
 

VACANZE SOLIDALI 

PARTECIPA AL PROGETTO 
DELLA CARITAS DI SALUZZO 

 

Vacanze Solidali è un progetto della Caritas di Saluzzo che propone Campi di             
Volontariato per singoli (maggiorenni), gruppi parrocchiali, Route di Servizio per          
R/S Scout di da tutta Italia nell’ambito del progetto Presidio “Saluzzo Migrante”.  
 

Una vacanza solidale è ... 
 
Un'esperienza di volontariato e formazione che promuove una cultura         
dell'integrazione, dell'accoglienza, dei diritti, della solidarietà e della legalità. 
 
Un’opportunità per sperimentare l'integrazione e l'incontro con l'altro, per         
creare percorsi di inclusione sociale attraverso la costruzione di relazioni con           
persone che provengono da 21 nazionalità dell’Africa Sub-sahariana: una realtà          
ricca di storie, culture, sensibilità, ma anche difficoltà di vario tipo. 
 
Un’occasione di crescita, soprattutto per i giovani, che contribuisce a diventare           
cittadini del mondo, capaci di superare i pregiudizi, per costruire ponti anziché            
muri, nella società. 
 

Cosa proponiamo 
 
Attività di volontariato : parteciperai alle attività svolte dal progetto Presidio           
“Saluzzo Migrante” della Caritas di Saluzzo, affiancando operatori a altri          
volontari nella gestione dei servizi di assistenza  e supporto, ma anche alle            
attività di documentazione (media lab) per raccontare la realtà degli stagionali a            
Saluzzo 
 
Momenti di socializzazione : per conoscersi, confrontarsi, condividere  
 

Attività di formazione con approfondimenti sull’immigrazione e la lotta allo          
sfruttamento lavorativo a livello nazional e locale.  Questi approfondimenti         
hanno anche l’obiettivo di contrastare quella cultura dell'indifferenza che         
permette a fenomeni come il lavoro nero o grigio, il caporalato e altre pratiche di               
sfruttamento di rimanere sommerse, alimentano un meccanismo di        

 



 

sopraffazione in cui i diritti umani di persone in cerca di dignità vengono             
calpestati. 
 
Argomenti degli incontri di formazione: 
 
IL VOLONTARIATO CON I MIGRANTI: preparazione alle attività di volontariato          

con i migranti stagionali, tutela psicologica dell'operatore 
L'INCONTRO CON L'ALTRO: momenti di integrazione e intercultura 
IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE IN ITALIA: approfondimento giuridico ed        

economico 
IMMIGRAZIONE E UNIONE EUROPEA: il contesto politico 
LE CAUSE DELLA MIGRAZIONE: il contesto geopolitico 
IL PROGETTO PRESIDIO DI CARITAS: storia del progetto di Caritas nazionale           

nato nel 2014 per contrastare in Italia lo sfruttamento lavorativo degli           
stagionali in agricoltura  

IL PROGETTO PRESIDIO A SALUZZO: le condizioni lavorative dei migranti          
stagionali nel territorio, analisi del fenomeno e gestione della presenza dei           
migranti stagionali sul territorio, alla luce della sua evoluzione dal 2008 al            
2018 

LABORATORI ARTISTICI CON I MIGRANTI 
 

Cosa possiamo fare insieme  
Ogni partecipante alle Vacanze Solidali può contribuire alle attività dei servizi           
gestiti dalla Caritas di Saluzzo per assistere e supportare i migranti stagionali. 
 

OFFICINA BICICLETTE: manutenzione e riparazione delle biciclette (principale        
mezzo di trasporto per i migranti stagionali per raggiungere il posto di            
lavoro), gestione del servizio di rilascio biciclette sotto cauzione 

 
FORO BOARIO: sopralluoghi e interventi di vario tipo presso l’insediamento del           

Foro Boario a Saluzzo e negli altri luoghi di “vita” dei migranti, insieme agli              
operatori della Caritas 

  
BOUTIQUE DU MONDE: gestione della distribuzione di beni di prima necessità           

(vestiti, cibo, coperte); preparazione dei materiali nel magazzino, trasporto         
al campo, gestione degli ordini e della distribuzione 

 

 



 

EVENTO: organizzazione di un evento per contribuire all'integrazione e allo          
scambio interculturale fra la cittadinanza e i migranti stagionali (es. torneo           
sportivo, concerto, spettacolo teatrale, cineforum, mostra, cena condivisa,        
laboratorio musicale…. ) 

 
LAVORI: sistemazione degli spazi adibiti a magazzino   

 

MEDIA LAB: ricerca e creazione di un contatto diretto con i migranti stagionali e              
con la cittadinanza per la raccolta di storie, testimonianze,  opinioni          
attraverso diversi tipi di media (video, foto, articoli, web...) che          
contribuiranno alla comunicazione del progetto Saluzzo Migrante attraverso        
i suoi canali (sito, newsletter, social, comunicati stampa ... 

 

ACCOGLIENZA DIFFUSA: sopralluoghi e gestione di occasioni di incontro presso          
le strutture di accoglienza diffusa dei migranti stagionali nei Comuni del           
progetto (Saluzzo, Costigliole, Revello, Lagnasco e Verzuolo) 

 

CASA MADRE TERESA: attività all’interno della Casa della Caritas dedicata ai           
migranti più fragili e in difficoltà 

 
 

Quando 

Da Luglio a Settembre 
CAMPO DI 7 GIORNI  
CAMPO DI 3 GIORNI  
(i periodi di permanenza sono da concordare con la Caritas di Saluzzo) 
 
Maggio, Giugno 
Da Settembre a Dicembre 
USCITE SOLIDALI : formazione e volontariato durante un fine settimana 
(in un periodo da concordare con Caritas Saluzzo) 
 
Costi  

CAMPO DI 7 GIORNI  
Costo : 30€ a partecipante 

 



 

La quota comprende: utilizzo dei locali, pernottamento nella struttura della          
Caritas di Saluzzo, biciclette per spostarsi in città, visite alla Torre Civica di             
Saluzzo e buffet di benvenuto. 
La quota non comprende: spese alimentari (ogni singolo/gruppo dovrà         
organizzarsi autonomamente per provvedere alla spesa alimentare e cucinare i          
propri pasti); trasporto per raggiungere Saluzzo e ripartire. 
 

Pernottamento e organizzazione 

I partecipanti pernotteranno in una casa attrezzata con letti, cucina e bagni (il             
cosiddetto “Pozzo” alla Casa di pronta accoglienza della Caritas in corso           
Piemonte a Saluzzo).  
 
La giornata di volontariato si articolerà in questo modo: 
metà della giornata sarà dedicata al servizio di volontariato e metà alle attività di              
approfondimento; 
alcune serate durante la settimana proporranno momenti da trascorrere con i           
migranti (es. cineforum, serate musicali, conoscenza reciproca tramite giochi da          
tavolo, partite a calcio, chiacchierate...).  
Lo schema delle giornate di volontariato è flessibile: il programma verrà definito            
prima dell'arrivo in base alle esigenze del singolo/gruppo di partecipanti.  
I pasti sono gestiti autonomamente dai partecipanti. 
I partecipanti saranno coinvolti dal Media Lab per riportare la loro esperienza            
durante il campo di volontariato e raccontare la propria motivazione. 
 

CONTATTI 

www.saluzzomigrante.it 
info@saluzzomigrante.it 

Andrea cell. 328 216 7983 

 

http://www.saluzzomigrante.it/
mailto:info@saluzzomigrante.it

