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PRESENTAZIONE 
  

Molti dei soci fondatori sono tra quei docenti ed altri operatori sociali che fin dagli anni ´80, 

collegandosi ad altre realtà nazionali, si sono posti l´interrogativo di cercare proposte 

concrete di educazione alla pace elaborando percorsi da sperimentare nelle proprie realtà. 

La cooperativa Arcobaleno opera dal 1995 nel settore educativo e socio assistenziale.  E´ 

attiva nella provincia di Foggia per la conoscenza e la diffusione del consumo critico e 

consapevole, del commercio equo e solidale e della finanza etica. Rifacendosi al 

Movimento CEM Mondialità di Brescia (Centro di Educazione alla Mondialità) si è 

specializzata nell´animazione interculturale elaborando percorsi e programmi didattici per 

le scuole.  

 

La Mission 

 

La Cooperativa Arcobaleno è consapevole che le risposte ai problemi della 

globalizzazione si debbano basare sull’affermazione di un concetto di cittadinanza, fatto di 

partecipazione, responsabilità, comportamenti quotidiani, scelte e stili di vita che rimettano 

al centro l’uomo, la sua dignità, rispettando la propria identità e diversità. 

La cooperativa promuove quindi una cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e 

della nonviolenza con particolare attenzione alla situazione e ai problemi del Sud del 

Mondo. Tende a realizzare una società accogliente e giusta, in cui siano attuati i principi di 

pari dignità sociale degli individui e dei gruppi e di sobrietà sociale. 

Per far ciò vuole offrire servizi alla persona, in particolar modo persone svantaggiate 

(minori, tossicodipendenti, migranti..), assicurando attività educative, formative e 

preventive, al fine di creare quella comunità accogliente capace di rispondere ai bisogni 

sociali emergenti, con particolare riferimento alla categorie dei minori più esposti al disagio 

e all’ emarginazione ed è in rete con altre esperienze di associazioni e cooperative che 

operano a livello regionale e nazionale. 
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UNA COOPERATIVA IN RETE 

 La Cooperativa Arcobaleno è iscritta alla prima Sezione del Registro degli Enti e 

associazioni che operano in favore degli immigrati al numero: A/784/2013/FG e al numero: 

A/108/2001/RM (per  tramite della Federazione SCS/CNOS). 

 È socia, punto di riferimento per la Puglia, del Consorzio ETIMOS, un consorzio 

finanziario che promuove raccolta di risparmio fra i soci per il finanziamento a progetti di 

autosviluppo nei paesi del terzo Mondo e di imprese no-profit del terzo settore che 

operano a livello nazionale. La scelta di collaborare in questo ambito è determinata dalla 

consapevolezza che affrontare i problemi degli immigrati oggi è saper creare anche 

possibilità reali di processi di economia civile nei paesi di provenienza.  

 E’ socia di Banca popolare Etica e cura sul territorio la diffusione dei principi della 

finanza etica. 

 E’ stata referente locale per l'Amministrazione Provinciale di Foggia del gemellaggio con 

la Provincia di Modena sullo sviluppo della cooperazione sociale, l'emissione di bandi 

pubblici per la presentazione di progetti di sviluppo nel Sud del Mondo e per l'educazione 

interculturale (anni 1999-2002). 

 E’ membro del Consiglio territoriale per l’immigrazione della prefettura di Foggia. 

 E’ referente in Provincia di Foggia del Movimento nazionale di Cem Mondialità, un 

movimento nazionale che promuove l’educazione interculturale dei ragazzi e dei giovani 

per educarli alla Cittadinanza Planetaria. 

 E’ socia della Federazione SCS/CNOS di Roma, salesiana, di organizzazioni no-profit e 

Ispettorie Salesiane che operano nel settore del disagio giovanile, promuovendo 

esperienze con ragazzi in povertà e di esclusione sociale. 

 E’ socia del Consorzio di Cooperative Sociali ARANEA, un consorzio di cooperative 

sociali che operano in Capitanata. 

 E’ tra gli enti fondatori della Rete Penelope di Foggia, una rete di scuole della V e VI 

Circoscrizione e di associazioni che operano nel settore educativo per progetti integrati di 

interventi educativi. 

 E’ partner del progetto Villaggio Don Bosco per l’Accoglienza di Minori stranieri e 

italiani. 
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 E’ convenzionata con l’Università degli Studi di Bari e di Foggia per le attività di tirocinio 

dei laureandi. 

 E’ partner del MIM (Meeting Internazionale dell’Immigrazione di Loreto), nell’ambito del 

quale cura la realizzazione di laboratori interculturali.  

 E’ aderente al sistema di referral italiano dell’ Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM) sul Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVAR) con l’obiettivo di 

informare e sensibilizzare sull’opzione cittadini stranieri e contesti territoriali e favorire 

l’accesso alla misura ai migranti interessati. 

