I NOSTRI PROGETTI
ANNO 2021/2022
❖ Progetto “Servizi di Prossimità”
MINISTERO DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE- FONDO
UNRRA - ANNUALITÀ 2020. SERVIZI SANITARI E SOCIOASSISTENZIALI PER COVID19
Inizio: gennaio 2021 Fine: febbraio 2022
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel e partner Aps Terzo Millennio - Laboratorio di Umana
Solidarietà, Aps Camera a Sud;
Obiettivo: sviluppo di interventi integrati con le risorse del territorio, volti a garantire sostegno e
assistenza sociosanitaria e a contrastare attraverso specifici protocolli in collaborazione con le
autorità sanitarie, il propagarsi dell’epidemia; a favorire ascolto e cura, orientamento e
reinserimento sociale di persone che gli effetti del Covid-19 hanno costretto in situazioni di
sofferenza ed esclusione.
Azioni: attivazione presso il Centro di Prossimità- Pronto Intervento Sociale di Servizi sanitari e
socioassistenziali per Covid19 destinati a persone senza fissa dimora e in stato di vulnerabilità
socioeconomica.

❖ Progetto #intuttelelingue
BANDO UNAR- Ufficio Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri

Inizio: febbraio 2021 Fine: marzo 2022
Soggetto capofila Fondazione Emmanuel e partners: Terzo Millennio-Laboratorio di umana
solidarietà; CSV BRINDISI-LECCE - Volontariato nel Salento; Aps-Camera a Sud; Rapsodia 8.9 ; Human
First.it ; Universitá Popolare per l’Interazione ; Movimento Europeo; Scirocco Film Srl ; Associazione
Coscienza Civica ; Espera Societá Cooperativa ; Associazione Civica
Obiettivo generale:
- promuovere il contrasto ad ogni forma di discriminazione e favorire il rispetto e la valorizzazione
delle differenze culturali sul territorio leccese.
Obiettivi specifici:
- dialogare sui temi dell’antirazzismo e dell’antidiscriminazione attraverso un’azione di guerrilla
marketing volta a suscitare interesse e focalizzare l’attenzione della cittadinanza sui temi del
progetto;
- promuovere i valori positivi della diversità e della tolleranza coinvolgendo studenti degli istituti
superiori, dell’Accademia Belle Arti e Università del Salento e le comunità straniere del territorio nella
realizzazione di percorsi partecipativi sui temi dell’intercultura, dei diritti umani, della Costituzione,
dell’inclusione sociale;
- contribuire al superamento degli stereotipi presenti nel linguaggio comune, costruendo un
“glossario dell’antirazzismo per l’innovazione linguistica” in collaborazione con le comunità straniere
che permetterà anche di promuovere il miglioramento delle relazioni tra cittadini stranieri e italiani
residenti sul territorio leccese.
Azioni:
Campagna guerrilla marketing tramite stickering “No al razzismo” in tutte le lingue; lancio
dell’hashtag #intuttelelingue; video spot in cui gli amministratori locali, i referenti delle
organizzazioni coinvolti e altri membri della comunità rispondono al quesito “No al razzismo
perche?”; diffusione di un glossario antirazzista per l’innovazione del linguaggio; video spot di
sensibilizzazione sul tema del razzismo e del linguaggio antirazzista realizzati dai rappresentanti delle
principali comunità straniere presenti sul territorio leccese; laboratorio interculturale con gli studenti
degli istituti superiori Banzi e Palmieri di Lecce; realizzazione n. 4 Conversazioni Collettive Online
(webinar) sulle tematiche dell’inclusione sociale e del contrasto alle discriminazioni etnico-razziali,
rivolti a giovani e cittadinanza.

❖ Progetto Essere volontario 2.0
BANDO CSV LECCE-BRINDISI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 2021
Inizio: luglio 2021 Fine: dicembre 2021
Soggetto capofila Fondazione Emmanuel e partners: ODV Emmanuel; ODV Athena
Obiettivi:
-Potenziamento del team building e della capacity building dei volontari di Casa Comune attraverso un
processo di co-costruzione di valori condivisi (Carta dei Valori e Regolamento del Volontariato)
-Formazione del volontariato per l’acquisizione di competenze nel campo della sostenibilitá ambientale e
dell’upcycling
-Promozione del dialogo interculturale, della convivenza e della pace rivolto a nuovi giovani aspiranti
volontari.

❖ Servizio Civile Universale- “Progetto Rigeneratori Transculturali
Bando Servizio Civile Universale 2020
Inizio: Settembre 2021 Fine: settembre 2022
Titolo del programma cui fa capo il progetto: “La persona al centro”
Codifica: E 9 Settore: E - Educazione e promozione culturale Area d’intervento: 9 - Attività
interculturali
Obiettivo generale:
Il progetto mira a favorire processi di partecipazione e interazione urbana, tra la comunità autoctona
e i nuovi cittadini che vivono il quartiere Ferrovia della città di Lecce, come strumenti di
riqualificazione volti a incrementare la partecipazione dell’intera collettività alla vita sociale, culturale
ed economica del quartiere e ridurre le disuguaglianze esistenti.

