


Anche un momento particolarmente infausto come questo che in Italia si sta 
vivendo può essere da spunto per un progetto sociale che tragga d’inganno il 
tempo e, contestualmente, produca benessere e integrazione. Il tutto nel 
rigoroso rispetto di quelli che sono gli obblighi governativi previsti per 
l’emergenza sanitaria e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza necessari in 
questo momento. E’ così che dal nulla al SIPROIMI DI VENAFRO nascono 
tre progetti, tanti quante le strutture che ad oggi ospitano i migranti nel 
periodo di accoglienza e integrazione. I progetti presentati dall’equipe del 
SIPROIMI DI VENAFRO sono: RICICLO “ Quarantena Produttiva”; ; 
CREATIVO “ Art Competition”; GIARDINAGGIO “Combattiamo il 
Coronavirus curando la terra”. 
A metterli in atto i ragazzi e le ragazze ospiti del Siproimi con la consulenza 
di un operatore per struttura e tutto rigorosamente nel rispetto delle distanze 
che l’emergenza sanitaria richiede e con l’aiuto della tecnologia che permette 
davvero molto. 
Così il progetto CREATIVO vede le ragazze impegnate, ognuna per proprio 
conto, nella rappresentazione di un’opera creativa che descriva le sensazioni 
che ognuna di loro vive in questo momento. Alla scadenza dei giorni dati per 
la consegna dei lavori, gli stessi saranno mostrati online ad una apposita 
commissione interna all’equipe Siproimi che li valuterà. 
Il progetto GIARDINAGGIO vede i ragazzi che abitano in un villino alla 
periferia di Venafro, corredato da un ampio giardino, la riqualificazione dello 
stesso in vista della primavera. Il giardino è davvero enorme e rispettare le 
distanze non è davvero un problema. 

PROGETTO  
MANO NELLA MANO AD UN METRO DA TE 

Andrà tutto bene….



Il progetto RICICLO invece impegna i ragazzi a realizzare, nel cortile della 
propria abitazione, delle panchine con dei bancali o pedane di legno. Ognuno 
farà una o più panchine e alla fine di questa emergenza saranno regalate alle 
associazioni di volontariato presenti nella Città di Venafro che ormai ha 
accolto questi ragazzi in maniera davvero speciale.  
Gli obiettivi dei progetti sono innanzitutto quelli di fornire una attività che 
possa distrarre dalla routine e dall’essere costretti in casa, di stimolare il 
benessere psicofisico e di migliorare le relazioni tra i coinquilini, provenienti 
quasi sempre da paesi diversi tra loro per religione e cultura, creando così una 
sorta di complicità tra di loro. 
Ammirevole sia l’impegno profuso dai migranti che stanno lavorando 
alacremente al fine di raggiungere gli obiettivi del proprio progetto, che 
l’impegno degli operatori del SIPROIMI di Venafro che, giustamente, 
continuano a lavorare e ad impegnarsi nonostante tutto perché, come alcune 
categorie di lavoratori, devono continuare a svolgere la propria assistenza nei 
confronti degli ospiti presenti nel sistema dell’accoglienza. “Siamo riusciti a 
fare questo nel giro di pochi giorni”, dichiarano i responsabili  del Siproimi di 
Venafro, “abbiamo un equipe straordinaria che ha messo giù le idee e 
organizzato il tutto in 24 ore. I ragazzi sono nelle strutture dove risiedono 
rispettando così il divieto di spostarsi. Hanno capito appieno l’emergenza 
sanitaria in atto ma, come era prevedibile in considerazione anche delle storie 
personali che ognuno di loro si porta dietro, hanno reagito in maniera 
encomiabile rendendo questo momento ricco di valori che ognuno si porterà 
dentro una volta finito il periodo di accoglienza”. 
Tutti insieme possiamo vincere. 



PROGETTO  
RICICLO

QUARANTENA PRODUTTIVA
struttura di Villa Pina sita in via strada di bonifica N 70.  