 E’ aderente al network VOLONTARIATO AL VOLO, una rete di volontariato avviata nel 

corso del progetto realizzato in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato nel 2011, 

dall’ Ass. di Volontariato Cantiere Giovani di Napoli, in partenariato con altre realtà italiane 

del terzo settore.  L'attuale obiettivo di questa rete è accrescere l’impatto sociale del lavoro 

volontario delle organizzazioni sul territorio rinforzando e valorizzando le risorse umane e 

materiali già disponibili. L’idea è sostenere nuove strategie di sviluppo dell’azione delle 

organizzazioni e favorire la diffusione e l'accessibilità dei giovani a nuove forme di 

volontariato come i “workcamps” (esperienze di volontariato di breve durata  in Europa e nel 

Mondo).  

 E’ aderente a INFORjob, associazione di rete nazionale di enti di formazione e 

associazioni di migranti, autorizzato all’intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, 

per realizzare servizi per l’inserimento al lavoro regolare e qualificato, attraverso la 

formazione di lavoratrici immigrate nel settore dell’attività di cura a domicilio, promuovendo 

lavoro regolare e competente in coerenza ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie.  

 E’ aderente al movimento nazionale del CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza che è una Associazione di promozione sociale organizzata in 17 federazioni 

regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, 

fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, 

enti religiosi. È presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione, con l’intento di 

promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale. 

 E’ socia del Comitato Interregionale SCS/CNOS Don Bosco al Sud, organo sociale e 

articolazione territoriale della Federazione Nazionale SCS/CNOS. Il Comitato 

Interregionale è un’associazione che persegue finalità istituzionali di promozione e 
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coordinamento delle attività dei propri soci operanti nell'area dell'obiezione di coscienza, 

del disagio e dell'emarginazione, del servizio civile, dell'accoglienza e dell'assistenza, della 

solidarietà e del volontariato sociale. 

 E’ aderente al GRIS PUGLIA (Gruppi Immigrazione e Salute), unità territoriali della 

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Il GrIS è una rete di persone e enti interessati 

alla tutela della salute dei cittadini immigrati, con lo scopo di fare informazione e attivare 

discussioni e azioni sugli aspetti normativi specifici nazionali e locali, sulle iniziative 

intraprese nei servizi pubblici e nei servizi del volontariato e del privato sociale.  
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I SERVIZI CHE OFFRE 

 La cooperativa elabora e attua percorsi di educazione interculturale nelle scuole, luogo 

privilegiato di incontro delle diversità e occasione per riprogettare spazi, tempi, strategie 

didattiche secondo un’ottica di accoglienza, di cooperazione e interdipendenza, 

promuovendo iniziative sociali di prevenzione e lotta al disagio minorile. 

 Svolge un’attività di consulenza per attività didattiche interculturali con docenti e 

formatori, mettendo a loro disposizione esperti e testi per consultazione nella nostra 

Biblioteca Interculturale. Organizza percorsi formativi di aggiornamento per docenti sulle 

tematiche interculturali, su metodi e tecniche di animazione. 

 Svolge un’attività di consulenza progettuale per iniziative di prevenzione e lotta al 

disagio e alla povertà. 

 Cura l’animazione sociale (in convenzione con l’Associazione Comunità sulla Strada di 

Emmaus) rivolta a soggetti svantaggiati (con problematiche di dipendenza) finalizzata al 

loro recupero e inserimento sociale nonché il coordinamento delle attività di animazione 

per minori presso la Casa del Giovane con finalità di prevenzione primaria per 

preadolescenti e adolescenti.  

 Gestisce (in convenzione con la Cooperativa Emmaus) una ludoteca a carattere 

ambientale sul modello di una masseria didattica presso il villaggio Emmaus per proporre 

percorsi didattici di educazione ambientale/naturalistici rivolti a bambini e ragazzi, con 

particolare attenzione alle scuole del territorio. 

 Gestisce (in convenzione con la Fondazione Siniscalco Ceci) servizi di accoglienza per 

cittadini e cittadine migranti all’ ex Albergo Diffuso (La Casa di Abraham e Sara) e al 

Villaggio Don Bosco.  

 Offre servizi di animazione e mediazione interculturale, promozione delle culture, 

orientamento, informazione ed accompagnamento, principalmente nell’ambito del progetto 

del Centro Interculturale “Baobab-Sotto la stessa ombra”. 
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ATTIVITA’ REALIZZATE 

 Nel 1998 ha curato la gestione della mostra itinerante dal titolo "Il percorso del caffè", 

per la conoscenza del commercio equo e solidale; 

 Nei mesi di gennaio-maggio 1999, in diverse città della Provincia di Foggia ha realizzato 

percorsi di educazione interculturale con giochi e con la mostra "Gli altri siamo noi" per la 

presa di coscienza dei nostri pregiudizi e per imparare a superarli (ha visto coinvolti circa 

4.000 alunni delle scuole medie). Nell’ambito di tali iniziative sono stati tenuti incontri e 

percorsi di educazione alla pace nelle classi insieme agli alunni; 

 Nell’anno 2000, ha promosso e curato la gestione del concorso con le scuole 

dell'obbligo di Foggia sullo sfruttamento dei bambini e presentazione di palloni dal marchio 

TRANSFAIR; 

 Nel 2000, ha realizzato, per conto dell’Amministrazione Provinciale, corsi di formazione 

per esperti di finanza etica, con animazione di numerose manifestazioni cittadine sulla 

situazione Nord-Sud, le conseguenti emigrazioni e metodi di approccio al problema. 