❖ Progetto “P.I.U. SUPREME”- PROGETTO IN FASE DI ATTUAZIONE
PON INCLUSIONE FSE 2014-2020- Asse III, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche
di Integrazione (FAMI 2014-2020)
Inizio: 2021 Fine: 2022
Partner di progetto con soggetto capofila Ghetto out Casa Sankara OdV e partners: APS Terra
Promes-SA; Ass. ENAC Puglia- Ente di Formazione C.C.F.; Leader Società Cooperativa Consortile;
Sirio Sviluppo e Formazione ONLUS.
Obiettivo:
contrasto al caporalato e attivazione di percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione
❖ Dieci Borse di Studio per studentesse afghane- Next Leadears/ Ten scolarship for
afghanistan student – Next Leaders
Inizio: ottobre 2021 Fine: 2024
Dieci borse di studio e alloggio gratis per tre anni per dieci ragazze afghane rifugiate in Italia dopo la
nuova presa di potere dei talebani in Afghanistan dello scorso agosto: progetto ideato da Ernesto
Albanese, presidente della rete di residenze universitarie CampusX in partnership con Fondazione
Emmanuel.
Partito a dicembre con l’ingresso di tre studentesse afghane all’Università di Torino, proseguirà a
gennaio con le selezioni, tra più di sessanta candidate, per l’ingresso di altre due studentesse presso
l’Università di Firenze e cinque a Roma.
Obiettivo generale:
Il progetto punta allo sviluppo di collaborazioni innovative e forme di ibridazione tra imprese,
istituzioni e comunità locali, per il rafforzamento di un ecosistema che favorisca la crescita
dell’imprenditorialità sociale inclusiva, generando valore per la comunità, innovazione sociale, nuovi
modelli di impresa funzionali al rilancio socioculturale ed economico dell’Italia.
Obiettivo specifico:
L'obiettivo stimato per il primo anno consiste nell'attivazione di percorsi di durata triennale rivolti a
rifugiate afghani.

❖ “Coltivatori di legalità”-PROGETTO in fase di attuazione
Inizio: 2018 Fine: 2021
Partner nel Progetto “Coltivatori di legalità” ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia
FESR FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.6 - Avviso n. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale:
educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.
Soggetto capofila: Comune di Copertino (LE) e partner: Fondazione Emmanuel, Comune di San
Donaci (Brindisi), Comune di Cellino San Marco (Brindisi), Centro professionale di formazione &
ricerca Apulia, Liceo Statale “Don Tonino Bello” – Copertino, Cooperativa Sociale Solidarietà a r.l.,
ACLI PUGLIA, Aps Foreste Urbane.
Obiettivo: Rafforzamento dell'economia sociale, per favorire innovazione di processo e di prodotto
tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il
rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità di
supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà.
Azioni: Il progetto punta al miglioramento della qualità delle competenze e all’orientamento di
giovani migranti verso il mercato del lavoro attraverso la formazione e l’uso delle nuove tecnologie.
La formazione tecnico-pratica acquisita potrà essere trasferita in altri contesti produttivi, mediante
interventi di programmazione con gli stakeholders.

❖ “LE(G)AMI” - PROGETTO IN FASE DI ATTUAZIONE
BANDO UN PASSO AVANTI 2019-FONDAZIONE CON I BAMBINI
Inizio: gennaio 2021 Durata: 32 mesi
Soggetto capofila Associazione Comunità Emmanuel e partner: Fondazione Emmanuel, Coop, “la
strada”, Psi.f.i.a. Aps, Innovamenti, Coop. “Anziani e non solo”, Human Foundation.
Obiettivo: sviluppo di un’azione territoriale volta a sensibilizzare i servizi socioeducativi e a sviluppare
forme di intervento rispetto ai bisogni degli adolescenti caregiver, ovvero nello specifico del
progetto, ragazzi e ragazze nella fascia di età 11-14 impegnati nel prestare cura e assistenza
continuativa a un membro della famiglia fragile o non autosufficiente, con responsabilità che
normalmente verrebbero associate ad un adulto.
Azioni: emersione del bisogno; affiancamento professionale agli operatori ; assistenza educativa
domiciliare e sostegno alla genitorialità; Centro “I Care”: apertura di un centro socioeducativo e di
aggregazione dove coinvolgere i minori caregiver e le loro famiglie in attività ludiche, culturali,
formative ed educative nel tempo libero; trasferimento di buone pratiche e supporto al policymaking; preparazione e diffusione di tool formativi e di supporto professionale per gli operatori in
un’ottica di sostenibilità della sperimentazione avviata con il progetto.

