
VACANZE SOLIDALI
Progetto di CARITAS SALUZZO

Il  progetto  è  volto  a  costituire  Campi  di  Volontariato per  giovani  e  gruppi 
parrocchiali e Route di Servizio per R/S scout provenienti dall'intero territorio 
nazionale a Saluzzo.

OBIETTIVO
Offrire  ai  partecipanti  un'esperienza  di  volontariato  e  formazione, 
promuovendo una cultura dell'integrazione, dell'accoglienza, dei diritti, della 
solidarietà e della legalità.
La  vacanza  solidale  sarà  opportunità  per  sperimentare  l'integrazione  e 
l'incontro con l'altro  attraverso  la  costruzione di  relazioni  multiculturali  e  di 
percorsi di inclusione sociale. Attraverso il servizio di volontariato si verrà in 
contatto  con  una  realtà  comprendente  persone  di  21  nazionalità,  ricca  di 
storie, culture, sensibilità, disagi differenti.
Il  percorso  prevede,  oltre  a  momenti  di  servizio  e  socializzazione, 
approfondimenti relativi a tematiche inerenti all'immigrazione e alla lotta allo 
sfruttamento lavorativo, fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, che 
opprime in particolar modo i migranti stagionali, persone che si trovano in uno 
stato  di  vulnerabilità  e  debolezza  tale  da  essere  facilmente  esposte  alle 
pratiche  abusive  e  illegali  che  dilagano  in  alcuni  settori  lavorativi.  Tali 
approfondimenti si inseriscono in un percorso volto a contrastare una cultura 
dell'indifferenza che consente la sommersione di fenomeni quali lavoro nero, 
lavoro grigio, caporalato e altre pratiche di sfruttamento che alimentano un 
mercato di sopraffazione in cui i diritti  umani di persone in cerca di dignità 
vengono calpestati.
La vacanza vuole essere occasione per contribuire alla crescita dei ragazzi 
come cittadini del mondo, capaci di superare i pregiudizi e costruire ponti, 
non muri, nella società.

Attività di formazione e approfondimento
Tra gli incontri ipotizzati, proponiamo approfondimenti su diverse tematiche:
 Il volontariato: preparazione al servizio, tutela psicologica dell'operatore.
 L'incontro con l'altro: momenti di integrazione e intercultura. 
 Immigrazione e integrazione in Italia: focus giuridico ed economico.

 Immigrazione e Unione Europea: focus politico; immigrazione e cause 



migratorie: focus geopolitico.
 Progetto Presidio: il progetto di lotta allo sfruttamento lavorativo di Caritas 
nazionale attivo dal 2014.
 Progetto Presidio a Saluzzo: condizioni lavorative dei migranti stagionali nel 
Saluzzese; analisi fenomeno e gestione relativo alla presenza dei migranti stagionali 
sul nostro territorio, alla luce della sua evoluzione dal 2008 al 2017.
 Laboratori artistici con i migranti

Attività di servizio a cura dei partecipanti
 Officina biciclette: manutenzione e riparazione biciclette, gestione del servizio 
di rilascio biciclette sotto cauzione.
 Sopralluogo e interventi di varia natura presso l'area del Foro Boario: 
 Gestione degli sportelli di distribuzione dei beni di prima necessità (indumenti, 
alimenti, coperte): preparazione dei materiali in magazzino, trasporto, gestione degli 
ordini e della distribuzione alla Boutique du Monde.
 Organizzazione di un evento di “Africa in giardino”: evento volto 
all'integrazione e allo scambio culturale. Esempio: torneo sportivo, concerto, 
spettacolo teatrale, cineforum, mostra, cena, laboratorio musicale…. 
 Lavori in cascina: sistemazione degli spazi adibiti a magazzino.
 Rubrica giornaliera: creare e cercare un contatto con i ragazzi del campo e 
con la cittadinanza per raccogliere storie, testimonianze, opinioni,…(giornalino, web 
radio, web tv,...).
 Sopralluoghi e gestione di occasioni di incontro presso le accoglienze di 
lavoratori stagionali.

