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Corso per operatori di strada volontari 

 
OBIETTIVI 
Il corso si pone l’obiettivo di formare operatori di strada volontari capaci di operare nel contesto cittadino, a 

supporto del Servizio Pubblico, con finalità di prevenzione e contenimento del danno, promozione della salute, 

animazione territoriale, attivazione di percorsi di affrancamento dalla situazione di disagio di soggetti fragili che 
vivono la strada e per strada. Nello specifico, al termine dell’intervento formativo i volontari saranno in grado di: 

▪ mappare il territorio; 
▪ entrare in relazione con gli utenti; 

▪ attivare la rete dei servizi territoriali pubblici e del privato sociale; 
▪ mettere in atto strategie educative efficaci in base alle caratteristiche dell’utenza; 

▪ promuovere interventi di animazione socio-educativa di strada con diverse finalità. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a 12 volontari/volontarie attivi/e ed aspiranti volontari/volontarie desiderosi/e di prestare servizio 
all’interno di un’Unità di Strada cittadina.  

 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso è gratuito e ha una durata di 68 ore, suddivise in quattro moduli distinti, come di seguito riportato: 
 

A. Teoria e modelli del lavoro di strada (20 ore)  
1. Il lavoro di strada: scopi, fasi, funzioni e modelli di intervento (8 ore)  

2. La relazione di aiuto: principi e tecniche (8 ore)  

3. La metodologia del lavoro di rete (4 ore) 
 

B. Tipologie di utenti e modalità di intervento (20 ore)  
1. Il lavoro di strada con migranti: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi territoriali 

collegati (4 ore)  
2. Il lavoro di strada con persone con problemi di dipendenza: caratteristiche dell’utenza, specificità degli 

interventi e i servizi territoriali collegati (4 ore) 
3. Il lavoro di strada con adolescenti: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi territoriali 

collegati (4 ore) 

4. Il lavoro di strada con soggetti psichiatrici: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi 
territoriali collegati (4 ore) 

5. Il lavoro di strada con donne vulnerabili: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi 
territoriali collegati (4 ore) 

 
C. Aspetti medico-sanitari nel lavoro di strada (12 ore) 

1. Interventi di urgenza (4 ore) 
2. Nozioni di primo soccorso (8 ore) 

 

D. Progettualità nel lavoro di strada (16 ore)  
1. Escursione notturna per le vie della città nei luoghi del disagio (9 ore) 

2. Laboratorio di progettazione di interventi di animazione di strada (7 ore) 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale 

Simulazioni 
Studio di caso 

Attività esperienziali di gruppo 
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PROGRAMMA 
 

1. Domenica 27 marzo 2022 
ore 09.00/13.00 e 14.00/18.00  

Teoria e modelli del lavoro di strada  
Il lavoro di strada: scopi, fasi, funzioni e modelli di intervento  
Roberto Latella: sociologo e formatore, esperto di lavoro sociale ed educativo 
Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 
2. Domenica 3 aprile 2022 

ore 09.00/13.00  

Teoria e modelli del lavoro di strada  
La metodologia del lavoro di rete  
Salvatore Migliore: educatore associazione La Tenda Onlus Roma 
Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 
ore 14.00/18.00  

Tipologie di utenti e modalità di intervento   
Il lavoro di strada con adolescenti: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi territoriali 
collegati  
Salvatore Migliore: educatore associazione La Tenda Onlus Roma 
Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 
3. Sabato 9 aprile 2022 

ore 09.00/13.00  
Tipologie di utenti e modalità di intervento   

Il lavoro di strada con migranti: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi territoriali collegati 
Mattia Esposito: psicologo Binario 95, Coordinatore Sportello Unico Accoglienza Migranti Roma Capitale 

Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 
ore 14.00/18.00  

Tipologie di utenti e modalità di intervento   
Il lavoro di strada con donne vulnerabili: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi territoriali 
collegati  
Alessia Capasso: psicologa e psicoterapeuta Binario 95 

Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 
4. Mercoledì 13 aprile 2022 

ore 16.00/20.00  
Aspetti medico-sanitari nel lavoro di strada  

Nozioni di primo soccorso 
Elisabetta Ruberto: infermeria professionale 

Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 
 

5. Mercoledì 20 aprile 2022 

ore 16.00/20.00  
Aspetti medico-sanitari nel lavoro di strada  

Nozioni di primo soccorso 
Elisabetta Ruberto: infermeria professionale 

Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 
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6. Mercoledì 27 aprile 2022 
ore 16.00/20.00  

Aspetti medico-sanitari nel lavoro di strada  

Interventi di urgenza 
Elisabetta Ruberto: infermeria professionale 

Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 
 

7. Sabato 7 maggio 2022 
ore 09.00/13.00  

Tipologie di utenti e modalità di intervento   
Il lavoro di strada con persone con problemi di dipendenza: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e 
i servizi territoriali collegati  
Fabrizio Schedid: coordinatore Binario 95 
Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 
ore 14.00/18.00  

Tipologie di utenti e modalità di intervento   
Il lavoro di strada con soggetti psichiatrici: caratteristiche dell’utenza, specificità degli interventi e i servizi 
territoriali collegati  
Alessia Capasso: psicologa e psicoterapeuta Binario 95 

È prevista inoltre la partecipazione da remoto del dott. Giuseppe Riefolo, psichiatra, SMES Italia 

Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 
 

8. Domenica 8 maggio 2022 
ore 09.00/13.00 e 14.00/18.00  

Teoria e modelli del lavoro di strada  
La relazione di aiuto: principi e tecniche 
Roberto Latella: sociologo e formatore, esperto di lavoro sociale ed educativo 
Aula didattica presso associazione L’Altra Città - via Ambra, 29 - Grosseto 

 

9. Sabato 21 maggio 2022 
ore 11.00/14.00 e 16.00/22.00  

Progettualità nel lavoro di strada  
Escursione notturna per le vie della città nei luoghi del disagio  
L’équipe di Binario 95 e dell’Help Center Roma Termini 
Centro polivalente per persone senza dimora presso Binario 95 - Roma 

 

10. Domenica 22 maggio 2022 
ore 11.00/14.00 e 16.00/22.00  

Progettualità nel lavoro di strada  
Laboratorio di progettazione di interventi di animazione di strada  
L’équipe di Binario 95 e dell’Help Center Roma Termini 
Centro polivalente per persone senza dimora presso Binario 95 - Roma 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno 16/03/2022 tramite e-mail all’indirizzo 

formazione@laltracitta.it oppure potrà essere consegnata a mano presso la sede dell’associazione L’Altra 
Città in via Ambra, 29 a Grosseto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

Nel caso in cui il numero dei candidati risulti superiore a 12, la priorità alla frequenza del corso, qualora non 
fosse possibile ampliare la platea dei partecipanti, sarà data in base alla coerenza delle esperienze di 

volontariato/professionali con le tematiche trattate, all’immediata disponibilità ad entrare a far parte 

dell’Unità di Strada, alla residenza nel comune di Grosseto. 
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato un attesto di partecipazione a coloro che avranno 

frequentato il 75% del monte ore totale. 
Per qualsiasi richiesta di informazioni aggiuntive contattare il 3299568232. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Corso per operatori di strada volontari 
 

 
Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………………………… 

 
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Residente in ………………………………………………………………….. Provincia ……………….. CAP ……………. 

 

Via/Piazza/Località …………………………………………………………………………………………………… N. ……… 
 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………… Telefono ……………………………. 
 

Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Professione …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Associazione/Ente di appartenenza (nel caso di volontario attivo)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale ……………………………………………………………………. Provincia ……………….. CAP ……………. 
 

Via/Piazza/Località …………………………………………………………………………………………………… N. ……… 
 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………… Telefono ……………………………. 

 
Tipologia di impegno all’interno dell’associazione/dell’Ente 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR) dichiaro di prestare il consenso al 

trattamento dei dati personali forniti ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, 
nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative. 

 
 

 

 
Luogo e data Firma 

 
…………………………………………………. 

 
………………………………………………………….. 
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