❖ Progetto UNI-CO-RE 3.0, University Corridors for Refugees
(Ethiopia 2021-23)
Inizio: 2021 Fine: 2023
Partner di progetto promosso da Università del Salento e 24 Università italiane, in collaborazione con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, UNHCR - Agenzia ONU per i
Rifugiati, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli e Gandhi Charity.
Obiettivo: promuovere il diritto all'istruzione superiore di rifugiati attraverso la creazione di corridoi
educativi dall'Etiopia all'Italia.

Il progetto offre a 43 rifugiati residenti in Etiopia l’opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare
e sicura per proseguire gli studi, in linea con l’obiettivo dell’UNHCR, the UN Refugee Agency di
rafforzare i canali di ingresso per rifugiati e di raggiungere il tasso di iscrizione a programmi di
istruzione superiore al 15% nei paesi di primo asilo e nei paesi terzi.

❖ “Narrative of Resistance”
ERASMUS+ Ka2
Inizio: dicembre 2020 Fine: 2023
Soggetto Capofila: Fractals Educación Artistica (Spagna)
Partners: Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo;
Sovint Cultura-Desarrollo, Sankofa - espai intercultural (Spagna), Vice-Versa (Rep. Ceca), A.M.M.I
(Torino, Italia)
Obiettivo: - Migliorare il pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei giovani per rafforzare la
democrazia partecipativa e la lotta contro la manipolazione, propaganda, disinformazione e
incitamento all'odio.
- Promuovere la cittadinanza attiva, nello specifico il volontariato e la solidarietà tra i giovani.
- Aumentare l'inclusione sociale di tutti i giovani, basandosi sui valori europei
- Contribuire, attraverso strumenti di qualità per youthworker, a promuovere l'inclusione e
cittadinanza europea
-Creare un network strategico europeo
Azioni: sviluppo di una metodologia inclusiva basata sulla gamification
1^ trasnational meeting a Valencia presso la sede di Fractals- luglio 2021

2^ trasnational meeting a Torino presso la sede di A.M.M.I.- ottobre 2021

❖ “Essere VOLOntario”
Bando Promozione e Formazione del Volontariato 2020, CSV Brindisi-Lecce
Inizio: 2021 Fine: 2021
Progetto presentato da Fondazione Emmanuel
Soggetto Capofila: Ass. Comunità Emmanuel Onlus
Partners: APS Terzo Millennio-Laboratorio di Umana Solidarietà e Organizzazione di Volontariato
Hatena
Obiettivo: “formazione di circa 50 Aspiranti Volontari, attraverso un Percorso volto a favorire,
attraverso l'acquisizione di soft skills, le Competenze del Volontario nella Cittadinanza Attiva, la
Partecipazione Comunitaria e il Raggiungimento del Bene Comune attraverso la cura di Persone
Vulnerabili”
Azioni: Seminari Formativi online con giochi di role playing e laboratori, Service to learning nei Servizi
Emmanuel in base ad attitudini, competenze e predisposizioni di ciascun Volontari@ emerse durante
il percorso formativo.

❖ “FRONT LINE: Understanding migration and building cohesive
societies”
Erasmus + KA 1 – PROJECT N° 2019-1-IT02-KA104-061695
Inizio: dicembre 2019 Fine: 2021
Soggetto capofila: Itaka Training
Partners: Fondazione Emmanuel, Ass. Integrazioni Calabria, HALP (Leporano), Rinascita (Copertino),
Federazione Regionale Misericordie Puglia (Andria), Demostene (Latiano), SIFI (Mazzara del Vallo),
Come una Marea (Palermo), FO.CO. (Chiaramonte Gulfi), CPIA (Napoli), EUTOPIA (San Benedetto del
Tronto)
Obiettivo: “Fornire una formazione adeguata al personale dei membri del consorzio nel loro lavoro
quotidiano con i migranti”
Azioni: Formazione su educazione per adulti, migrazione e salute mentale
1^ formazione in presenza a Siviglia- ottobre 2021
PARTECIPA: Chiara Russo, Volontaria Emmanuel

❖ “REMI: Rethinking the Environment and Migrant Inclusion”
Erasmus + KA 104
Inizio: 2020 Fine: 2022
Partners: Fondazione Emmanuel
Obiettivo: comprendere come il cambiamento climatico sta influenzando la migrazione forzata
Azioni: corso di aggiornamento professionale di 5 giorni su migrazione, cambiamenti climatici e
sviluppo sostenibile in Grecia, Spagna e Regno Unito

1^ formazione in presenza a Siviglia- novembre 2021
PARTECIPANO: Giulia Paladini e Alieu Sowe, Volontari S.C.U. Emmanuel

