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Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

GRUPPO VOLONTARI CARCERE 
CASA SAN FRANCESCO 

Lucca VIA DEL PONTE 406  
S. PIETRO A VICO 
 

2 I volontari saranno presenti giornalmente nella struttura di 
accoglienza con funzione di sostegno e di accompagnamento degli 
ospiti, dalla gestione della casa, all’accompagnamento presso uffici 
pubblici (centro per l’impiego, Ser.T., distretto socio-sanitario), 
integrandosi quotidianamente con gli operatori presenti. 
I volontari saranno impegnati nell’organizzazione di attività del 
tempo libero all’interno della casa di accoglienza. cineforum con 
cadenza mensile  
corsi di pittura, chitarra, psicomotori, ceramica, orticoltura, 
cartapesta, teatro. 
Attività di preparazione di incontri pubblici e di progetti di formazione 
sul tema del carcere e della pena in collaborazione con gli operatori 
della struttura. 
 

GVAI - CENTRO D'ASCOLTO  

Lucca VIA DEL FOSSO 170 
 

2 Il progetto è incentrato sul tema della tutela dei minori stranieri non 
accompagnati accolti dall’associazione e prevede: 
- organizzazione di  momenti di aggregazione 
- gruppi di doposcuola e affiancamento  
- colloqui bimestrali con i professori dei minori 
- mediazione culturale e religiosa; 
- disbrigo pratiche;  
- accompagnamento a visite e controlli sanitari 
 

GVAI - CASA ACCOGLIENZA ALMA 
DOMUS  

Lucca VIA VECCHIA 11 VICOPELAGO 
 

2 Il progetto della Casa di accoglienza per madri e bambini immigrati 
cerca di favorire l’integrazione degli ospiti nella realtà italiana, la 
reciproca conoscenza, lo scambio delle esperienze di vita e il 
confronto. Prevede: 
- attività di animazione rivolte ai minori ospiti della struttura; 
- sostegno scolastico; 
- sostegno alla genitorialità; 
- affiancamento delle madri nella ricerca di un lavoro 
 

GVAI - AGENZIA CASA  

Lucca VIA DEL FOSSO 170 
 

1 Il progetto cerca di rispondere ai bisogni di cittadini immigrati 
extracomunitari che intendono fissare la loro dimora stabile sul 
territorio con l'obiettivo di iniziare a realizzare il passaggio dalla 
prima alla seconda accoglienza e prevede: 
- reperimento di alloggi sul mercato privato; 
- intermediazione tra i locatori e i conduttori; 
- stipula dei contratti e registrazione; 
- accompagnamento agli alloggi e informazione su reciproci 
  diritti e doveri; 
- mediazione culturale e sociale; 
- microcredito per supportare l’individuo o il nucleo a 
  sostenere le spese di ingresso nell’alloggio; 
- accompagnamento all’abitare. 
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ODISSEA SOC.COOP.SOCIALE 
CASA ACCOGLIENZA SAN LEONARDO 

Capannori VIA DI TIGLIO 384  
 

2 I volontari saranno impegnati in attività di supporto agli operatori e in 
attività di relazione con gli utenti, in particolare: 
 

- Collaborazione con gli operatori nella organizzazione 
logistica di momenti ludico ricreativi, quali laboratori 
teatrali, laboratori di lingua, momenti di festa, 
organizzazione di gite ed escursioni sul territorio, attività di 
orientamento sul territorio, laboratori di riciclo e 
manutenzione di mobili e immobili, etc. 

- Affiancamento alle insegnanti di italiano per la 
realizzazione di lezioni interattive su tematiche particolari 
(ad es. la raccolta differenziata, la sicurezza stradale, etc.) 

 
- Accompagnamento sanitario, verifica documenti e 

permessi di soggiorno, accompagnamento in Questura, 
gestione della logistica delle case, gestione generi di prima 
necessità. Mansioni svolte in affiancamento e sotto la 
supervisione degli operatori. 

- Partecipazione a seminari di formazione sul tema delle 
migrazione, accoglienza, diritto di asilo, etc. 

- Partecipazione alle riunioni di équipe. 
- Mappatura associazioni del territorio, incontri con 

associazioni, programmazione eventi comuni, 
partecipazione agli eventi. 

- Attività di animazione all’interno delle strutture di 
accoglienza volte a sensibilizzare i richiedenti asilo sulle 
attività organizzate e promuovere la loro partecipazione. 

