isolamento, al fine di coinvolgerle nelle future 
attività promosse dall’associazione e rivolte a loro. L’intento principale di questa prima fase 
è stato quello di contattare quante più donne possibile e creare un rapporto di fiducia tra 
queste ultime e mediatrice e ostetriche dell’Asur. 
Dopo questa prima fase, in sede di riunione con coordinatrice di progetto, mediatrice 
culturale e ostetriche dell’Asur, si è constatata nuovamente l’oggettiva difficoltà nel 
raggiungere questo target in maniera incisiva e capillare, quindi si è deciso di procedere 
organizzando un appuntamento preliminare per diffondere in maniera graduale la notizia 
dell’avvio di questo prossimo ciclo di incontri di sensibilizzazione, destinato alle donne e 
mamme straniere presenti sul territorio, incentrati sulla salute riproduttiva, la prevenzione, 
la cura del bambino e altre tematiche inerenti la sfera della saluta femminile e infantile. 
La data di questo incontro preliminare è stata fissata l’8 marzo 2018, in occasione della 
Festa della Donne. 
Il primo incontro, ha voluto rappresentare un momento intimo e conviviale per presentare 
il progetto; attraverso il passaparola, sono state invitate donne che frequentano il 
consultorio, donne accolte nei centri di accoglienza della zona, conoscenti e volontarie 
dell’associazione, con l’intento che anche loro facessero lo stesso, diffondendo sempre di 
più la notizia e incentivando la partecipazioni di parenti, amiche e conoscenti. 
A partire dalle ore 15.00, grazie alla presenza delle mediatrici e stato possibile coinvolgere 
donne francofone e anglofone all’incontro durante il quale si è creato un importante 
momento di socializzazione e condivisione di dubbi e aspettative sui futuri incontri. 
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Alle donne è stato chiesto di presentarsi, condividere col gruppo informazioni sulla proprio 
vita a Fano, sul trascorso che le ha portate in Italia e aspettative sul corso. È stato chiesto 
loro di esprimere la propria preferenza su tematiche e modalità di maggior interesse e 
gradimento, in modo da prevedere oltre alla calendarizzazione, anche un programma 
consono. 
L’incontro si è concluso con una merenda pomeridiana, offerta a tutte le partecipanti e 
comunicando loro la futura calendarizzazione del ciclo di incontri in previsione. 
 
In un secondo momento, stabilito il calendario degli incontri, è stata ideata una locandina 
che promuovesse gli appuntamenti, fissati per tutti i giovedì di aprile e maggio, dalle 15.00 
alle 16.30 circa. 
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Il ciclo di incontri ha avuto ufficialmente avvio il 5 aprile. Ogni giovedì, ad ogni nuova 
donna presente all’incontro per la prima volta, è stata sottoposta una scheda di 
registrazione, ai fini di raccogliere i dati e raccogliere informazioni utili riguardo le 
tematiche di maggior interesse. Gli incontri, iniziati giovedì 5 aprile, hanno visto una 
crescente partecipazione settimana dopo settimana, attestandosi, a partire dalla seconda 
metà di aprile, attorno a una media di 8/10 partecipanti ad  incontro. 
Complessivamente, le donne che hanno partecipato agli incontri e hanno compilato la 
scheda di registrazione sono 18, di cui la metà nigeriane: 
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Ogni incontro, condotto dall’ostetrica, affiancata da una mediatrice arabo-francofona e una 
anglofona, è stato pensato diviso in due parti: una prima parte dedicata a movimento e 
rilassamento, in modo da creare un ambiente disteso e condiviso in cui le donne si 
sentissero a proprio agio e una seconda parte relativa alla discussione delle varie 
tematiche relative la salute e la sessualità femminile. 
Ogni incontro, ha previsto uno spazio finale dedicato alle domande e dubbi delle 
partecipanti. 
Le tematiche trattate nei vari incontri sono state le seguenti: 

 Composizione e funzione degli organi riproduttivi femminili interni ed esterni; 
 Prevenzione e PAP-Test; 
 Metodi contraccettivi; preservativo e corretto utilizzo; 
 Infezioni intime: prevenzione; cause e possibili cure; 
 Ciclo mestruale; 

 Mutilazioni genitali femminili; 
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 Spiegazione esercizi di respirazione; rilassamento; percezione del corpo. 
 