❖ Progetto V.IN.C.O (Violenza e INiziative di Contrasto)
Inizio: ottobre 2021- Fine: 2023
IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI- Bando “RICUCIRE I SOGNI”- Iniziativa a favore di minori vittime
di maltrattamento
Soggetto capofila Cooperativa L’Aurora e partners: CIAI- Centro Italiano Aiuti all'Infanzia; CSV
Brindisi-Lecce; Comune di Lecce – Ambito Sociale di Zona ; ASL Lecce; Fondazione di Comunità del
Salento Onlus; Fondazione Emmanuel - Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo;
PROGRAMMA SVILUPPO ; SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "ASCANIO GRANDI" LECCE; Istituto
Istruzione Secondaria "GALILEI-COSTA-SCARAMBONE"; CIRCOLO DIDATTICO "V. AMPOLO"
Obiettivo:
Creare ed espandere i servizi già erogati dai partner sul territorio al fine di aumentare la capacità di
prevenzione, identificazione e risposta ai casi di maltrattamento e violenza intrafamiliare e assistita.
Azioni:
Creazione di spazi d’ascolto per bambini e adolescenti in condizione di vulnerabilità; Attivazione di
interventi specialistici per la cura del trauma; Supporto alla genitorialità; Formazione di professionisti
sul tema del maltrattamento e della violenza assistita; Interventi di sensibilizzazione nelle Istituzioni
scolastiche; Rafforzamento del ruolo protettivo della comunità; attività di sensibilizzazione e
informazione sulla prevenzione della violenza domestica e assistita.

❖ “My Europe is your Europe; your culture improves my culture: a
cultural revolution through youth entrepreneurship and inclusion”
ERASMUS+2020 KA227
Inizio: 2021 Fine: 2023
Partner nel Progetto con soggetto capofila: Fractals Educación Artistica (Spagna) e partner La
Cosecha, Producción Audiovisual, (Valencia, Spagna), Roes Cooperativa, (Atene, Grecia)
Educational Innovation, from Giannitsa (Grecia), Aps-Terzo Milennio, Lecce (Italia), Sovint CulturaDesarrollo, Sankofa - espai intercultural (Valencia, Spagna).
Obiettivi: promuovere LA VOCE attraverso L'ARTE: ovvero attraverso la creazione di uno spazio per
giovani artisti dove poter condividere le loro creazioni e generare comune progetti creativi artistici
di imprenditorialità, imparare gli uni dagli altri e stabilire reti di solidarietà che permettano loro di
raggiungere la loro inclusione.
Azioni:
- sviluppo di una metodologia collaborativa e innovativa basata sul "Photovoice"
- creazione di materiale educativo non formale e metodologie per imprenditorialità giovanile e
inclusione
- realizzazione di una galleria digitale: una galleria virtuale dove caricare e diffondere opere di nuovi
artisti
- realizzazione di incontri virtuali, 4 incontri transnazionali (Spagna, Grecia, Italia, Spagna) e 3 eventi
moltiplicatori

1^ riunione trasnazionale a Valencia presso la sede di Fractals- ottobre 2021

❖ Progetto Comunità Resilienti- PROGETTO IN FASE DI ATTUAZIONE
Inizio: settembre 2022 Fine:
Capofila: Centro Astalli e Partners: Popoli Insieme , Centro Astalli Palermo, Assistenza Sanitaria San
Fedele, Sesta Opera San Fedele, Associazione Comunità Emmanuel, Centro Hurtado, Centro Astalli
Sud, Comunità Maranà-tha, Associazione Zedakà Onlus, Fraternità della Visitazione, Comunità il
Mulino, Centro Astalli Vicenza, San Marcellino - Genova - Opera sociale dei Gesuiti

Obiettivi:
-contrastare le situazioni che rischiano di creare esclusione sociale, intervenendo su povertà,
fragilità e marginalità economica e sociale
- promuovere l’inserimento lavorativo attraverso l’accrescimento delle competenze delle
persone fragili da spendere sul mercato del lavoro
- rafforzare le capacità delle persone esposte a vulnerabilità sociali, accompagnandole a nuovi
percorsi di inclusione.

