
 

 

 

 

 
Centro famiglia Kempten 

Nel centro famiglia di Kempten della Caritas si situa il progetto IBE ALP “Valigia 

dell'integrazione con particolare focus sulla famiglia”. 

La valigia dell‘integrazione è una raccolta di sapere e una commistione di materiali di informazione e 

di lavoro. É stata ideata insieme ai volontari sotto la guida di un’etnologa e di una trainer di 

competenze interculturali, e sperimentata nella pratica quotidiana. Le tematiche sono state scelte 

direttamente dai partecipanti e quindi sono molto variegate, ma sempre vicine al quotidiano, per es.: 

la differenza nel modo di concepire il volontariato, le possibilità di isolamento, la gestione dei conflitti , 

i ruoli di genere, la salvaguardia dell’ambiente e molto altro. 

Il tema della famiglia è per tutti noi di enorme importanza. In quasi nessun ambito siamo più coinvolti 

a livello sia emotivo sia culturale. I temi della famiglia interessano tutti noi – per tutta la vita. Per 

questo nell’ambito del progetto IBE ALP insieme ad un nuovo team dedicato formato da 13 volontari 

è stata aggiornata la valigia dell’integrazione. 

 

Ciascuna tematica è spiegata dal punto di vista 

dei richiedenti asilo e dei volontari, evidenziando i 

vari vantaggi e svantaggi. Alla fine vengono 

proposte sempre delle opzioni di intervento fattibili 

e applicabili per noi. Questo strumento è inteso 

per essere utilizzato e divulgato da tutti coloro che 

ne hanno interesse nel settore dell’asilo e 

dell’integrazione. Maggiori informazioni sulla 

valigia dell’integrazione all’indirizzo: www. 

freiwilligenagentur-oa.de/infos-mehr/integrati- 

onskoffer. A questo indirizzo è pubblicata la 

valigia dell’integrazione ed è disponibile come 

download. 

 

Centro volontari Tirol Mitte 

Il centro volontari di Innsbruck è un ente della Caritas Tirol in cooperazione con il Land 

Tirolo. La funzione primaria del centro volontari è quello di fungere da punto di riferimento 

in caso di domande riguardanti l’impegno volontario: informazione, consulenza e 

collocamento di volontari ed enti, attività di formazione nell’ambito dei volontari, pubbliche 

relazioni e sensibilizzazione. 

 Nell’ambito di IBE ALP il centro volontari Tirol Mitte 
offre sostegno alle organizzazioni e ai singoli che si 
impegnano nel lavoro con i profughi, con varie offerte. 
In particolare si tratta del progetto Buddy, cioè 
l‘interconnessione tra cerchie di amici che sono sorte 
intorno alle case di accoglienza in Tirolo e la ricerca 
di posti di lavoro per i rifugiati. Per questo a intervalli 
regolari hanno luogo degli workshop e degli eventi 
informativi per gli enti che cercano volontari e che 

vorrebbero collaborare con persone con un 

background migratorio e/o profughi. 

 
Progetto Buddy  

Nell’ambito del progetto Buddy della Caritas si cercano volontari che aiutino i profughi 

nella quotidianità. I cosiddetti “buddys” accompagnano i profughi nella loro integrazione 

sociale, a cominciare da piccole attività comuni, fino all’apprendimento della lingua 

tedesca o alle trafile burocratiche. Così si creano degli spazi di incontro nei quali le pause 

e le barriere possono essere smantellate. I Buddys vengono supportati da incontri 

regolari di scambio, workshop, serate informative e supervisioni. 

 

lagfa bayern e.V. 

La lagfa bayern e.V. è l’associazione mantello per ca. 120 agenzie di volontari e centri di 

coordinamento per l’impegno civico (FA/FZ/KoBE) in Baviera. Insieme ai nostri enti ci 

impegniamo attivamente per la promozione dell’impegno civico in Baviera. 

La lagfa bayern e.V. 

• si impegna a livello regionale per migliorare le condizioni quadro per l’impegno 

civico, 

• promuove, qualifica, offre consulenza e informa i propri membri nonché i volontari in 
Baviera, 

• coopera con lo stato, l’economia e altre organizzazioni della società civile (per es. 

fondazioni, associazioni, iniziative). 