Gli incontri, conclusisi il 31 maggio 2018 hanno riscosso un buon successo con un alto 
grado d’interesse e un’ottima partecipazione.  
L’obiettivo sarà ora quello di continuare con la sensibilizzazione di questo target delicato, al 
fine di aumentare il numero e raggiungere in maniera sempre più capillare donne e 
mamme presenti sul territorio. Sicuramente significativa è stata la collaborazione con Asur, 
grazie alla sensibilità della coordinatrice del consultorio che ha prestato la sua opera 
volontariamente per fare questo percorso con le ragazze, condividendone l’importanza. Un 
punto di difficoltà dell’attività è senza meno il coinvolgimento delle ragazze: questo è un 
punto dolente in quanto, nonostante l’ampissima promozione fatta con tutti i mezzi 
disponibili, si riscontra ancora una grande difficoltà nel far partecipare le donne, 
soprattutto quando si affrontano certe tematiche. Il bilancio dell’attività è positivo, ma ci fa 
capire ancora di più quanto ci sia bisogno di continuare un percorso per far uscire queste 
donne dall’invisibilità.  
 
 
FASE 5) INFORMAZIONE ED INDIRIZZAMENTO DEGLI STRANIERI 
 
Nell’ottica di orientare la popolazione straniera e fornir loro altre conoscenze utili in 
ambito, non solo sanitario, ma anche socio-lavorativo, a partire dai primi mesi del 2018, 
sono state ideate ulteriori attività. 
 

 Corso di alfabetizzazione informatica e approfondimento dell’italiano 
 

Nel mese di febbraio 2018 è stato ideato un percorso di alfabetizzazione informatica e 
pratica dell’italiano, rivolto ai richiedenti asilo beneficiari di accoglienza della Cooperativa 
Vivere Verde Onlus, con cui l’associazione collabora per eventi di sensibilizzazione ed azioni 
d’integrazione e inclusione sociale. 
Dopo una riunione preliminare tra operatori della Cooperativa e coordinatrice 
dell’associazione, è stato definito il calendario provvisorio e un programma preliminare. In 
un secondo momento il programma è stato concordato e definito con un’insegnante 
qualificata. 
Il corso, con cadenza settimanale, è stato previsto a partire dal 7 marzo, presso gli spazi 
della Mediateca Montanari, luogo considerato centro della vita culturale e aggregativo della 
città, che ha messo a disposizione dell’attività l’aula predisposta per lo svolgimento del 
corso e i pc portatili. 
 
Il primo passo per la realizzazione del corso è stato quello di raccogliere, insieme agli 
operatori delle case d’accoglienza le adesioni dei ragazzi.  
In un secondo momento, dopo aver individuato l’insegnante competente e aver raccolto 
una prima tranche di iscrizioni, è stata determinata la calendarizzazione degli incontri, da 
diffondere tra i ragazzi iscritti. 
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Il corso è stato strutturato in dieci incontri, previsti generalmente il mercoledì mattina (ore 
10.00 – 12.00),  durante i quali si sono sviluppati le seguenti tematiche: 
 

 I incontro (7 marzo): Introduzione all’uso del computer 1 
 II incontro (14 marzo): Introduzione all’uso del computer  2 
 III incontro (21 marzo): Gestione dei file 

 IV incontro (28 marzo): Elaborazione dei testi 1 
 V incontro (4 aprile): Elaborazione dei testi 2 
 VI incontro ( 11 aprile): Internet 
 VII incontro (da questo incontro in poi è stato necessario variare il giorno del corso 

a causa di impegni già programmati della struttura ospitante – 17 aprile): Posta 
elettronica; creazione casella di posta e sincronizzazione sul cellulare 

 VIII incontro (19 aprile): Stesura CV 
 IX incontro (27 aprile): Stesura Lettera motivazionale da allegare al CV 
 X incontro (4 maggio): Ricerca e consultazione siti utili per la ricerca di lavoro 

 
I primi sei incontri sono stati condotti da una docente esperta di informatica, dal settimo in 
poi gli incontri sono stati condotti da un’operatrice dell’associazione, affiancata da diversi 
volontari che hanno potuto seguire i ragazzi singolarmente nella creazione della casella di 
posta elettronica, del CV e lettera motivazionale in modo da rendere più efficace il risultato 
e l’apprendimento. 
Il corso si è concluso raccogliendo il plauso dei partecipanti e degli stessi operatori della 
cooperativa che si sono detti interessati ad organizzare un secondo ciclo d’incontri 
incrementando il livello d’informatica per approfondire tematiche nuove ed acquisire nuove 
conoscenze. 
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 Ciclo di incontri di Italiano in situazione 
 

