




Target: MIGRANTS

 Migrants hosted by associations present in the territory

 Provide them support in after school activities

 Help them to improve language skills

 Offer them support in burocracy aiming at applying for a job

 Help them to prepare a CV

 Our students will be involved in the project as engaged in the area of 

Interchange School-Job.

 Classrooms and laboratories will be made available by school



Survey

 Questionnaires have been given to the Associations to be filled in. 

 Analyse the results to verify the project feasibility

 Groups work management (number of participants, age, needs, time and 

place of the activities etc…)

 Students involved ( number, shifts, etc.)



The questionnaire

NAME OF THE ORGANIZATION:

CORTEMALIS HOSTEL

NAME OF THE HOLDER:

PAOLA SINI

Address

LOC. CORT’E MALIS

Town

ILBONO

Phone 

number

0782/482088 

Email address



The questionnaire

Short description of the typology of the host facility

Il nostro CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) è attivo dall'agosto del 2015. Come tutti i CAS ospita i richiedenti asilo che, 

in quanto tali, godono del diritto di accoglienza durante tutto l'iter processuale e burocratico di richiesta ddi asilo. La struttura si

trova nel territorio del comune di Ilbono, fuori dal centro abitato, nella strada statale 198 di Seui e Lanusei. Il CAS è avvolto nel

verde dove lo sguardo si allunga fino al mare ( ben visibile dalle terrazze esterne). Nasce come struttura ricettiva e viene 

seccessivamente convertita in Centro di Accoglienza, previa partecipazione a un bando emesso dalla Prefettura di Nuoro. La 

struttura si compone di due edifici principali distanti pochi metri l'uno dall'altro, un grande cortile interno (con posto auto) e 

tanto verde. Entrambi gli edifici si compongono a loro volta di 6 appartamenti (suites), ognuno dei quali contiene al suo interno

quattro camere indipendenti e un bagno. 

L'edificio principale ospita solo due suites al piano superiore, mentre in quello inferiore si possno trovare gli uffici e i bagni del 

personale, la cucina con un'ampia sala mensa, una spaziosa e confortevole hall con divanetti, una terrazza e una bar 

convertito in sala studio. Il piano terra ospita invece la lavanderia e i ripostigli per la merce e il vestiario. 

Capacity (specify the number of beds, rooms, common spaces)

Posti letto : 74 (pieno regime) Appartamenti (suites): 6 Bagni: 6 + 2 per il personale Sala Ristorante: 1 Cucina: 1 Sala 

studio: 1 Sala relax: 1 Lavanderia: 1 Magazzini: 2 



The questionnaire

Total number of migrants in the host building at the moment: 

(  20 )

Males: (    20 )

Females: (   0 )

Education level:

Illiterate

(  0 )

Primary school.                 Middle school

(  10 )   (  9  )

Seco

ndary

scho

ol

( 1 )

Quali

ficati

on

( 0 )

Graduation

(   0 )

Age:

Underage

(      )

18-25

(   X )

26-35

(      )

36-45

(      )

46-55

(      )



The questionnaire

Spoken languages:

Inglese- Francese- Italiano- Vari dialetti

Past attended courses:

-Alfabettizzazione

– Scuola Media 

- Scuole professionali

– Progetto “Diamante” 

- Corso di ballo

- Calcio

- yoga 

- Cineforum

- Corso di cucina

Attended courses at the moment:

- Alfabettizzazione

- Scuola Media 

- Scuole professionali

- Calcio



The questionnaire

Would your organization consider useful afternoon activities to support study and process of integration in working environment?

Si  (   x   ).                             No  (      ) 

Reasons:

Riteniamo che un'attività di sostegno allo studio e alle modalità di inserimento nel mondo del lavoro

sia non solo utile ma fortemente auspicabile. I ragazzi necessitano si sentirsi parte di qualcosa, 

avere un supporto maggiore da parte della comunità che li ospita, di sentirsi incoraggiati nel

proseguire gli studi, di un aiuto concreto nel capire quale strada poter intraprendere una volta che 

dovranno abbandonare il Cas. Necessittano di capire in maniera più approffondita di quanto già

facciano (grazie al lavoro costante degli operatori del centro e delle insegnanti) i meccanismi del 

mondo del lavoro, i suoi equlibri e le professionalità richieste dal mercato. 



Sample

https://drive.google.com/file/d/1yZvM9Lm6lPFf9E0b8l

S-A0hqDurB1GMI/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1yZvM9Lm6lPFf9E0b8lS-A0hqDurB1GMI/view?usp=drivesdk


NOME DELLA STRUTTURA: 

Cortemalis Hostel

NOME DEL TITOLARE: 

Sini Paola 

IndirizzoLoc. Cort'e Malis

Città Ilbono

Telefono 0782/482088

Breve descrizione della tipologia di strutturaIl nostro CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) è attivo 

dall'agosto del 2015. Come tutti i CAS ospita i richiedenti asilo che, in quanto tali, godono del diritto di 

accoglienza durante tutto l'iter processuale e burocratico di richiesta ddi asilo.La struttura si trova nel territorio 
del comune di Ilbono, fuori dal centro abitato, nella strada statale 198 di Seui e Lanusei.Il CAS è avvolto nel 

verde dove lo sguardo si allunga fino al mare ( ben visibile dalle terrazze esterne).Nasce come struttura 

ricettiva e viene seccessivamente convertita in Centro di Accoglienza, previa partecipazione a un bando 

emesso dalla Prefettura di Nuoro.La struttura si compone di due edifici principali distanti pochi metri l'uno 

dall'altro, un grande cortile interno (con posto auto) e tanto verde.Entrambi gli edifici si compongono a loro 

volta di 6 appartamenti (suites), ognuno dei quali contiene al suo interno quattro camere indipendenti e un 


