
TIPOLOGIA DI STRUTTURA CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER RICHIEDENTI ASILO

INDIRIZZO Sede Operativa Coop La venenta: via Mascherino 14 San Giorgio di Piano (BO)

DISTRETTO PIANURA EST 

TELEFONO: centralino:051 6637200

E-MAIL: direzione@coop.lavenenta.it

AUTORIZZATA AL FUNZIONAMENTO (SI/NO) gestione su appalto della Prefettura di Bologna

DATA AUTORIZZAZIONE AL 

FUNZIONAMENTO
n.a.

CONCESSA LA RESIDENZA (SI/NO) no

REFERENTE PER LA STRUTTURA Ref. Per La Venenta:  Chiara Ricciardelli - presidente 347.96.38.871

TELEFONO: centralino:051 6637200

E-MAIL: direzione@coop.lavenenta.it

DENOMINAZIONE ENTE TITOLARE: ATI MONDO DONNA ONLUS - LA VENENTA SOC. COOP. SOCIALE

TELEFONO: centralino La Venenta: 051 6637200

SITO www.venenta.com

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI 

ACCOGLIENZA

Lo stile educativo della Venenta è oggi consolidato e pone le proprie radici nell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta 

onlus che da più di vent’anni opera nel sociale e nell’accoglienza residenziale. Al centro mettiamo la persona, con le proprie risorse e le proprie 

aree di miglioramento. Attraverso i valori cristiani come amore, fratellanza, comunione, correzione fraterna, offriamo quotidianamente un sostegno 

alle persone in condizioni di fragilità.

CAPACITA’ RICETTIVA: posti totali disponibili: 47

1 coordinatore

1 operatore sociale full-time 

2 operatrici sociali part-time 

1 supervisore 

Volontari dell’associazione di volontariato Comunità Santa Maria della Venenta onlus 

Tirocinanti Universitari dell’Università di Bologna, Ferrara, Modena

UTENTI ACCOLTI: Richiedenti asilo maggiorenni, di sesso maschile

RAPPORTO CON IL TERRITORIO: Prefettura di Bologna; Comune di San Giorgio di Piano (BO) e Comune di Argelato (BO); Punti Migranti distrettuali; CPIA metropolitano; CUP e 

servizi sanitari distrettuali; Centro per l'impiego di Minerbio.

L'organizzazione dei servizi  è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, 

della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei 

nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado. I servizi sono resi dall'Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di 

Bologna.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA: la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche 

informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici o le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e 

le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche; la comunicazione 

giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro; 

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA: servizio di mediazione linguistico-culturale, servizio di informazione, servizio di 

assistenza sociale, fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali, fornitura dei beni per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei 

migranti ospiti, servizio di trasporto da/per i centri agli uffici di Polizia e di Autorità Giudiziaria, da/per le strutture sanitarie.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA: procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del 

tesserino STP

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI:  effetti letterecci; prodotti per l'igiene personale; kit di primo ingresso (vestiario e scheda 

telefonica); pocket money

Discussione dei singoli casi all’interno di un’equipe multidisciplinare: vengono svolte riunioni settimanali all’interno delle quali il coordinatore 

dell’equipe condivide l’andamento dei progetti e monitora il perseguimento degli obiettivi previsti per ciascun ospite.

Supervisione: il supervisore incontra l'equipe una volta al mese. Particolare attenzione viene posta nei confronti di eventuali conflitti e delle 

dinamiche intracomunitarie che potrebbero, se non adeguatamente riconosciute ed esplorate, ostacolare i processi relazionali e di trasformazione.

Aggiornamento e formazione costante: tutta l'equipe è coinvolta periodicamente in incontri di formazione e aggiornamento professionale. La 

cooperativa sociale si avvale di enti di formazione accreditati dalla regione, per l’erogazione della formazione.

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE:

SPECIFICHE AZIONI RIVOLTE 

ALL'AUTONOMIA DEGLI UTENTI 

ACCOLTI

possibilità di attivazione di tirocini formativi nella sezione B della cooperativa (laboratorio tessile e progetti di agricoltura sociale in collaborazione 

con Agrivenenta); supporto nei percorsi di inserimento lavorativo presso aziende del territorio; attivazione di corsi di lingua italiana; corsi di 

formazione; attivazione di iniziative di Pubblica Utilità sul territorio in cui gli ospiti delle strutture possono essere inseriti.

CASA ARDESIA 1, CASA ARDESIA 2, CASA CORNIOLA 1, CASA CORNIOLA 2

PERSONALE:

ALTRE FIGURE SIGNIFICATIVE, es. 

VOLONTARI, TIROCINANTI...

METODOLOGIA:

PROGETTO DI ACCOGLIENZA E 

SERVIZI EROGATI:


