ASSOCIAZIONE SVOLTARE ONLUS
Svoltare Onlus è un progetto d’inclusione sociale senza fini di lucro che ha per scopo quello di offrire a chiunque si
trovi in condizioni di disagio un’opportunità di miglioramento.
Svoltare, nata nel 2015 nel territorio di Parma, offre modello di solidarietà certificato ISO 9001, per fornire una
risposta concreta alle condizioni di disagio generate dai continui mutamenti evolutivi della società.
Problemi fisici, psichici, economici, sociali, familiari, di tossicodipendenza, di alcolismo o di status, come essere
profughi, immigrati, non abbienti o senzatetto, per Svoltare Onlus non rappresentano diversità da discriminare, ma
opportunità di cambiamento.
Svoltare Onlus intende ridefinire il concetto di “cultura dell’accoglienza” proponendo ai suoi accolti un’esperienza
evolutiva unica nel suo genere che ha come fine prioritario quello di influire positivamente sulla qualità della vita
di persone in difficoltà.
Per Svoltare Onlus la solidarietà più autentica si realizza in un progetto d’accoglienza in grado di integrare gli aspetti
materiali di base ad una molteplicità di servizi interdisciplinari in modo che le persone possano concretamente
migliorare la propria situazione sanitaria e socio-culturale attraverso un percorso di accoglienza mirato
all’aggregazione, alla formazione scolastica e professionale e alla tutela legale per i richiedenti protezione
internazionale.
Impegno e passione sono indispensabili, ma non sufficienti per realizzare ogni giorno i nostri obiettivi, pertanto
riteniamo cruciale generare benessere condividendo con le nostre risorse e la comunità in cui operiamo, il valore
della solidarietà, della qualità, della sicurezza e trasparenza, presenti in ogni nostra iniziativa.

Attività principali svolte
Accoglienza diffusa e integrata
I nostri centri d’accoglienza ospitano oltre 550 persone e si trovano nella provincia di Parma nei comuni
di Fontanellato, San Secondo Parmense, Fontevivo, Langhirano, Felino e Parma. Sono accreditati dalla
Prefettura locale come C.A.S. (Centro di Accoglienza Straordinario) e rispondono ad alti standard qualitativi per
l’accoglienza di uomini, donne, nuclei familiari, minori stranieri non accompagnati, donne sole in stato di
gravidanza o con figli minori al seguito, presenti sul territorio in qualità di richiedenti protezione internazionale.
Ogni struttura d’accoglienza dispone di operatori e volontari qualificati, veri e propri promotori dei processi
d’integrazione delle persone accolte. Il nostro sistema, strutturato per uniformarsi alle linee guida dello SPRAR,
prevede una politica di accoglienza diffusa sul territorio – piccoli gruppi suddivisi in appartamenti – per consentire
all’accolto la gestione dei propri tempi e dei propri spazi nella vita quotidiana, e ritrovare l’autonomia nel più breve
tempo possibile.
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L’Associazione Svoltare, fin dalla sua costituzione, fornisce inoltre accoglienza e assistenza per adulti soli, anziani,
nuclei familiari sfrattati e malati psichici italiani, coinvolgendo e collaborando insieme ad enti e organizzazioni di
assistenza sociale del territorio.
Sostegno sanitario e psicologico alla persona
Siamo consapevoli che una migliore condizione di salute sia essenziale per contribuire a promuovere lo sviluppo
individuale e sociale di persone con malesseri fisici e psichici. Per questo forniamo un supporto specialistico per
attivare, assieme ad accreditati professionisti del settore, percorsi diagnostici, di supporto e di terapia per le persone
più fragili, o con malattie o disturbi di qualsiasi entità.
Formazione: alfabetizzazione, lavoro e volontariato
La formazione costituisce un aspetto centrale del nostro sistema d’accoglienza. Ci impegnano per consentire ad ogni
accolto di vivere un vero e proprio percorso di edificazione.
Riteniamo che esperienze formative costituiscano importanti opportunità di riscatto per persone svantaggiate
e aggiungano consapevolezza alla loro esistenza. Svoltare Onlus crea le condizioni per permettere agli accolti una
reale evoluzione.
Alfabetizzazione
Nelle nostre aule viene svolta quotidianamente un’intensa e specifica attività di alfabetizzazione certificata per
cittadini stranieri, con il prezioso e qualificato contribuito di docenti accreditati CEDILS e volontari che garantiscono
ad ogni nostro accolto la partecipazione a 10 ore di lezione settimanali. Sono attivi per 12 mesi all’anno 18 corsi di
alfabetizzazione con materie appositamente studiate per offrire un’idonea integrazione culturale.
Lavoro
Organizziamo corsi e tirocini di formazione professionale al fine di agevolare l’integrazione dei richiedenti
protezione internazionale nel nostro contesto sociale e produttivo attraverso l’acquisizione di competenze
certificabili. Il percorso d’inserimento nel mondo del lavoro degli accolti prevede una fase di
orientamento necessaria per individuare le aspirazioni, per ricostruire le esperienze pregresse e mettere a punto
un progetto personale.
Volontariato
Collaborare con Enti e Istituzioni cittadine è essenziale per perseguire una piena integrazione dei nostri accolti e
costruire insieme un rapporto con il territorio e le realtà che in esso operano attraverso lavori socialmente utili.
L’attività di volontariato si rivela importante perché i richiedenti protezione internazionale hanno la possibilità
di lavorare insieme a persone italiane per un’ulteriore apprendimento della nostra lingua e cultura.
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Svoltare Onlus… passione per l’accoglienza
È nostro obiettivo strategico fare in modo che i nostri accolti possano migliorare la loro qualità della vita e
condizione sociale attraverso un progetto qualificato e di concreto valore umanitario. Riteniamo infatti di poter
contribuire allo sviluppo della nostra comunità, tracciando un percorso finalizzato alla riacquisizione dell’autonomia
individuale.
Animati da spirito caritatevole e attenzione per il contesto territoriale che ci ospita, crediamo che lo stare insieme
rappresenti un vero patrimonio simbolico da privilegiare e sostenere, per un miglioramento sociale equo e condiviso.
La nostra missione, il nostro impegno quotidiano e lo spirito di solidarietà, che perseguiamo e promuoviamo
costantemente, sono fisiologicamente integrati con i principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che le Nazioni Unite
hanno approvato come piano programmatico da realizzare entro il 2030.
Promuoviamo un progetto di solidarietà e inclusione, pienamente sostenibile, per restituire alle persone
svantaggiate ed emarginate più consapevolezza delle loro potenzialità e capacità di sviluppare appieno le condizioni
essenziali necessarie per compiere una svolta di vita.
Con gli emarginati per costruire insieme una società più solidale e inclusiva…
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