❖ RAPticipation - musica per la partecipazione attiva- PROGETTO IN
FASE DI ATTUAZIONE
Erasmus+ KA154-YOU - Youth participation activities
Inizio: Gennaio 2022 Fine: Novembre2022
Capofila: Giosef Torino Partners: Fondazione Emmanuel, Arci La Quercia Italy, ARCIRAGAZZI PORTICI
"Utopia Attanasio"-APS
Obiettivo:
Rendere più accessibili le opportunità dei programmi europei, dell'Educazione Non Formale e dello
Youth work internazionale per i/le giovani, specialmente con minori opportunità, fornendo strumenti
per la partecipazione ed espressione creativa.
Azioni:
Obiettivi specifici:
creare spazi sicuri e inclusivi che permettano ai/lle giovani di esprimere la propria opinione, secondo
i principi democratici di partecipazione; fornire ai/lle giovani opportunità di impegnarsi e partecipare
alla vita comunitaria; rendere i/le giovani protagonisti nell’aumentare l’inclusione e la diffusione
delle possibilità di mobilità per l'apprendimento; fornire momenti di discussione con policy maker
locali con cui discutere di inclusione e partecipazione locale ed europea; sperimentare nuove
metodologie di educazione non formale, musicale ed espressione creativa; promuovere la
conoscenza dei programmi europei Erasmus+ ed ESC, fornendo anche uno spazio di sviluppo di
competenze per presentare progetti.
Azioni:
-4 prodotti musicali di LaboratorioRap rivolto a giovani: i giovani parlano, anzi
cantano, di partecipazione ad altri giovani, per stimolare la curiosità e il desiderio di partecipare
attivamente alla comunità;
-video rivolto alla comunità dei/le youth worker: i giovani esprimono i loro bisogni specifici e desideri
di partecipazione alla comunità dei/le youth worker;
-raccomandazioni rivolte a decisori politici: linee guida per azioni e politiche che facilitino l’accesso
alla mobilità internazionale

❖ Accoglienze presso Casa Francesco:
N. totale persone accolte nel 2021 = n. 45 di cui:
n. 4 nuclei familiari (di cui n. 8 minori)
n. 1 donna sola
n. 21 uomini soli

❖ Accoglienze presso Casa Madala:
n. 3 uomini

❖ Altre Accoglienze
n. 3 donne

❖ Accoglienze presso Casa Comune:
n. 325 utenti registrati di cui n. 40 donne e n. 285 uomini

❖ Tirocini formativi attivati:
n. 5 – Facoltà di Servizio Sociale, Unisalento
n. 1- Facoltà di Servizio Sociale, Unibo- Bologna
n.1 – Facoltà di consulenza pedagogica, Unisalento
n.1 – Facoltà di Governance Euro-mediterranea delle politiche migratorie, Unisalento

❖ Promozione del Volontariato
-

Unità di Strada- ogni lunedì e venerdì dall’h 19 alle 23. Attività in collaborazione a ApsOpera Frati e Soru e gruppo di volontari di San Sabino
Gestione deposito e servizio indumenti con ricezione donazioni, smistamento e
realizzazione pacchettini per utenti di Casa Comune
Ideazione e realizzazione campagne di sensibilizzazione per il dono responsabile
Orientamento di giovani volontari a progetti di Servizio Civile Nazionale, progetti
Erasmus+, programma Garanzia Giovani, possibilità di inserimento lavorativo tramite
Consorzio Mestieri Puglia.

❖ Progetto: “Të Kujdesemi (Prendersi cura)”
Bando Sezione Relazioni Internazionali “Partenariato per la Cooperazione” 2021- Regione
Puglia
Inizio: aprile 2022 Fine: settembre 2023
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel Partner: Komuniteti Emanuel Shqipëri
Obiettivo generale: garantire il diritto allo studio e alla salute dei bambini e delle donne di
7 villaggi (Beltoje, Ashte, Kosmac, Stajke, Shelqet, Bushat, Malihebe), situati nel distretto di
Scutari, nella parte nordoccidentale dell’Albania, attraverso il supporto e l’ampliamento
delle attività che quotidianamente vengono svolte dal Centro diurno “Angela Clerici”, unico
punto di riferimento.
Obiettivi specifici:
1. Consolidare la rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, intensificando i
rapporti tra le Istituzioni locali e Italia/Albania
2. sostegno alla cura e prevenzione del disagio minorile

3. supportare l’equipe di operatori attraverso attività di formazione per l’acquisizione di
competenze specifiche per la cura e la prevenzione del disagio minorile
4. attivare percorsi di empowerment per giovani donne
Azioni
L’erogazione di servizi di base igienico-sanitari affiancata ad attività di sensibilizzazione per
la prevenzione e la cura igienico-sanitaria rivolta a donne e minori, beneficiari diretti del
progetto; la formazione degli operatori del Centro grazie ad un'equipe multidisciplinare che
offrirà strumenti per la conoscenza dei diritti umani e la trasmissione dei valori di
solidarietà, convivenza pacifica e cooperazione; il Centro Ascolto, inteso come luogo di
incontro, ascolto e consulenza per individuare i bisogni espressi e latenti presenti sul
territorio strettamente connesso ad attività laboratoriali per giovani donne; le attività
laboratoriali per giovani donne volte al recupero delle tradizioni e con il fine di stimolare
l’interazione, l’integrazione e lo sviluppo di capacità e competenze specifiche oltre che
sociali e relazionali.