 Nel 2001, partecipazione al Progetto Europeo con Movimondo GSI e Transfair per la 

diffusione del marchio Transfair (triennale) nelle scuole e negli ipermercati sui temi del 

rapporto Nord Sud. 

 Nel 1999 gestione di un’attività di animazione giovanile nell’Agenzia Provinciale 

Giovani. 

 Nei mesi di giugno e luglio 2000, ha gestito, presso la Scuola Elementare Gabelli, il 

progetto “Un Estate a Colori”, un progetto “Integrazione” della Regione Puglia, che ha visto 

coinvolti più di 100 minori tra italiani e Rom.  

 Dal 2001, per conto dell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus, cura la 

Formazione per famiglie per il Progetto Villaggio Don Bosco. Il Progetto è stato presentato 

al Tavolo Emergenza Puglia dall’Ass. Comunità sulla strada di Emmaus ed è stato 

finanziato. Prevede una convivenza di famiglie per l’accoglienza ai minori non 

accompagnati. 

 Nel mese di ottobre 2001, la Cooperativa Arcobaleno, nell’ambito del progetto di 

educazione Interculturale del Comune di Vieste, per l’Associazione Interetnica Migrantes 

ha realizzato un percorso di aggiornamento per docenti sui temi dell’intercultura. 
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 Nell’anno scolastico 2000/2001 ha curato per conto dell’Amministrazione Provinciale un 

lavoro di educazione interculturale in 32 scuole di ogni ordine e grado. 

 Nell’anno scolastico 2001-2002, ha realizzato presso l’ITC “Toniolo” di Manfredonia i 

percorsi di animazione interculturale ed educazione alla cooperazione “L’Altro e la logica 

della cooperazione “ e “Dalla competizione alla cooperazione”. 

 Nell’anno scolastico 2001-2002 ha curato il progetto Intercultura che ha coinvolto 70 

scuole della provincia di Foggia. 

 Nell’anno scolastico 2002-2003 ha curato il progetto Intercultura che ha coinvolto 30 

scuole della provincia di Foggia. 

 Nel 2001, ha curato l’organizzazione, con la Provincia di Foggia, del Concorso per le 

scuole di ogni ordine e grado “ Raccontiamo la Diversità”  

 Nel 2001-2002, ha curato la pubblicazione “Raccontiamo la diversità”, un’esperienza di 

educazione interculturale nelle scuole di Capitanata 

 Nel 2002, ha curato l’organizzazione, con la Provincia di Foggia, del Concorso per le 

scuole di ogni ordine e grado “ Lo sguardo dell’altro”. Ne ha curato una pubblicazione. 

 Nell’anno 2002, presso la Direzione Didattica Stata di Vico del Gargano, ha realizzato 

percorsi di educazione alla diversità e di animazione interculturale “Per un Amico in più”. 

 Nei mesi febbraio – aprile 2002, presso il Liceo Staffa di Trinitapoli, ha realizzato un 

corso di aggiornamento sulle tematiche interculturali per 20 docenti per un totale di 18 ore. 

 Nei mesi gennaio-maggio 2002, ha realizzato presso l’Istituto Comprensivo di 

Zapponeta i progetti interculturali “Il bello della diversità” e “Studenti e studentesse”. 

Nell’anno 2002, la Cooperativa Arcobaleno ha curato per conto del Consorzio Aranea il 

coordinamento, l’organizzazione, comprensiva del servizio guida, delle attività di fruizione 

e delle attività di realizzazione del 1° Workshop “Un Parco per tutti”, nell’ambito delle 

attività “Vivere in libertà 2”. 

 Nell’anno 2002, ha curato la co-progettazione ed ha partecipato nella realizzazione dei 

PON misura 3.2 presso I.T.C. “Toniolo” di Manfredonia 

 Nell’anno scolastico 2002-2003, la Cooperativa “Arcobaleno” ha realizzato presso 

l’Istituto Comprensivo di Biccari “P. Roseti”, percorsi di educazione interculturali e di 

educazione alla diversità “Positivamente io” e “ Global no global”. 

 Nell’anno 2002-2003 ha curato le attività del Centro Servizi Borgo Croci. 
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 Nell’anno 2003, ha curato la progettazione dei Pon “www.fatecispazio.it” per la scuola 

elementare “G. Catalano” e il Pon “Tutto per gioco” per la scuola elementare Gabelli di 

Foggia. 

 Nell’anno 2003, la Cooperativa ha curato per conto della Scuola Media Statale “Moscati-

Altamura” di Foggia un percorso di animazione interculturale; 

 Nel 2003, presso la Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G.L.Radice” di Lucera la 

Cooperativa ha curato l’animazione interculturale del progetto “Tempo lungo”. 

 Nei mesi di marzo-maggio 2003, presso l’Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata” 

di San Giovanni Rotondo” la Cooperativa ha realizzato il progetto “Sviluppo Sostenibile”. 

 Nel mese di maggio 2003, presso l’Istituto Scolastico Statale Comprensivo di Lesina, la 

Cooperativa ha realizzato un corso di aggiornamento sulla didattica interculturale per 

docenti della Scuola dell’Infanzia. 

 Nell’anno 2003, presso la Scuola Media Statale “Vittorio Alfieri” di Foggia ha realizzato il 

progetto di educazione interculturale “In viaggio”. 

 Ha curato la co-progettazione con la R.E.T.E, Rete Educativa del Territorio, del progetto 

“Praticare la Diversità”. 

 Ha partecipato ai laboratori e percorsi interculturali di educazione alla convivenza e alla 

cittadinanza del Progetto “In Viaggio” promosso dalla Consulta della Puglia e finanziato dal 

Miur, collaborando con le seguenti Scuole: Scuola Media Statale Moscati - Altamura; 

Scuola Media Statale “V. Alfieri”; Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” di Foggia. 

 Ha curato la progettazione e la consulenza per la richiesta di Volontari in Servizio Civile. 

 Nell’anno scolastico 2003-2004, ha collaborato con la Federazione Salesiana SCS di 

Roma per la realizzazione progetto Comunità a Colori per l’integrazione di minori stranieri, 

un’iniziativa finanziata dal Ministero del lavoro e Politiche Sociali. 

 Nell’anno scolastico 2003-2004, ha realizzato presso l’ITC “Toniolo” di Manfredonia il 

progetto di cultura di impresa sociale “Mettersi in proprio: ecco come riuscirci”. 

 Nell’anno 2004, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “G. Roncalli” di 

Manfredonia, la cooperativa ha curato la realizzazione del tema “La cultura dell’ospitalità 

nella dimensione interculturale” incontrando oltre 100 studenti dell’Istituto. 

 Nel 2004, presso la Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G.L. Radice” di Lucera la 

Cooperativa ha curato l’animazione interculturale del progetto “Tempo lungo”. 
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 Nel 2004, presso la Direzione Didattica statale “Edmundo de Amicis” di San Ferdinando 

di Puglia, la Cooperativa ha realizzato un percorso sui diritti dell’infanzia. 

 Nel 2004, presso l’Istituto Comprensivo di Mattinata, la Cooperativa ha realizzato un 

percorso di animazione interculturale per un gruppo di alunni “Star bene insieme”. 

 Nell’anno 2004, presso la Direzione Didattica Statale di Vico del Gargano, la 

Cooperativa ha realizzato percorsi di animazione interculturale “Il giro del mondo in 80 

giochi” per n. 8 classi. 

 Nell’anno scolastico 2004-2005, ha gestito per conto dell’Assessorato alle Politiche 

Educative della Provincia di Foggia il progetto “Percorsi di pace nell’era della 

globalizzazione”.  Nell’ambito di tale iniziativa la Cooperativa ha curato l’organizzazione di 

un seminario formativo per docenti con il prof. Antonio Nanni e Ivaldo Casula di Cem 

Mondialità sul tema “Tecniche e metodologie per fare intercultura” 

 Da febbraio a maggio 2005, ha curato e realizzato “A testa Alta” un percorso di 

educazione alla legalità nell’I.T.C. “Toniolo” di Manfredonia. 

 Da marzo a giugno 2005, ha curato la realizzazione del percorso “Cittadini attivi e 

responsabile”, presso il Liceo “Staffa” di Trinitapoli, un percorso di educazione alla 

cittadinanza e alla riscoperta della Cultura della legalità. 

 Nel mese di aprile 2005, ha curato e realizzato presso il Liceo “Staffa “ di Trinitapoli 

“Una storia di Sempre”, un percorso di animazione interculturale sul tema 

dell’immigrazione. 

 Dal dicembre 2004, è Partner del progetto “Kairòs” per l’inserimento di soggetti 

sieropositivi e AIDS conclamata. Nell’ambito del progetto cura le attività di 

sensibilizzazione e le azioni di formazione. 

 Nel 2005, ha curato l’organizzazione di “Il giro del mondo in 25 giorni” iniziative ludico 

ricreative rivolte a circa 100 minori, presso la Casa del Giovane. Si tratta di un’esperienza 

di animazione interculturale attraverso la scoperta di giochi dal mondo, usi e costumi dei 

diversi continenti. 

 Dall’anno 2004, in convenzione con l’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus, 

cura l’animazione rivolta sia a soggetti svantaggiati (con problematiche di 

tossicodipendenza e di AIDS) finalizzate al loro recupero e inserimento sociale nonché il 
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coordinamento delle attività di animazione per minori presso la Casa del Giovane con 

finalità di prevenzione primaria per preadolescenti e adolescenti. 

 Dal settembre 2005 ad aprile 2006, ha collaborato con la V Circoscrizione del Comune 

di Foggia nella realizzazione del progetto di educazione alla legalità “Robin Hood” con 

percorsi di animazione presso le Scuole media Moscati –Altamura; Pio XII e presso la 

scuola media di Borgo Segezia. 

 Nel 2006 è partner del progetto per l’accoglienza di rifugiati politici S.P.R.A.R. (Sistema 

di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo) dei progetti a favore dei Richiedenti Asilo e 

Rifugiati promosso dal Fondo Europeo per i Rifugiati e dal Ministero degli Interni il quale 

ha affidato la gestione al Servizio Centrale dell’ A.N.C.I. 