LOGISTICA: QUANDO
Da luglio a settembre
 campo di 7 giorni (periodo da concordare con l'equipe);
 campo di 3 giorni (periodo da concordare con l'equipe);
Maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre
 uscite solidali: formazione e servizio in un week-end 
(da concordare con l'equipe).

LOGISTICA: QUANTO
il campo di una settimana ha un costo di 30 € a partecipante. La quota comprende 
l'utilizzo dei locali, la struttura in cui si pernotta, le biciclette con cui i partecipanti si  
muoveranno per la città, visite alla Torre Civica Saluzzese e un buffet di accoglienza.
Non comprende: le spese alimentari (ogni gruppo si organizzerà autonomamente per 
l'acquisto del cibo e la cucina dei pasti ); il costo del trasporto per arrivare a Saluzzo.



LOGISTICA: COME
Pernottamento in  casa attrezzata con letti,  cucina e  bagni:  il  Pozzo alla  Casa di 
pronta accoglienza Caritas in corso Piemonte. Schema di giornata: metà giornata 
dedicata  al  lavoro  e  metà  alle  attività  di  approfondimento;  alcune  serate  della 
settimana  potrebbero  essere  trascorse  con  i  migranti,  gestendo  un  cineforum, 
organizzando serate musicali, conoscendo i ragazzi tramite giochi da tavolo, partite a 
calcio,  chiacchierate.  Lo schema è flessibile,  il  programma verrà preparato prima 
dell'arrivo in base alle esigenze del singolo gruppo di partecipanti. I pasti sono gestiti 
autonomamente dai partecipanti.
I  ragazzi infine verranno stimolati per riportare la loro esperienza nel territorio dal 
quale provengono.

IL CONTESTO
Progetto Presidio:  è un progetto di  Caritas Italiana che ha il compito primario di  
conoscere e monitorare le condizioni di lavoro degli stranieri assunti in agricoltura.  
Sono  i  lavoratori  stranieri  impiegati  in  agricoltura  che  oggi,  come  ieri,  vivono  
condizioni  spaventose  di  sfruttamento  e  disagio  sociale,  abitativo  e  sanitario,  
abbandonati ad una condizione di invisibilità. Era maturo il tempo per dare voce a  
migliaia di lavoratori di cui si conosce l’esistenza ma di cui nessuno vuole vedere i  
volti e conoscere le storie.
L’intento del Progetto è strutturare, nelle diocesi coinvolte, un presidio permanente in  
favore  dei  lavoratori  stagionali,  volto  ad  assicurare  loro  un  luogo  di  ascolto,  di  
incontro, di presa in carico, di orientamento rispetto alla situazione giuridica, medica  
e lavorativa, e un’occasione di accompagnamento a servizi di seconda soglia, oltre le  
prime  necessità  riscontrate.  Presidio  nasce,  quindi,  con  l’obiettivo  generale  di  
intervenire  sul  fenomeno  dello  sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura  attraverso 
l’azione e la collaborazione di dieci Caritas diocesane in sei regioni, e in 18 diocesi  
che hanno appunto accettato di attivare un “presidio” nel proprio territorio.

Saluzzo  Migrante:  Il  progetto  Saluzzo  Migrante,  di  Caritas  Saluzzo,  intende 
intervenire in modo efficace in favore delle persone migranti, in particolare lavoratori  
stagionali  del  settore  agricolo,  offrendo:  supporto,  accoglienza  e  integrazione  in  
un’ottica  di  sistema.  Il  progetto  nasce  dall’esperienza  dell’estate  2014,  grazie  
all’intervento della Caritas Italiana con il Progetto Presidio

SINTESI STORICA
Saluzzo Migrante nasce a marzo 2015, sull'esperienza del Campo Solidale 2014 e 
del progetto Presidio di Caritas Italiana. Si occupa di accoglienza, con l'Accoglienza 
Diffusa  e  la  gestione  del  Foro  Boario,  di  assistenza  e  lotta  allo  sfruttamento 
lavorativo, con progetto Presidio, e di integrazione, con Africa in Giardino.



A Saluzzo, dal 2009, siamo stati  chiamati a confrontarci con un fenomeno che in 
questa zona non aveva precedenti recenti, assistendo all'arrivo di un numero sempre 
crescente di migranti stagionali in cerca di sistemazione abitativa e lavorativa.