❖ Progetto RipartiAMO
Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo 2021
Inizio: dicembre 2021 Fine: giugno 2022
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel
Obiettivo:
lotta alle povertà emergenti nel periodo post-covid attraverso attività di orientamento al
lavoro e percorsi innovativi di formazione e ricerca lavoro ai fini del raggiungimento
dell’autonomia personale.
Obiettivo specifico:
attivazione di interventi personalizzati a supporto delle fasce più deboli e a rischio di
esclusione dal mondo del lavoro.
Azioni:
1. Attivazione di Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale volto alla
realizzazione di progetti personalizzati di inclusione socio-lavorativa (Profiling; bilancio di
competenze; counseling; matching; stesura del curriculum; accompagnamento e assistenza
al lavoro, tutoraggio nella fase di inserimento);
2. Azioni di inclusione attiva consistente nell' Attivazione di tirocini extracurriculari (di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento), mediazione interculturale e
accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Iniziative culturali
❖ Casa Comune- Open day- 10 dicembre 2021
Dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 il Centro di Prossimità ha aperto le
porte alla cittadinanza di Lecce, prevedendo tante attività e momenti di scambio reciproco,
al fine di generare una crescita comunitaria di quartiere.
Associazioni partecipanti: Camera a Sud, Terzo Millennio APS, Sartoria Casa Francesco,

Art Studio Ballet, UniPop Interazione, Humanfirst, Scirocco Films, Rapsodia 8.9 , CSV BrindisiLecce Volontariato nel Salento, con la collaborazione della Facoltá di Servizio Sociale,
Unisalento.
I laboratori realizzati:
Reading di albi illustrati e workshop di upcycle; performance di danza a cura di Art Studio
Ballet, accensione Albero di Natale di comunitá, premiazione contest fotografico
#intuttelelingue, aperitivo di comunità
Mostra permanente del contest fotografico #intuttelelingue con l'adesione degli esercenti
commerciali di via don bosco.

❖ Mostra permanente “NO AL RAZZISMO #intuttelelingue” -a
partire dal 10 dicembre 2021
In occasione dell’Open Day di Casa Comune è stata allestita una mostra permanente presso
gli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa e situati nel quartiere Ferrovia, via Don

Bosco. Le foto sono state realizzate nell’ambito del contest fotografico rivolto a studenti e
studentesse di Scuola Superiore della provincia di Lecce in occasione della campagna KEEP
RACISM OUT per la XVII Settimana d'azione contro il razzismo promossa da Ufficio
Antidiscriminazioni Razziali-Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Il progetto è stato realizzato da Fondazione Emmanuel insieme a Terzo Millennio APS,
Camera a Sud , UniPop Interazione , Scirocco Films , CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel
Salento , Rapsodia 8.9 , QuiSalento.it , Humanfirst , Consiglio Italiano del Movimento
Europeo , Coscienza civica - Ideazione , Civica.

❖ Conversazione Collettiva con presentazione del libro "Il Viaggio di
Zaher - Percorso Interculturale di Cittadinanza e Solidarietà",
ed. La Meridiana. - 16 settembre 2021
Interventi di: Francesca Grisot, co-autrice; Carlo Alberto Augieri, Unisalento; Cleidiane Pineiro,
Unipop Interazione. Evento moderato da Stefania Gualtieri, Fondazione Emmanuel.
L’evento è stato realizzato con la collaborazione di Unipop-Interazione, Human First.it, Unisalento,
La Fabbrica dei Gesti e prevedeva la partecipazione di donne richiedenti asilo, rifugiate e in stato di
vulnerabilità socioeconomica. La conversazione ha avuto come tema centrale “i diritti delle donne
in Afghanistan e nel mondo” con particolare focus ai percorsi di riconoscimento delle competenze
nel paese di arrivo, nello specifico in Italia.

❖ Performance di danza e poesia attorno al tema della cura “Come il
TU per l’IO” – 21 agosto 2021
In occasione del Cosmic Vegan Fest - 7^ edizione del festival Veg e Olistico per il benessere
umano e planetario tenutosi a Lecce presso il Convitto Palmieri - 21 agosto 2021
Performance organizzata da: Fondazione Emmanuel, Rapsodia 8.9, Art Studio Ballet, Unipop
Interazione, Simurghzero.
Con la partecipazione di donne in situazione di vulnerabilità, beneficiarie del Centro di ProssimitàCasa Comune rivolto a persone senza fissa dimora e di operatrici socioculturali.
Obiettivo: creazione di percorsi di inclusione e empowerment di soggetti vulnerabili per il
riconoscimento dei diritti, le competenze e abilità attraverso i linguaggi dell’arte.