Per sostenere e fornire un nuovo ed utile strumento di supporto all’insegnamento 
dell’italiano per richiedenti asilo è stato ideato e pensato un altro percorso da proporre ai 
beneficiari di accoglienza della Cooperativa Vivere Verde Onlus.  
In una riunione preventiva tra coordinatrice di progetto e referenti della cooperativa, è 
stato proposto un ciclo di incontri di “Italiano in situazione” da sviluppare in 4 o 5 incontri, 
durante i  quali visitare insieme ad operatori e volontari luoghi strategici ed utili allo 
svolgimento delle quotidiane attività della persona. Una volta approvata l’idea è stato 
stilato un elenco dei punti strategici da visitare, in base alle immediate esigenze dei 
beneficiari e calendarizzato il ciclo di incontri. 
I luoghi strategici individuati sono stati 4 e sono i seguenti: 

 Stazione Ferroviaria di Fano 
La stazione è stata ritenuta un punto fondamentale per gli spostamenti dei ragazzi, 
in quanto ha di fianco anche la stazione degli autobus. Dalle strutture in cui 
risiedono, spesso la stazione è il loro punto d’arrivo, o cambio linea o mezzo; in 
stazione acquistano i biglietti di autobus e treni, chiedono informazioni su orari e 
tratte ecc. 

 Sala della Pace – Centro di documentazione e biblioteca 
Centro gestito dai volontari della Caritas di Fano, la Sala della Pace, rappresenta un 
punto informativo e di documentazione importante per i ragazzi. È stato ritenuto 
importante fargli conoscere questo centro in quanto ritenuto luogo utile 
all’approfondimento dell’italiano, alla consultazione di testi sull’immigrazione, 
educazione civica, condivisione e convivenza, solidarietà tra i popoli ecc. Inoltre la 
gestione da parte dei volontari in servizio civile della Caritas garantisce una 
frequenza costante di giovani con cui interagire, socializzare e a cui chiedere 
informazioni in caso di necessità. 

 Poste 
Quasi la totalità dei beneficiari di accoglienza ha bisogno delle poste, oltre che per i 
vari servizi, per l’attivazione della Poste Pay, carta prepagata munita di Iban su cui 
possono ricevere il pocket money, o eventuali compensi dovuti da tirocini o lavori 
intrapresi nel corso dell’accoglienza. 

 Bar e shopping in centro 
È stato ritenuto utile un incontro anche presso qualche bar o negozio presso cui i 
ragazzi si possono recare per acquistare i  più disparati prodotti o per frequentare 
luoghi di socializzazione nel tempo libero. 

 
Dopo aver selezionato i luoghi è stato calendarizzato il ciclo di incontri. A partire da giovedì 
7 giugno, è stato previsto un incontro a settimana di due ore circa, fino al 28 giugno, data 
conclusiva degli incontri. 
I 10 ragazzi che hanno aderito al programma, sono stati suddivisi in due gruppi da 5, in 
modo da poter essere seguiti al meglio dall’operatrice e dai due volontari che l’hanno 
affiancata durante gli incontri. Il primo gruppo ha svolto le attività nelle date prefissate, 
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dalle 9.00 alle 11.00, il secondo dalle 11.00 alle 13.00. 
L’importanza di quest’attività risiede nella possibilità di mettere in pratica le nozioni di 
italiano apprese durante le regolari lezioni di L2, con l’affiancamento costante di operatrice 
e volontari, pronti al supporto e alle varie correzioni linguistiche. 
Anche questo percorso si è concluso con successo e soddisfazione da parte dei 
partecipanti che hanno apprezzato l’attività e hanno richiesto un nuovo ciclo di incontri per 
continuare ad approfondire la lingua e la conoscenza dei servizi del territorio. 
 

 

 
 

 Ciclo di incontri sulla salute rivolto a ragazze e ragazzi richiedenti asilo 

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2018 è stato realizzato un ciclo di incontri di 

orientamento alle tematiche sanitarie rivolto a ragazze e ragazzi richiedenti asilo 

beneficiari di accoglienza presso le strutture delle Coop. Sociali Labirinto e Vivere Verde 

Onlus  e in generale ai cittadini stranieri residenti presso la provincia di Pesaro e Urbino. 