 Dal settembre 2006 a luglio 2008, la Cooperativa Arcobaleno ha collaborato con 

l’assessorato alle Politiche Sociali di Foggia per la gestione  dell’azione progettuale “Vivere 

il territorio” in Marco e Alice, Interventi della Seconda Triennalità relativi alla legge 285/97. 

 Dal 3 gennaio 2006 ad oggi la Cooperativa Arcobaleno gestisce per conto 

dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, il Centro Interculturale 

“Baobab-Sotto la stessa ombra”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia. Le attività sono 

proseguite negli anni 2007-2008 grazie al contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali 

della Provincia di Foggia. In particolare presso il Centro Interculturale è attivo uno sportello 

informativo di orientamento e informazione per cittadini stranieri, uno sportello per 

detenuti; sono svolte attività di animazione interculturali e promozione delle culture altre. 

 Nel maggio 2006, ha realizzato presso la Scuola Elementare Santa Chiara, con la 

collaborazione del MIUR, un percorso di aggiornamento per docenti sul tema 

dell’intercultura. 

 Nel 2006 ha collaborato con l’Assessorato alle Politiche  Sociali della Provincia di 

Foggia per la realizzazione del progetto di sensibilizzazione “Le Formiche coraggiose”. 

 Nel 2007 è stata partner del progetto “La città solidale” promosso dall’Auser e dalla 

Coop, volto a promuovere la conoscenza del fenomeno immigrazione ed emigrazione 

nelle scuola della Città di Foggia. 

 Nel 2008-2009 è stata partner del progetto “Non solo braccia” iniziativa promossa 

dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Foggia e dal Consiglio territoriale 

per l’Immigrazione nell’ambito dei fondi UNRRA 2007.  Per conto di Confcooperative, 
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nell’ambito di questo progetto, ha gestito una casa per l’accoglienza di donne immigrate 

sole. 

 Da luglio 2008 ad agosto 2016, con il Consorzio Aranea e la Cooperativa Emmaus, ha 

gestito l’accoglienza all’Albergo Diffuso, centro per l’accoglienza di cittadini e cittadine 

straniere. Si è realizzato nel corso del 2008 e fino al febbraio 2009 nell’ambito del progetto 

LED, (Lavoro e Dignità) progetti europei con la Regione Puglia e il Comune di Foggia ha 

curato nei mesi estivi l’attività di sportello mobile presso le campagne del territorio per 

l’informazione, orientamento, la messa in rete di servizi per cittadini stranieri. 

 Da novembre 2008 a febbraio 2009, un’importante lavoro di informazione e mediazione 

culturale è stato svolto attraverso il progetto DIMMI, nell’area del Gargano nord e 

Subappennino. 

 La Cooperativa dal 27 Novembre 2008 implementa un Sistema di Gestione per la 

Qualità in riferimento alla normativa UNI EN ISO 9001:2008, con Certificato Nr. 42021 

aggiornato al 24 giugno 2016 attestato dagli enti CSQA e ACCREDIA. La certificazione 

della Coop. Soc. Arcobaleno fa parte di un contesto di partecipazione Multisite con 

COOPS Bari Soc. Coop. 

 Il 23 aprile del 2009 in Parlamento é stata consegnata una targa al nostro Centro, in 

quanto "distintesi nel corso dell'anno 2008 tra le realtà nazionali particolarmente importanti 

a favore dell'integrazione degli immigrati". Con il Centro Interculturale "Baobab-sotto la 

stessa ombra" di Foggia, é stata premiata anche la Caritas Italiana, "Metropoli" del 

quotidiano nazionale la Repubblica, la Fondazione Centro Astalli, l'Associazione Donne a 

Colori e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del lavoro. La premiazione è 

avvenuta nell'ambito della giornata su "Immigrazione e Cittadinanza" organizzata dalla La 

Fondazione Roma Mediterraneo, nata dalla Fondazione Roma, una delle più antiche 

istituzioni filantropiche italiane. 

 Nel 2009 in convenzione con il Comune di Foggia e l’ass. alla Pubblica Istruzione, ha 

gestito l’animazione e il tutoraggio del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R) al fine di 

diffondere presso i più giovani gli elementi basilari della democrazia e della partecipazione 

alla vita pubblica. 

 Nel 2009 ha gestito, in convenzione con il Comune di Foggia, l’azione sperimentale 

“Allenamento della Memoria” avviata nell’ambito del Progetto Nazionale 2008 denominato 
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“I Percorsi del Cuore e della Memoria”, che promuove l’adozione di corretti stili di vita per 

prevenire malattie degenerative delle funzioni cognitive degli anziani. 

 Dal giugno 2009 a dicembre 2009 ha realizzato il progetto “Vale la pena”, con attività di 

mediazione e animazione interculturale all’interno degli Istituti Penitenziari di Foggia e 

Lucera. 

 Da agosto 2009 a febbraio 2011 è stata impegnata nella realizzazione del progetto 

Ambiente natura ed inclusione Sociale (A.N.I.S.), che prevedeva la creazione di un 

caseificio con finalità didattiche e la realizzazione di percorsi di educazione ambientale 

realizzati presso la Fattoria didattica del villaggio Emmaus. Progetto finanziato dalla 

Regione Puglia. 

