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Tirocini Universitari e post-Universitari 
 

All'interno delle strutture Educative ed Educative/Riabilitative, è possibile l'attivazione di 

tirocini formativi che assolvano gli obblighi previsti dal Corso di Studi Universitari o di Istituti 

di specializzazione post-Universitaria nell'ambito di apposite convenzioni.  

 

 

AREA DI TIROCINIO:  Immigrazione 

 

L'inserimento del tirocinante nell’ambito dell'  “Area intercultura e immigrazione” consente 

all'allievo di fare esperienza all’interno di un centro Sprar, denominato Centro Darsena;  le  

Opere Riunite Buon Pastore sono, infatti, ente attuatore del Progetto Fontego del Comune di 

Venezia, che fa parte della rete dei progetti territoriali del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (Sprar). Il Centro Darsena si occupa, pertanto, dell'accoglienza dei beneficiari 

richiedenti o titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria) o di 

protezione umanitaria che vengono inseriti nel Progetto Fontego. Gli ospiti del Centro 

provengono da paesi del mondo molto diversi e lontani fra loro (Afghanistan, Pakistan, Iran, 

Iraq, Etiopia, Eritrea, Somalia, Camerun, Mali, Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Sudan, etc.). 

Dall’ inizio del progetto (2001) il Centro Darsena ha ospitato quasi 500 persone che hanno 

beneficiato di interventi e servizi di varia natura: tutela giuridica, sociale e sanitaria, sostegno 

psicologico, alfabetizzazione, mediazione linguistica-culturale, inserimento in corsi di 

formazione professionale, sostegno al reperimento di una attività lavorativa e di un alloggio. 

Questi interventi sono personalizzati e si attuano nel pieno rispetto delle esigenze di ogni 

singolo/a beneficiario/a, nonché delle diversità religiose e culturali di appartenenza. Particolare 

attenzione è attribuita al programma di apprendimento della lingua italiana, indispensabile 

elemento d’ integrazione nel paese ospitante, nonché alla valorizzazione di competenze 

pregresse o all' acquisizione di nuove abilità professionali mediante percorsi di formazione e 

tirocini formativi, propedeutici ad un reale processo d’inserimento lavorativo e di conseguente 

autonomia. Gli ospiti del centro sono costantemente affiancati e sostenuti dagli operatori, 

soprattutto nella fase iniziale, nella relazione con tutti i servizi territoriali. L' attività di 

accompagnamento sociale è finalizzata anche alla conoscenza del territorio e all'accesso ai 

servizi locali. Obiettivo primario è quello di attivare e valorizzare le risorse personali dei 

beneficiari, al fine di conseguire/riattivare la piena autonomia della persona. Il tirocinante 

affiancherà gli operatori del progetto nelle attività quotidiane, proponendo eventualmente 
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qualche iniziativa particolare da realizzare mediante la stesura di un piccolo progetto. Il 

tirocinante concorderà il suo percorso interno col referente della struttura che ne segue il 

tirocinio e col responsabile dell'orientamento terapeutico e educativo dell'Ente. Durante il 

periodo di stage, il tirocinante avrà modo di maturare esperienze e conoscenze riferite ai  

servizi minimi garantiti all’interno del centro, ovvero: mediazione linguistico-culturale, 

accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e 

riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, 

orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento 

all’inserimento sociale, tutela legale, tutela socio-sanitaria, insegnamento L2, supporto 

psicologico. Il tirocinante condividerà con il referente di tirocinio dei momenti di verifica 

sull'andamento dello stesso e parteciperà inoltre alle riunioni di équipe e di supervisione. Avrà 

modo anche di prendere parte ad eventuali momenti formativi, organizzati all’interno o 

all’esterno del centro, e ad attività integrative e/o ricreative realizzate assieme agli operatori, ai 

beneficiari e a soggetti esterni. L’esperienza consentirà di approfondire, anche sotto il profilo 

teorico, i temi dell’immigrazione e dell’asilo, gli aspetti socioeconomici e giuridici 

dell’immigrazione. 

 

 