Nel 2013, in particolare, centinaia di uomini si sono accampati abusivamente nella 
zona del Foro Boario, dormendo a terra, sul cemento, senza acqua, servizi igienici, 
riscaldamento, nulla per cucinare se non la legna da ardere. Si stima siano transitati 
per il Foro Boario, da maggio ad ottobre 2013, circa 750 migranti africani.

La  Caritas  di  Saluzzo,  prima  interprete  dell'esigenza  di  evitare  il  verificarsi, 
nuovamente, di una situazione così lesiva e degradante della dignità dei lavoratori 
stagionali, si è mossa con le istituzioni e gli enti preposti per stimolare un intervento 
condiviso  che  portasse  alla  gestione  responsabile  del  fenomeno.  Così  è  nato 
Saluzzo Migrante, un progetto volto a dare una prima risposta parziale da parte della 
società civile, intervenendo sussidiariamente nel rispetto del lavoro delle istituzioni e 
degli enti preposti  alla gestione del fenomeno.  Saluzzo Migrante si  è occupato di 
accoglienza inizialmente con la gestione del Campo Solidale, attivo dal 2014 al 2016, 
che ha ospitato ogni anno sino a 600 persone. Si è occupata di Africa in Giardino, un 
calendario  di  eventi  per  favorire  l'incontro  e  l'integrazione  dei  migranti  con  la 
cittadinanza locale. Ha attivato sportelli legale, amministrativo, sindacale, sanitario a 
supporto dei migranti stagionali. In aggiunta a ciò, due operatori si sono occupati del 
delicato  compito  della  raccolta  dati,  funzionale  a  studiare  il  fenomeno  per  poter 
intervenire  in  maniera  efficace.  Obiettivo  degli  sportelli  è  anche  sensibilizzare  i 
migranti circa i loro diritti e doveri, stabiliti dalla legislazione italiana, e informarli sul 
funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici.

CRITICITÀ
Saluzzo Migrante interviene anche nel cercare soluzioni  abitative  strutturali  per  i  migranti 
stagionali  assunti  nella  raccolta  agricola.  Dal  2014  Saluzzo  Migrante  attività  di  advocacy 
diretta alle amministrazioni comunali, alle associazioni di categoria e ai datori di lavoro, che 
hanno portato alla creazione di posti in accoglienza diffusa sul territorio.
L’esperienza che abbiamo deciso di  concludere nel  2016 del  Campo Solidale  ci  ha fatto 
comprendere che un tipo di  risposta  emergenziale  è inadeguata e non crea un punto di 
partenza adeguato invece per una reale soluzione della problematica.
 Oltre alle difficoltà abitative gli  operatori  del  progetto  si  sta attivando per progettare ed  
attuare proposte che possano rendere sempre più incisiva la lotta allo sfruttamento lavorativo, 
sensibilizzino la cittadinanza locale ad un’integrazione più piena e attenta alla dignità dei 
migranti stagionali, e per incentivare le istituzioni locali , gli enti coinvolti e i datori di lavoro a 
preparare una soluzione strutturata  e  non emergenziale  per  la  sistemazione abitativa  dei 
lavoratori stagionali. 
Ad oggi,  quindi,  è difficile  prevedere con certezza quali  saranno, nella prossima stagione 
lavorativa, le proposte che si attiveranno nel luogo in cui solitamente soggiornano i migranti 
sprovvisti di una casa.
La Caritas in ogni caso si impegna per l’anno 2018 a presidiare la zona del Foro Boario e 



collaborare con enti o istituzioni che abbiano proposte concrete e risolutive alle problematiche 
dei migranti stagionali.

CONTATTI
Puoi scriverci a caritas@saluzzomigrante.it
Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito: www.saluzzomigrante.it
Puoi chiamarci al 3341197296
Puoi venire a trovarci in Corso Piemonte 59 a Saluzzo

Seguici sui social: 
Facebook: Saluzzo Migrante – Progetto di Caritas Saluzzo
Twitter: Saluzzo Migrante
Instagram: saluzzomigrante

http://www.saluzzomigrante.it/