 Da marzo 2010 a marzo 2011 ha gestito per conto del Consorzio Aranea tre moduli 

abitativi per rifugiati a San Severo nell’ambito del progetto “L’albero delle albicocche” 

finanziato dalla Provincia di Foggia. 

 Da aprile 2010 fino a luglio 2010 ha gestito, in convenzione con il Comune di Foggia, il 

prosieguo dell’azione sperimentale “Allenamento della Memoria” avviata nell’ambito del 

Progetto Nazionale 2008/2010 denominato “I Percorsi del Cuore e della Memoria”, che 

promuove l’adozione di corretti stili di vita per prevenire malattie degenerative delle 

funzioni cognitive degli anziani. 

 Da novembre 2010 a novembre 2011 ha gestito uno sportello di mediazione 

interculturale e linguistica nell’Istituto Penitenziario di Lucera, con fondi provinciali. 

 Nel 2011 ha gestito per conto del Consorzio Aranea (in ATI con l’Istituto Mario Negri, il 

Censis,  l’Ass. Abusuan) una ricerca sul profilo di salute dei migranti, finanziato dalla 

Regione Puglia. 

 Da maggio 2011 fino a dicembre 2011 ha gestito, in convenzione con la Provincia di 

Foggia, due sportelli informativi (a Foggia e a SanSevero) con attività di informazione, 

consulenza e orientamento per rifugiati e richiedenti asilo, nell’ambito del progetto “8 azioni 

per mille idee” (finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro). 

 Da Maggio 2011 gestisce presso il Centro Interculturale Baobab, in collaborazione con 

l’associazione Cantiere Giovani di Napoli, lo sportello informativo su Foggia di 

VOLONTARIATO AL VOLO, per favorire la diffusione e l'accessibilità dei giovani a nuove 
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forme di volontariato come i “workcamps” (esperienze di volontariato di breve durata  in 

Europa e nel Mondo). 

 Da giugno 2011 fino a gennaio 2012 ha gestito uno sportello di mediazione 

interculturale e linguistica nell’Istituto Penitenziario di Foggia, con fondi provinciali. 

 Da giugno 2011 fino a giugno 2012 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ASL FG 

per la promozione, l’organizzazione e la gestione della salute e dei diritti delle popolazioni 

migranti.  

 Da settembre 2011 a settembre 2012 ha gestito, in convenzione con la Provincia di 

Foggia,  un progetto formativo denominato “Protagonisti oggi – tirocinio formativo per 

educatori”. 

 Da Ottobre 2011 a ottobre 2012 in convenzione con l’associazione Comunità sulla 

Strada di Emmaus, con fondi della Fondazione Siniscalco Ceci, e nell’ambito del progetto 

“Stra.Da” e del progetto “Il sole per tutti”, la cooperativa arcobaleno ha gestito il 

coordinamento delle attività e parte dei servizi di animazione di strada su Foggia e di 

mediazione interculturale negli istituti penitenziari di Foggia e Lucera. 

 Da novembre 2011 fino a novembre 2012 ha attivato, in convenzione con la Provincia di 

Foggia, nell’ambito del progetto “8 azioni per mille idee” (finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con risorse derivanti dal fondo 8 per mille IRPEF a diretta gestione 

statale, art. 47 della Legge 222/85), un inserimento lavorativo di persone immigrate aventi 

lo status di rifugiati e/o protezione internazionale. 

 Da gennaio 2012 a settembre 2013 è stata attivata una convenzione con la Fondazione 

Siniscalco Ceci Emmaus Onlus, l’Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus e la 

Cooperativa Emmaus, per la gestione del progetto “Piccoli passi per grandi sogni” che 

prevede il sostegno e il potenziamento delle seguenti attività già avviate dall’Ass. 

Comunità Emmaus: sostegno all’attività di accoglienza di minori italiani e stranieri presso il 

villaggio don Bosco; sostegno all’attività di accoglienza di persone con problematiche 

psicosociali presso il villaggio Emmaus; sostegno all’attività di educativa di strada e 

percorsi educativi di mediazione con gli animali (ippoterapia e onoterapia). 

 Da marzo 2012 a marzo 2013 è stato attivato presso il Centro Interculturale Baobab uno 

sportello informativo per assistenza familiare autorizzato all’intermediazione fra domanda 

e offerta di lavoro di personale competente e affidabile, nell’ambito del progetto ASSAP 
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programma azione di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati  di servizi alla persona 

p.o.n. governance e azioni di sistema 2007-2013 di Italia Lavoro.  

 Da luglio 2012 a dicembre 2012 ha avuto in affidamento dalla Fondazione Siniscalco 

Ceci Emmaus Onlus il coordinamento dei servizi educativi presso il Villaggio Don Bosco e 

parte dei servizi ausiliari.  

 Da agosto 2012 fino a luglio 2013 ha avuto in gestione per conto del Consorzio Aranea 

(con fondi dell’ASL di Fg) il servizio di mediazione interculturale nel progetto “Sportello di 

cittadinanza: ascolto, informazione e orientamento per la tutela della salute e l’inclusione 

sociale, Lotto - 8 – Consulenza specialistica di start – up per gli operatori e relativo 

personale” nell’ambito del programma operativo FESR 2007 – 2013, asse III – Linea 3.2 

“Programma di interventi per la infrastruttura della sanità territoriale nei distretti socio-

sanitari”. Le attività si sono svolte presso l’ASL di Cerignola.   