Si è provveduto quindi a contattare gli operatori delle strutture e i medici relatori per 

chiedere la loro disponibilità a partecipare, indicazioni sulle tematiche da affrontare e per 

concordare un calendario degli incontri. 

Gli incontri, da due ore circa l’uno,  si sono avviati a partire dal 19 settembre 2018 e sono 

proseguiti con cadenza settimanale per le due settimane successive fino al 4 ottobre 2018, 

secondo il seguente calendario. 
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 19 e 21 settembre: Incontro informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili  

tenuto dalla Dott.ssa Valeria Rossi Berluti, Coordinatrice delle ostetriche del 

distretto Asur Marche Nord; 

 27 settembre: Incontro informativo sull’igiene personale tenuto dall’ematologo Dott. 

Pietro Sodani; 

 1 e 4 ottobre: Incontro informativo sull’importanza di una corretta alimentazione a 

cura della biologa nutrizionista Dott.ssa Valeria Dorpetti. 
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Si è scelto di organizzare incontri distinti per genere, per fare in modo che i partecipanti si 

sentissero il più possibile a proprio agio e liberi di poter approfondire le tematiche trattate 

senza imbarazzo. Per facilitare la comprensione degli argomenti è stata predisposta una 

mediazione in lingua inglese e francese per ciascun incontro. 

Gli incontri rivolti alle ragazze si sono svolti presso la sede de L’Africa Chiama, mentre gli 

incontri rivolti ai ragazzi si sono tenuti presso la sala della chiesa di S. Paolo Apostolo di 

Torrette di Fano dove i ragazzi frequentano abitualmente le lezioni di italiano L2. 

I beneficiari sono stati in tutto in tutto 21, di cui 8 ragazzi e 13 ragazze.  Le 13 ragazze 

hanno dimostrato una maggiore partecipazione in termini di costanza e frequenza al ciclo 

di incontri anche perché sono state facilitate dall’acquisto dei biglietti del trasporto 

pubblico, data la distanza della loro struttura dal centro di Fano e data la limitata 

disponibilità di biglietti interni da parte della Coop. 

Il ciclo di incontri sulle tematiche sanitarie si è concluso con successo e soddisfazione da 

parte di tutte le parti coinvolte, beneficiari, operatori e medici relatori. 
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Galleria fotografica e fogli firme degli incontri rivolti alle ragazze: 
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Galleria fotografica e fogli firme degli incontri rivolti ai ragazzi: 
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Conclusioni: 
 
Come si evince dalla relazione narrativa, il progetto Oasi è stato articolato e ricco di 
iniziative ed eventi su più fronti e con più modalità, ed è stato davvero utile mettere in 
campo, in questo intervento, tutto il know how e le conoscenze e le reti messe in campo in 
questi ultimi anni dall’associazione L’Africa Chiama. 
La nostra mission infatti, si è evoluta negli ultimi anni, da un’associazione orientata più agli 
interventi in Kenya, Tanzania e Zambia, ad una realtà che opera molto proattivamente 
anche nelle Marche, per rispondere all’esigenza sempre più crescente e pregnante del 
nostro territorio, di creare occasioni di formazione, sensibilizzazione, scambio, interazione 
fra culture. 
Il bilancio del progetto Oasi è a nostro avviso estremamente positivo, la collaborazione con 
i partner e gli stakeholder è risultata proficua e all’insegna di una grande collaborazione. 
I risultati raggiunti sono molto soddisfacenti. 
Il budget ed il cronogramma di progetto sono stati rispettati. 
Sicuramente il cammino dell’orientamento sanitario verso gli immigrati rappresenta una 
sfida ancora tutta da vincere (come si evince dall’esito del lavoro della mediatrice culturale 
presso il consultorio) e questo è sicuramente una criticità da continuare ad affrontare: 
come favorire l’accesso di donne straniere ai servizi, vincendo una comprensibile ritrosia, 
aggravata da difficoltà linguistiche e diversità culturali. 
Molto buono invece il bilancio per quanto riguarda tutte le attività di sensibilizzazione e 
formazione rivolte a volontari italiani, così come tutto il comparto di attività destinate agli 
stranieri (in particolar modo rifugiati e richiedenti asilo) 
Il lavoro quindi non si può considerare concluso, ma attraverso questo progetto e al 
prezioso contributo di Tavola Valdese abbiamo posto le basi per interventi sempre più 
mirati e di successo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