❖ Laboratorio “Sartoria Casa Francesco” – gennaio/dicembre 2021
Sartoria Casa Francesco ha continuato il laboratorio di cucito creativo ampliando la rete di
collaboratori, sarti e stakeholder. Sono stati realizzati workshop di upcycle, iniziative solidali e
sostenibili in occasione delle festività e sono nate nuove collaborazioni per la realizzazione di nuovi
prodotti in particolare con Unipop-Interazione, Rua Onlus, Re-Match Clothes , Straccetti e
Rivoluzione.
Foto gonne/Foto borsa mestieri

Progetti presentati
❖ “Interconnected Women for peace and human rights” - PROGETTO
NON APPROVATO
AVVISO PUBBLICO 2021- Sezione Relazioni Internazionali- Art. 8, L.R. 12/2005 “Norma di sostegno alle
iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel
Partners: Fondazione Emmanuel-Ets insieme a Human First.it, Unipop-Interazione, Centro Studi
Osservatorio Donna del Dipartimento di Storia società e studi sull'Uomo, Università del Salento,
Consorzio Mestieri s.c.s , La Meridiana SRL, La Fabbrica dei Gesti, Csv Lecce- Brindisi
Obiettivo:

“Inter-Connected Women for peace and human rights”, in linea con gli obiettivi dell’Agenda di Genere
2021 della Regione Puglia, nasce con l’obiettivo di creare sinergie e azioni coordinate sul territorio per
favorire il riconoscimento dei diritti umani e promuovere il dialogo pacifico e interculturale delle donne
presenti nella regione Puglia per contrastare culturalmente e socialmente ogni forma di stereotipo,
misoginia, sessismo, discriminazione, violenza.
Azioni:
1. Azioni preparatorie per una mappatura di enti pubblici/privati che offrono servizi a donne
vulnerabili da realizzarsi attraverso il metodo delphi (metodo utilizzato in fase di analisi e
programmazione partecipata) per individuare gli stakeholders e elaborare informazioni utili al
processo.
2. Realizzazione di n. 3 eventi culturali facilitati da esperte realizzati con il metodo del World cafè,
una pratica che crea comunicazione, senso di appartenenza, dialogo verso il cambiamento positivo
e stimola la partecipazione per l’attivazione di processi di empowerment delle donne coinvolte.
3. Realizzazione di n. 5 workshop per il bilancio di competenze di donne vulnerabili e segnalate
dalla rete attivata con l’azione n. 1
4. Accompagnamento per inserimento lavorativo, attivazione di tirocini formativi, riconoscimento
di titoli conseguiti all’estero, inserimento in percorsi formativi e/o di studio professionalizzanti.

❖ “Interconness@” - PROGETTO in fase di valutazione
Bando EDUCARE INSIEME 2021
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel
Partners: Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo
Centro Culturale San Martino- Regione Puglia" (Taviano, LE), CSV Brindisi-Lecce, Terzo MillennioLaboratorio di Umana Solidarietá, Associazione Terràmja
Obiettivo: Promuovere l’empowerment delle organizzazioni e de cittadini che fanno parte della
comunità educante per attivare un sistema di presa in carico collettiva dei minori e delle famiglie più
fragili; Attivare un programma multidisciplinare, creativo che mette al centro i ragazzi, con l’obiettivo di
far emergere, attraverso l’esperienza, le loro emozioni, benessere, creatività, la loro percezione di sé e
dell’altro/insieme, il loro agire in uno spazio d’azione condiviso, accogliente e inclusivo.
Azioni: - Realizzazione di un database educativo e solidale online con le associazioni, gli Enti del Terzo
Settore e i luoghi che si occupano di minori e famiglia nel comune e nel territorio
- Realizzazione di un percorso laboratoriale sull’interculturalità destinato a minori, genitori, educatori,
cittadini
- Sviluppo di strumenti accessibili e realizzazione di incontri online/offline di rilevazione dei bisogni sociali
e culturali di minori e famiglie e costruzione partecipata di proposte per micro-interventi educativi non
formali
- Laboratori di Philophy for children per lo sviluppo umano integrale del minore
- Teatro-danza e laboratorio di espressività del movimento e delle emozioni con danzatori.
- L'immagine del mondo: laboratorio di narrazione sociale di storie di inclusività attraverso le immagini, i
racconti, le storie, le impressioni e il gioco di un “libro parlante”.
- “Bosco Narrativo-L’infinito scrivere della Natura” - laboratorio all’aperto in relazione con la natura
- Workshop formativi per minori e famiglie