Il nostro obiettivo primario è la promozione dei centri e delle agenzie per volontari, per potenziare 
l’impegno civico in Baviera in maniera capillare. Con network innovativi regionali ci occupiamo, in 
cooperazione con i centri e le agenzie per volontari, di varie priorità nel panorama del lavoro 
volontario. In questo modo non soltanto copriamo un fabbisogno esistente, ma diamo anche 
impulsi per il futuro.   

 

Accanto a IBE ALP i nostri progetti attuali sono:  

• La lingua crea opportunità: promozione linguistica per i profughi  

• Vivere insieme – l’impegno unisce: impegno di e per persone con un 

background migratorio per la promozione del processo di integrazione  

• Apprendimento infragenerazionale: giovani e meno giovani imparano gli uni 

dagli altri e gli uni con gli altri /i lavoratori generazionali  

• Introduzione del project management digitale con i volontari  

 

 
lagfa bayern e.V. 

Konrad-Adenauer-Allee 43 

86150 Augsburg 

Telefono 0821 - 207148 0 

beatrix.hertle@lagfa-

bayern.de www.lagfa-

bayern.de 

 
 

 

L’ARGE ALP 
L’ARGE ALP – la Comunità di lavoro delle regioni 

alpine (in Tedesco: Arbeitsgemeinschaft 

Alpenländer) si prefigge come scopo quello di 

affrontare, mediante una collaborazione 

transfrontaliera, problemi e propositi comuni, in 

particolare in ambito ecologico, culturale, sociale 

ed economico. Dell’ARGE ALP fanno parte la 

Baviera, i Grigioni, la Lombardia, il Land 

Salisburgo, il S. Gallo, l’Alto Adige, il Ticino, il 

Tirolo, il Trentino e il Vorarlberg. 

 

Foto: Malteser Neu-Ulm, fala Landshut, 

Gemeinsam leben und lernen in Passau e.V., 

Gute Tat München, Freiwilligen-Zentrum 

Garmisch Partenkirchen, NBL Hersbruck 

Integrazione nell’arco 

alpino - IBE ALP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un progetto comune di lagfa  

bayern e di ARGE ALP con cinque 

sedi modello 
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Il progetto “Integrazione nell’arco alpino” – IBE ALP 

L’arco alpino come la valigia dell’integrazione di vita per le persone dalla Baviera, Austria, 

Italia e Svizzera è il fulcro di ARGE ALP. Come favorire che gli immigrati nelle varie regioni 

ARGE ALP possano convivere bene insieme è una sfida centrale per la società. I volontari 

impegnati in tutte le regioni di ARGE ALP forniscono un contributo essenziale a questo fine. 

I fattori di integrazione di base sono transfrontalieri e a livello globale sempre uguali: la 

padronanza della lingua, la possibilità di trovare un alloggio, la capacità di finanziarsi la 

vita con il proprio lavoro, la partecipazione alla vita culturale e un orientamento su norme e 

valori che abbiano validità. 

Oltre a tutti gli sforzi e alle prerogative poste dagli stati di accoglienza, sono necessari 

soprattutto i cittadini impegnati come volontari, che con il proprio impegno personale facilitano 

l’integrazione in ogni sua forma. 

Ma di cosa c’è bisogno “sul campo”? Di cosa hanno bisogno i volontari, quali tipi di 

cooperazione sono importanti? Cosa serve perché gli enti preposti forniscano un buon 

sostegno ai volontari? 

Queste sono le domande che all’inizio del 2018 si sono poste cinque sedi sul territorio di 

ARGE ALP per il progetto IBE-ALP (Integrazione tramite l'impegno civico, nell’arco alpino). 

Con questo programma, coordinato dalla lagfa bayern, l’accento si pone sullo scambio 

transfrontaliero e sulla cooperazione tra centri di competenza per l’impegno civico, quindi 

centri per volontari e famiglie, fondazione civica o agenzie per volontari. 

 

  
 
 

Oltre alle misure di attuazione locali nelle varie sedi si tratta soprattutto di favorire lo 

scambio reciproco e la condivisione di sapere, con piccoli incontri di scambio e grandi 

conferenze tecniche. Così si incontrano sia collaboratori professionisti del settore sia 

volontari. 

benevol S. Gallo 

benevol S. Gallo è l’ente per il volontariato della regione del S. Gallo (Svizzera). Questo ente 

supporta le organizzazioni e le associazioni non profit nella ricerca di volontari, creando dei 

network. Nel contesto di IBE ALP la piattaforma online www.benevol-jobs.ch è stata ampliata, 

e ora  mette a disposizione insieme al Tedesco e al Francese anche l’Inglese, cosicché sia 

facile per persone di lingua o di origine diversa trovare accesso al lavoro dei volontari ed avere 

l’opportunità di integrarsi più facilmente nella società. 

benevol S. Gallo è concepita come un’interfaccia fra le organizzazioni che lavorano nel campo 

della migrazione e le persone con background migratorio che sono disponibili ad impegnarsi 

per la società. L’ampliamento tecnico e la visibilità avvengono in scambio con personale 

tecnico e potenziali volontari. 