 Da settembre 2012 a novembre 2013 è stata partner nel progetto “HO COSTRUITO LA 

MIA CASA” (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, FEI, per il periodo 

2007 – 2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi 

migratori”) che mirava a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri e delle 

famiglie immigrate, attraverso un approccio integrato promuovendo l'avviamento 

all'autonomia. Aranea Consorzio Cooperative Sociali, in qualità di soggetto capofila del 

raggruppamento dei partners (Coop. soc. Arcobaleno, Coop. soc. Elios, Coop. soc. 

L’Albero del Pane, Coop. Soc. Agape, Acli Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane, 

Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus, Comune di Foggia e Comune di Cerignola) ha 

affidato alla coop. Arcobaleno parte della mediazione interculturale e del tutoraggio.  

 Da dicembre 2012 è attiva una convenzione con la Fondazione Siniscalco Ceci 

Emmaus Onlus, l’Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus e la Cooperativa 

Sociale Kairos, per l’affidamento del coordinamento dei servizi educativi presso il Villaggio 

Don Bosco e parte dei servizi ausiliari.  

 Da settembre 2013 partecipa al prog. “Piccoli Sussidi” P.O. PUGLIA F.S.E. 2007 – 2013, 

denominato “Work experience Qua la zampa!”, finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto 

prevede nr. 2 borse lavoro a tempo pieno di 12 mesi per soggetti svantaggiati, che hanno 

però titoli e competenza per poter agire in questo ambito, con l’obiettivo di sostenere 

percorsi integrati di inserimento lavorativo.  
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 A settembre 2013 aderisce al Progetto “AMVA – Giovani Laureati Neet” per l’attivazione 

di nr. 2 tirocini in azienda, retribuiti con una borsa mensile, per i giovani che oggi non 

hanno un lavoro, né continuano il percorso formativo, i cosiddetti NEET (Not in Education, 

Employment or Training). Il Progetto, curato da Italia Lavoro e finanziato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, mirava ad offrire a 3.000 di questi giovani un percorso di 

tirocinio di durata semestrale. L’obiettivo è quello di riavvicinarli al mercato del lavoro e 

supportarli nella ricerca attiva di un’occupazione, attraverso una concreta esperienza in 

azienda.  

 Da maggio 2014 è attiva una convenzione con la Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus 

Onlus, con fondi della Prefettura U.T.G. di Foggia, per la messa a disposizione di posti 

straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul 

territorio, presso l’Albergo Diffuso sito in Viale Manfredonia km. 8 a Foggia. Alla 

cooperativa è affidato il coordinamento delle attività, il supporto all’accoglienza e 

mediazione interculturale dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione e attività di 

mediazione interculturale. 

 Dal 2014 fino al 2015 è stata attiva una convenzione con Aranea Consorzio Cooperative 

Sociali, con fondi della Prefettura U.T.G. di Foggia, per la messa a disposizione di posti 

straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul 

territorio, presso la “Casa della Carità” della Diocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni 

Rotondo sita in Manfredonia (FG) alla Via dei Longobardi n. 1. Alla cooperativa è stato 

affidato il coordinamento delle attività, il supporto all’accoglienza e mediazione 

interculturale dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione e attività di mediazione 

interculturale. 

 Da Agosto 2014 e per la durata di 1 anno è stata attiva una convenzione con Aranea 

Consorzio Cooperative Sociali (in ATI con la Cooperativa Sociale IRIS di Manfredonia) per 

l’affidamento del servizio di gestione del personale nel progetto “Casa dei Diritti” realizzato 

nell’ambito del PON Sicurezza: Programma Operativo FESR “Sicurezza per lo sviluppo” 

Obbiettivo Convergenza 2007-2013 CIG 5059772FED – CUP J32F09000080007 e il cui 

ente promotore è il Comune di Manfredonia. La Casa dei Diritti è un luogo destinato al 

sostegno degli immigrati e delle categorie deboli coinvolte a vario titolo nel fenomeno 

migratorio. Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello per i migranti, per fornire 
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informazioni sulla normativa vigente in Italia e per un corretto inserimento nel tessuto 

sociale (orientamento, consulenza e assistenza) e per fornire orientamento legale ai 

richiedenti asilo e rifugiati, nella fase preliminare e successiva al colloquio con la 

Commissione Territoriale.  

 Da settembre 2014 e per la durata di 1 anno è stata attiva una collaborazione con la 

Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus Onlus, con fondi dell’ASL di Foggia, per il progetto 

sperimentale “So-stare nel Mondo”, programma intermedio di reinserimento per persone 

tossicodipendenti che hanno completato il programma presso la Comunità terapeutica 

Emmaus. Alla cooperativa è stato affidato il coordinamento del progetto e l’assistenza 

educativa. 