- Ricerca offerte formative e lavorative adatte ai profili dei 
richiedenti asilo ospitati nelle strutture  

- Affiancamento all’operatore nella redazione di corsi di 
formazione  

- Aggiornamento banca dati di aziende 
- Affiancamento dell’operatore nell’attività di tutoring e 

scouting per gli inserimenti in stage ed esperienze 
lavorative a favore dei richiedenti 
 

ODISSEA SOC.COOP.SOCIALE 
CASA ACCOGLIENZA LUNATA SPRAR 

Capannori VIA ROSSI 15  
 

3 

ODISSEA SOC.COOP.SOCIALE 
CASA ACCOGLIENZA TORRE DEL LAGO 

Torre del Lago VIALE MARCONI 55 
 

2 

ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE 
MAGAZZINO DACCAPO 

Lucca VIA DI VICOPELAGO 250G 
 

4 I volontari saranno impegnati in attività di supporto agli operatori e in 
attività di relazione con gli utenti, in particolare: 
 
Utilizzo dell’archivio informatico MIROD (Messa in Rete degli 
Osservatori Diocesani della Toscana), il quale permette dalle sedi 
dei  vari Centri di Ascolto e Associazioni collegate di inserire e 
verificare molte informazioni riguardanti le singole famiglie. Il 
giovane in servizio civile dovrà quindi avere conoscenze di base di 
informatica e capacità di relazionarsi con i componenti delle varie 
associazioni. 
I volontari dovranno altresì partecipare attivamente allo sviluppo 
dell’Emporio del riuso, contribuendo insieme ai volontari 
dell’Associazione alla gestione del negozio solidale e partecipare, 
eventualmente dopo una specifica formazione al “restauro” degli 
oggetti che saranno disponibili all’interno dell’Emporio. 
Inoltre insieme con i volontari dell’Associazione parteciperanno 
all’attività di ritiro e consegna dei mobili e indumenti usati , dovranno 
guidare autoveicoli e/o furgoni dell’associazione (necessaria patente 
B) e parteciperanno alla “movimentazione” degli oggetti tra le  sedi 
del progetto Daccapo.  
Collaboreranno infine con i volontari, affiancandoli nelle visite a 
domicilio di quei nuclei familiari per i quali si riterrà necessario 
verificare i  reali bisogni. 
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FONDAZIONE CASA LUCCA 
SEDE OPERATIVA 

Lucca  CORTILE CARRARA 2 
 

2 Le attività del progetto riguarderanno principalmente l’animazione 
nei quartieri, la mediazione sociale, l’accompagnamento all’abitare e 
l’accompagnamento ai servizi del territorio e verranno svolte tutte in 
collaborazione con i comuni di riferimento. In particolare le attività 
consisteranno nell’affiancamento agli operatori che seguono le 
famiglie in emergenza abitativa e i migranti per la fuoriuscita dalla 
situazione di disagio e per il reinserimento nella società civile. 
I volontari affiancheranno i mediatori della Fondazione Casa: 
- nell’intervento diretto con i nuclei presso le abitazioni; 
- nei tavoli di coordinamento con gli operatori del settore; 
- nei quartieri per l’attività di animazione. 
 

ASSOCIAZIONE LUNA ONLUS  

Lucca VIA DELLE CORNACCHIE 960 F 

2 L’associazione svolge inoltre servizi di informazione e formazione 
sui temi della violenza e parità di genere. 
I volontari collaboreranno alle gestione delle attività con le varie 
figure delle Case Rifugio e del Centro Antiviolenza, supportando le 
donne che lì vengono accolte. 
Daranno una mano nella gestione e nel disbrigo di pratiche 
burocratiche e amministrative. Collaboreranno alla redazione di 
progetti e alle attività di promozione e pubblicizzazione delle 
iniziative dell’associazione. 
 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
PROGETTO S. FRANCESCO 

Lucca VIA PESCIATINA 596 
 

2 I volontari saranno impegnati in attività di supporto agli operatori e in 
attività di relazione con gli utenti, in particolare: 

- sostegno ed affiancamento in attività socializzanti a favore 
degli utenti  

- ascolto e dialogo  
- coinvolgimento in attività culturali, sportive, educative e di 

animazione (es. laboratori di fotografia, teatro, cineforum, 
tornei di calcetto, tennis tavolo, uscite in bicicletta, ecc... ) 

- accompagnamento degli utenti all'interno e all'esterno della 
struttura (visite mediche, sedi di servizi, SER.T, Questura, 
Prefettura, sedi del tempo libero, negozi, uscite ricreative, 
visite a parenti e amici ecc.)  

- accompagnamento ed affiancamento nei percorsi scolastici 
e/o formativi  

- accompagnamento ed affiancamento nel disbrigo di 
pratiche burocratiche-amministrative 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ DI POZZUOLO 

Lucca VIA PER VICOPELAGO 3240 
 

1 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ DI VECOLI 

Lucca VIA PER VECOLI  
 

1 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ DI NOCCHI 

Camaiore VIA PER NOCCHI 32 
 

1 

CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ 
COMUNITA’ PINO ROSA 

Viareggio VIA AURELIA SUD 478 
 

1 

 