 

 

Fondazione civica Holzkirchen 

La Fondazione Civica Holzkirchen è nata grazie all’iniziativa dei cittadini per 

promuovere e potenziare l’impegno civico e l’impegno volontario nonché la 

responsabilità sociale dei cittadini grazie alla donazione di idee, tempo e fondi. La 

fondazione Holzkirchen nell’ambito di IBE ALP ha implementato il progetto parziale: 

VISIO > networking per l’integrazione – strategie, impulsi, organizzazione. 

Nell’ambito della nuova struttura del progetto VISIO le iniziative e i progetti esistenti a 

livello locale nel circondario di Miesbach e nell’Oberland bavarese vengono 

interconnessi per supportare i profughi. In questo modo si pongono solide fondamenta 

per fornire un supporto duraturo ai profughi e all’integrazione nell’Oberland bavarese. 

Con diversi formati di scambio, transfer e interconnessione, VISIO si afferma come 

piattaforma di integrazione regionale di lungo termine. E ne scaturisce una nuova 

“catena di creazione del valore per la società civile” per l’integrazione tramite 

l’impegno civico nell’ Oberland. 

Land Salzburg / EuRegio 

L’ EuRegio Salisburgo– Berchtesgadener Land – Traunstein è una associazione 

volontaria a livello comunale formata attualmente da 101 comuni, due circondari, due 

rappresentanze di interesse e un privato. L’EuRegio in molti settori come il turismo, 

trasporti, cultura, istruzione, economia assetto territoriale, sviluppo della natura e 

dell’ambiente, agri- e silvicoltura o sport è una piattaforma importante e il motore per 

la cooperazione tra i comuni bavaresi e i comuni, le autorità e le istituzioni. 

A coordinare l’implementazione del progetto transfrontaliero è la Società AG 

Bürgerschaftliches Engagement dell‘EuRegio Salisburgo – Berchtesgadener Land – 

Traunstein con rappresentanti dall’ambito dell’impegno volontario.  

 

I membri sono: 

• Agenzia di volontari Traunstein (Circondario Traunstein) 

• Centro volontari Salisburgo 

• Agenzia di volontari Freilassing (Circondario Berchtesgadener Land) 

• Associazione Caritas dell’Arcidiocesi di Salzburg 

• Salzburger Bildungswerk 

• Land Salisburgo 

• Giunta di Berchtesgadener Land 

• EuRegio Salisburgo – Berchtesgadener Land – Traunstein 

 

 

Il progetto sostiene la rete di volontari nelle regioni. Le associazioni e organizzazioni ricevono 

offerte e formazione sui temi della competenza interculturale, e ricevono aiuto su come 

coinvolgere le persone con background migratorio nell’impegno civico. 

Il progetto si rivolge ai seguenti gruppi target:  

• associazioni, organizzazioni, iniziative volontarie – in particola negli ambiti sociale, 

cultura e sport  

• l’intera società civile della regione interessata dal progetto (aziende e comuni nel 

quali vivono e lavorano le persone con background migratorio, volontari, colleghi di 

lavoro e scolaresche) 

 

 
Finalità del progetto: 

nel contesto dell’Euregio Salisburgo – Berchtesgadener Land – Traunstein tramite vari 

interventi e campagne è previsto di mostrare ad associazioni e iniziative di volontari attive 

nei settori sport, sociale e cultura quello che è il potenziale di talento e disponibilità dei 

nuovi cittadini con background migratorio, e così allacciare contatti per facilitarne 

l’integrazione.  

 

Associazioni, federazioni e confederazioni vengono sensibilizzate per una funzione di 

“supporto” all’impegno integrativo. I referenti ricevono una formazione per quanto 

concerne il contatto e l’approccio a persone con background migratorio, e quindi per 

ricavare nuovi membri e supporter.  

https://www.euregio-salzburg.eu/Projekte/Themen/Soziale_Kooperation/Buergerschaftliches_Engage- ment 
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