 Da novembre 2014 e fino a novembre 2015 è stata attiva una convenzione con la 

Regione Puglia per la gestione del progetto dal titolo “Generazione in movimento”, avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative 

e culturali in favore delle persone immigrate, presenti nel territorio della regione puglia. La 

finalità del progetto è sostenere i giovani e minori stranieri nel percorso di crescita 

personale e di integrazione sociale, contrastando i fenomeni di disagio, di esclusione e 

marginalità sociale; elaborare, sperimentare modelli di intervento per favorire processi di 

integrazione di minori e giovani stranieri, incentivando la partecipazione alla vita sociale. 

Le attività sono state svolte presso la Casa Del Giovane in sinergia con il Centro 

Interculturale Baobab. 

 Da ottobre 2014 e fino a ottobre 2015 è stata attiva una convenzione con Aranea 

Consorzio Cooperative Sociali per l’affidamento del servizio di gestione del personale nel 

progetto dal titolo “Ri-abitare” finanziato dalla Regione Puglia area Politiche per lo sviluppo 

economico, lavoro e innovazione che prevede interventi sperimentali per l’accoglienza 

abitativa e l’inserimento socio lavorativo degli immigrati. La finalità del progetto era favorire 

l'accesso all'alloggio e all’occupazione da parte di cittadini stranieri e delle famiglie 

immigrate, consolidare sul territorio i servizi di informazione e accompagnamento 

all'autonomia abitativa; avviare processi di ripopolamento di contesti urbani, attraverso un 

percorso di autoristrutturazione  di spazi abitativi, e  creare un contesto ideale per 

l'incontro tra i cittadini e la sperimentazione di housing sociale; favorire percorsi di 

integrazione attraverso l’inserimento lavorativo di cittadini stranieri. 
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 Da agosto 2015 fino a dicembre 2016 è stata attiva una convenzione (con relative 

proroghe) con la Società Cooperativa Sociale “Le Radici e le Ali” di Manfredonia che ha 

affidato alla Cooperativa sociale Arcobaleno l'incarico di gestire il servizio di informazione 

sulle normative, e procedure burocratico-amministrative migratorie vigenti, in materia di 

immigrazione e asilo nonché su eventuali programmi di rimpatrio vigente in favore di 

cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, presso la Casa della Carità sita 

in Manfredonia; a seguito di regolare pubblicazione dell’Avviso Pubblico della Prefettura di 

Foggia  del 22/04/2015, il consorzio Aranea ha affidato alla coop. “Le Radici e le Ali” i 

servizi di assistenza ed accoglienza in favore di cittadini stranieri temporaneamente 

presenti sul territorio, richiedenti la protezione internazionale, di massimo n. 24 posti di 

accoglienza nel territorio del Comune di Manfredonia. 

 Da settembre 2015 fino a dicembre 2016 è stata attiva una convenzione con la coop. 

Sociale Iris di Manfredonia, per la gestione dell’attività di consulenza legale finalizzata 

all'ampliamento del prog. “BERIMBAO” Centro Servizi per l'intercultura, e alla promozione 

delle attività in esso previste, nell’ambito dell’Avviso “Giovani per il Sociale” a Manfredonia 

presso la Casa dei Diritti. 

 Da dicembre 2015 fino a 31 luglio 2017 è stata attiva una convenzione con il Consorzio 

Aranea per la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) affidato dal 

Comune di Foggia al Consorzio; tali attività si sono svolte presso una sede operativa 

stabile presso i locali comunali siti al viale Candelaro n. 98/H, e in maniera itinerante 

attraverso l’utilizzo di una unità mobile nel comune di Foggia. 

 Da maggio 2016 è stata ampliata la convenzione con la Fondazione Siniscalco Ceci 

Emmaus Onlus, con fondi della Prefettura U.T.G. di Foggia, per la messa a disposizione di 

posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti 

sul territorio, presso l’Albergo Diffuso sito in Viale Manfredonia km. 8 a Foggia e in 

aggiunta presso il Villaggio Don Bosco. Alla cooperativa è affidato il coordinamento delle 

attività, il supporto all’accoglienza e mediazione interculturale dei cittadini extracomunitari 

richiedenti protezione e attività di mediazione interculturale. 

 Dal 7 luglio al 3 novembre 2016 è stata attiva una convenzione con il Comune di 

Monteleone di Puglia per la gestione del progetto S.P.R.A.R. (Servizio di Protezione dei 

Richiedenti e Rifugiati). Tale attività si è svolta presso la struttura Centro di Accoglienza 
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Collettivo “Piroscafo Duca D’ Aosta” messa a disposizione dell’amministrazione comunale 

in via Rione Paglia snc- Monteleone di Puglia. 

 Dal 15 luglio 2016 è attiva una convenzione con il Consorzio Aranea per la gestione del 

progetto S.P.R.A.R. (Servizio di Protezione dei Richiedenti e Rifugiati) del Comune di 

Bovino. Tale attività si svolge presso i locali del Centro di Accoglienza Collettivo in località 

Padula di Bovino e presso la struttura messa a disposizione dell’amministrazione 

comunale in via Rione Paglia a Bovino e in maniera itinerante nel contesto cittadino. Tale 

servizio è tutt’ora attivo. 

 

 

Foggia, 15/01/2018                                                                                             il Presidente 

dott. Domenico la Marca 

 
 
 
 
 
 