Le nuove disposizioni Ministeriali volte a prevenire e tutelare la cittadinanza dalla 
diffusione del Corona Virus (Covid-19) hanno imposto come direttiva precauzionale 
di restare all’interno delle proprie abitazioni. Necessario è quindi, attuare un progetto 
volto a stimolare i beneficiari presenti all’interno delle nostre strutture. 
Il progetto “Riciclo – Quarantena produttiva” è volto agli ospiti presenti all’interno 
della 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
1. Fornire agli utenti un’attività che possa distrarli dalla quotidianità e dalla 

routine della quarantena preventiva 
2. Incentivare e stimolare il benessere psicofisico 
3. Stimolare la creatività 
4. Migliorare le relazioni tra i coinquilini incentivando la collaborazione 

I beneficiari aderiranno all’attività di riciclo bancali costruendo delle panchine che 
verranno poi posizionate nel giardino della struttura. Aderire ad attività di riciclo 
“Fai da te” sono strumenti importanti per il benessere psicofisico in quanto stimola la 
creatività, svaga la mente incentivando pensieri positivi, rilassa e migliora le 
relazioni (essendo un’attività condivisa). Nell’attuazione del progetto, gli utenti 
saranno affiancati e supportati dall’equipe del SIPROIMI Venafro, in particolare 
dagli operatori generali (Andrea Chiari, Mario Pennacchini e Carmine D’Orsi) e 
l’educatrice Laura Medici. 
Gli utenti non utilizzeranno attrezzi da lavoro pericolosi per la loro incolumità. 
I beneficiari e gli operatori adotteranno tutti i presidi di sicurezza necessari per tutto 
il periodo degli incontri mantenendo comunque il metro di distanza. 



Di seguito, il calendario degli incontri, 
l’elenco degli utenti coinvolti nell’attività e il 
materiale richiesto. 

Lunedi dalle 10.00 alle 12.00 
Martedi dalle 10.00 alle 12.00 
Mercoledi dalle 10.00 alle 12.00 
Giovedi dalle 10.00 alle 12.00 
Venerdi dalle 10.00 alle 12.00 



PROGETTO  
GIARDINAGGIO

COMBATTIAMO IL CORONA VIRUS CURANDO LA TERRA 

Per fare giardinaggio poi, si spendono circa 300 calorie l’ora trasformando 
un gradevole hobby in un’attività fisica utile per il benessere 
dell’organismo.  

Nell’attuazione di questo progetto gli ospiti saranno affiancati e supportati 
dall’equipe del SIPROIMI, in particolare dagli operatori generali (Pennacchini 
Mario, Carmine D’Orsi e Chiari Andrea), dall’Assistente Sociale e dalla 
sottoscritta. 

Le attività avranno inizio lunedì 16 marzo e proseguiranno minimo fino al 3 
aprile. La conclusione dell’attività avrà data ancora da destinarsi 
conseguentemente al feedback che ci daranno i beneficiari. 
Inoltre gli utenti non saranno autorizzati ad usare macchinari ed oggetti da 
lavoro pericolosi per la loro incolumità.  
I beneficiari e gli operatori adotteranno tutti i presidi di sicurezza necessari 
per tutto il periodo degli incontri mantenendo comunque il metro di 
distanza. 

Di seguito il calendario degli incontri, l’elenco degli utenti coinvolti e il 
materiale richiesto necessario per le attività: 
Lunedi dalle 10.00 alle 12.00 
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
 



Le nuove disposizioni Ministeriali volte a prevenire e tutelare la 
cittadinanza dall’avvento e la repentina diffusione del nuovo Corona 
Virus (Covid-19) hanno imposto come direttiva precauzionale il restare 
all’interno delle proprie abitazioni. Necessario, dunque, è attuare un 
progetto volto a stimolare gli ospiti presenti all’interno delle nostre 
strutture. 
Il progetto “Combattiamo il Corona virus curando la terra” è destinato 
agli ospiti presenti all’interno della struttura Villa Mandela sita in 
Strada Vicinale Integlia n.5 

Obiettivi del progetto: 
1.Fornire agli utenti una attività che possa distrarli dalla quotidianità e 
dalla routine della quarantena preventiva 
2.Incentivare e stimolare il benessere psicofisico 
3.Ordine e pulizia degli spazi esterni all’abitazione 
4.Contatto con la natura e l’importanza di lavorare per preservarla  
5.Miglioramento delle relazioni tra coinquilini, incentivando la 
collaborazione.  