❖ Progetto “#tuttiincampo” - PROGETTO IN FASE DI VALUTAZIONE
Bando Educare in Comune 2021
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel Partners: Fondazione Emmanuel, CIF MELENDUGNO, Centro
Culturale San Martino- Regione Puglia"
CSV Brindisi-Lecce, Terzo Millennio-Laboratorio di Umana Solidarietà
Obiettivi: Promuovere l’empowerment delle organizzazioni e dei cittadini che fanno parte della comunità
educante per attivare un sistema di presa incarico collettiva dei minori e delle famiglie più fragili;
sviluppare la progettualità personale e professionale; promuovere la cultura della rete sociale;
ridurre il disagio sociale; sostenere le famiglie attraverso laboratori congiunti genitori figlie sportelli di
ascolto; coinvolgere i ragazzi nella promozione di un policentrismo educativo nei territori, attraverso la
cura degli spazi urbani legati al territorio; promuovere percorsi didattici innovativi per il consolidamento
delle competenze sociali e civiche funzionali al contrasto al bullismo e ai fenomeni di devianza;
acquisizione di stili di vita salutari; supporto alla genitorialità
Azioni:
- Realizzazione di un percorso formativo- laboratoriale per genitori, educatori e cittadini sulla cittadinanza
attiva; la legalità e l’inclusione sociale con laboratori di narrazione sociale con associazioni e
testimonianze di vita;
- Realizzazione di incontri e/o strumenti online/offline di rilevazione dei bisogni sociali e culturali di minori
e famiglie e costruzione
- Realizzazione di incontri e/o strumenti online/offline di rilevazione dei bisogni sociali e culturali di minori
e famiglie
- Realizzazione di percorsi di cittadinanza sociale
- Realizzazione di un laboratorio di lettura animata/pittura/manipolazione basati sul circle time e rivolti
a famiglie e minori delle scuole attraverso service learning
- Ampliamento dello “Sportello di Ascolto Donna e Famiglia”, Taviano
- Creazione di gruppi ascolto online con famiglie, minori e docenti
- Attivazione di un corso di alfabetizzazione digitale

❖ “Comunitá Educanti Nomadi” - PROGETTO IN FASE DI VALUTAZIONE
Bando con I Bambini- Bando per le Comunità Educanti 2020
Soggetto Capofila: Fondazione Emmanuel
Partners: Associazione "Humanfirst.it", Associazione culturale Arteverso, Centro Culturale San Martino Regione Puglia, Cooperativa Sociale L'Aurora, CSV Brindisi-Lecce, La Fabbrica dei Gesti, Terzo Millennio
- Laboratorio di Umana Solidarietà, Scirocco Film Srl.
Obiettivo: l’attivazione di pratiche solidali di quartiere attraverso una comunità educante nomade per
offrire supporto educativo e sociale a minori e famiglie vulnerabili di Lecce in situazione di isolamento,
marginalizzazione e abbandono scolastico.
Azioni : 1- Creazione di spazi di ascolto itineranti per bambini e adolescenti vulnerabili 2- Creazione di
una micro-biblioteca nomade “Bibliozaino” 3- Laboratorio di Psicologia Applicata -“Apprendimenti in
tasca” per il potenziamento di apprendimenti scolastici e in generale la loro riuscita e integrazione
scolastica, mediante interventi individualizzati di potenziamento delle abilità strumentali ,ottimizzazione
dei processi cognitivi e interventi di supporto emotivo-motivazionali 4- Laboratori ludico-artistici
itineranti e lab. sul racconto partecipato per emersione di competenze e nuove skills 5-Peer Education,

volontariato e nuove sfide per la comunitá- per l’emporwment di giovani e organizzazioni del terzo
settore, rafforzamento della capacity building della rete sociale (Entipubblici e scuole) per un patto
educativo comunitario solido e sostenibile.

❖ “#intuttelelingue 2.0” – PROGETTO IN FASE DI VALUTAZIONE
Bando Unar- Ufficio Antidiscriminazioni Razziali per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica
Inizio: 15 marzo Fine: 21 marzo
Capofila: Fondazione Emmanuel Partner: Camera a Sud, Human First, Terzo Millennio, Rapsodia8.9,
Csv lecce-Brindisi, Unipop-Interazione, Associazione Civica, Scirocco Film, Qui Salento.
Obiettivi generale: promuovere il contrasto ad ogni forma di discriminazione e favorire il rispetto e
la valorizzazione delle differenze culturali sul territorio leccese.
Obiettivi specifici:
- dialogare sui temi dell’antirazzismo e dell’antidiscriminazione attraverso un’azione di guerrilla
marketing volta a suscitare interesse e focalizzare l’attenzione della cittadinanza sui temi del
progetto;
- contribuire al superamento degli stereotipi presenti nella vita di ogni giorno, costruendo attraverso
un processo partecipativo un “video-ricettario” in collaborazione con le comunità straniere che
permetterà di rafforzare relazioni tra cittadini stranieri e italiani residenti sul territorio leccese. Il
cibo da sempre costituisce infatti un vero e proprio “collante” della società, sarà il fil rouge
dell’intera campagna, in quanto veicolo di comunicazione davanti al quale cadono le barriere del
pregiudizio e dello stereotipo;
- promuovere i valori positivi della diversità e della tolleranza coinvolgendo giovani di associazioni
giovanili (studentesche e non), studenti degli istituti superiori, dell’Accademia Belle Arti e Università
del Salento e le comunità straniere del territorio nella realizzazione di percorsi partecipativi sui temi
dell’intercultura, dell’accoglienza, del dialogo e dell’inclusione sociale.