Vivere a contatto con la natura fa bene. Significa equilibrio e serenità. 
Occuparsi di un giardino coltivando fiori e alberi per un’ora al giorno 
aiuta a non pensare soltanto a se stessi, allenta la tensione fisica e 
mentale, fa aumentare i pensieri positivi e contribuisce al benessere 
psicofisico. Le piante vivono assieme a noi e noi partecipiamo al loro 
ciclo vitale. Ogni gemma, ogni foglia nuova che spunta ci gratifica, ci 
dice che tutto cambia, che nulla è stabile come il cambiamento.  



PROGETTO CREATIVO  
ART-COMPETITION

In questi tempi difficili di quarantena e malattia, siamo tutti annoiati e di 
cattivo umore. Per evitare questo, abbiamo deciso di dare l'opportunità alle 
beneficiarie del SIPROIMI Venafro di stimolare la loro immaginazione e 
creatività: il giorno 13.03.2020 inizierà una COMPETIZIONE ARTISTICA!  
Ognuno di loro avrà a disposizione un cartellone bianco dove poter disegnare, 
scrivere e colorare.  
Che cosa dovranno disegnare? QUALSIASI COSA. Come si sentono a 
riguardo di questa situazione problematica, quali sono le loro emozioni e 
sentimenti: non ci sono limiti alla loro immaginazione.  
Inoltre, su questo cartellone potranno SCRIVERE. La lingua non importa - 
Ovviamente, tutto ciò che è scritto in italiano è benvenuto. Potranno scrivere 
delle parole, frasi, poesie... tutto ciò che ci aiuti a capire come si sentono.  
 
Questa è una COMPETIZIONE. Perciò ci sarà un VINCITORE. Tutti noi 
(parte dello staff) decideremo insieme il vincitore (il lavoro che prenderà più 
voti vincerà la competizione) e il suo lavoro (quello vincente) sarà esposto 
sulla porta d'ingresso dell'ufficio SIPROIMI. Tutti quanti lo vedranno.  
La competizione inizia il giorno 13.03.2020 e la data finale sarà il 16.03.2020, 
quando andremo a prendere i loro lavori completi.  
 
Avranno il responso della votazione (E il nome del vincitore) MARTEDI 
mattina. 

I beneficiari e gli operatori adotteranno tutti i presidi di sicurezza necessari 
per tutto il periodo degli incontri mantenendo comunque il metro di distanza 

 



PROGETTO CREATIVO 
DI COOPERAZIONE 

FAMILIARE 
IL COLORE DELLE EMOZIONI   

Sappiamo già che i bambini, anche nei momenti difficili, sanno stare di 
più nel “Qui ed ora” ed accogliere in maniera positiva tutto quello che 
viene. La noia però rende più difficile la permanenza in casa perché 
abituati tutti i giorni ad andare a scuola ed incontrare i loro compagni. 
Per questo motivo, ho programmato un’attività creativa per i bambini 
del SIPROIMI di Venafro che permetterà loro, di dar colore e voce alle 
proprie emozioni (molto spesso pregne di speranza). 
E attraverso cosa?  
Un libricino studiato apposta per la loro età, con figure da colorare che 
richiamano serenità e attenzione, sarà donato al Nucleo Familiare del 
SIPROIMI proprio per incentivare la cooperazione genitori figli e per 
evitare che i bambini si annoino.  
E quale periodo migliore è quello che vedrà chiamato il papà a 
festeggiare il suo giorno? Non dimentichiamo che, nonostante il 
periodo di quarantena preventiva e di preoccupazione generale per il 
Covid-19 nella nostra Nazione, la festa del papà, per i bimbi e per i 
genitori è ugualmente importante e non può non essere festeggiata! 

 

I beneficiari e gli operatori adotteranno tutti i presidi di sicurezza necessari 
per tutto il periodo degli incontri mantenendo comunque il metro di distanz
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