La figura giuridica di Tolbà è di Associazione
di volontariato costituita con atto pubblico in
data 1 0ttobre 1992 n. 208661 del repertorio e
n. 33884 della raccolta del notaio e registrato il
15 ottobre 1992 al n. 1018
Orari di apertura Dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 17
Orari dello sportello informativo Dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
Gli operatori e i volontari sono professionisti
che mettono a disposizione le loro capacità per
favorire l’inserimento dei migranti nel sistema
del Territorio nell’ambito formativo, sanitario,
imprenditoriale, legale, amministrativo, fiscale,
pedagogico, sociale e culturale e consente
di affrontare i quesiti e le controversie che i
migranti si trovano ad affrontare
Operatore in ambito culturale e pedagogico con
compiti di coordinamento
Grazia Cormio
Operatore legale con funzione di interpretariato,
traduzione e mediatore interculturale
Nicoletta Valeria Melchiorre
Operatore sociale con funzione di interpretariato,
traduzione e mediatore interculturale
Bruna Loiudice
Operatore impiegato in ambito amministrativo
Francesco Raccuia

Scheda di valutazione
è usata per monitorare
l’efficacia degli interventi
e il gradimento delle
attività.

Carta dei servizi

Redatta ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale n. 4 del 14 febbraio 2007
“Rete integrata dei servizi di cittadinanza
sociale”

associazione medici volontari per
lavoratori stranieri tolbà

La regione Basilicata riconosce i diritti sociali
quali istituzioni della comunità solidale e
della cittadinanza democratica regionale e ne
persegue la tutela e la promozione mediante
l’attivazione di servizi e interventi improntati
a principi di universalità, selettività,
responsabilità ed equità. (art. 1)
La Carta dei Servizi è lo strumento che
garantisce la trasparenza dell’operatività e della
gestione delle risorse umane ed economiche
dei Comuni, fornendo ai cittadini gli strumenti
per usufruire dei servizi erogati sul territorio,
realizzando una sorta di contratto fra il Comune
e i suoi utenti per definire i diritti e i doveri
reciproci.
L’Associazione Tolbà è nata alla fine del
‘92 per promuovere la salute degli immigrati del
Territorio, fornire strumenti per l‘accesso alle
strutture sociali e sanitarie dello Stato Italiano,
promuovere iniziative per la conoscenza fra
cittadini stranieri e locali, sostenere iniziative di
solidarietà internazionale in ambito sanitario e
sociale nei Paesi di provenienza degli immigrati.

Sportello informativo per i migranti è

una delle principali attività di Tolbà che già dal
1992, gratuitamente, ha messo a disposizione di
quanti lo richiedevano informazioni e consulenza
per la regolarizzazione della condizione
amministrativa, ricerca di lavoro, integrazione
e cultura, accesso alle strutture sanitarie e di
prevenzione, protezione dei minorenni e delle
madri, ricerca dell’alloggio, scolarizzazione e
insegnamento della lingua italiana, attività di
sensibilizzazione sul Territorio e nelle scuole,
attenzione al mondo dei migranti reclusi e ai
richiedenti asilo e rifugiati

Centro inter culturale “le cicale” è una

“fabbrica educativa” permanente che tende a
valorizzare le diversità, con laboratori di lettura
multilingue, di ceramica, attività ricreative, avvio
allo sport, corsi di lingua italiana, incontri e
seminari per insegnanti, operatori dell’infanzia
e genitori, sulla pedagogia e la didattica
multiculturale

Editoria “la biblioteca di Tolbà”

riguarda libri di favole e di scrittori stranieri
e italiani sull’identità culturale, la solidarietà
e le migrazioni, tradotti in molte lingue; sono
“attrezzi” didattici per il superamento dell’etno
centrismo che causa resistenza culturale e
intolleranza, diffondono e promuovono le culture
dei diversi paesi di provenienza degli immigrati e
permettono la partecipazione attiva alla vita della
Comunità. I fondi raccolti sostengono
i progetti di Tolbà a favore dei
migranti.

Pubblicazioni a favore dell’inclusione
delle donne tendono a migliorare la
conoscenza dei diritti di cui donne e bambini
possono beneficiare e per migliorare la
conoscenza reciproca.

Protocolli d’intesa rafforzano i percorsi di

cittadinanza dei migranti e responsabilizzano
Istituzioni e Associazioni di categoria sulla
presenza di migranti come risorsa.
Amministrazione Provinciale di Matera;
Scuole Medie F. Torraca e G. Pascoli;
Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università della Basilicata;
Servizi Sociali del Tribunale per i Minorenni di
Potenza; A.P.I. di Matera; Meravigliosamente
coop. Prom. Soc.; Società sportiva Varisius;
Treenet; Rete RIRVA per i rimpatri assistiti
C.T. P. per l’educazione e la formazione degli
adulti; Ministero MIUR.

Denominazione Medici Volontari per

Lavoratori Stranieri Tolbà
Sede legale Recinto I° D’Addozio, 1
Matera
Sede operativa Via D’Addozio, 7 Matera
Codice fiscale 93009070777
Partita IVA 01104300775
Contatti telefono 0835 333522
fax 0835 345027
e-mail ass.tolba@tin.it
sito web associazionetolba.org
Le sedi sono conformi ai provvedimenti
in materia di sicurezza del lavoro T.U.
9/04/2008 n.81
Soci ordinari e sostenitori: 24

Iscrizione ad Albi per gli immigrati e
di ODV sono strumenti utili per promuovere

una rete di relazioni per scambi di esperienze
per le politiche dell’immigrazione.
Registro regionale della Basilicata delle
organizzazioni di volontariato delib. n. 859 del
07 marzo 1994;
Prima sezione del Registro delle associazioni
e degli enti che svolgono attività a favore
degli immigrati del Ministero del Welfare con
numero di iscrizione A/392/2005/MT;
Registro delle Persone Giuridiche al
n.91, presso la Prefettura di Matera Ufficio
Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361;
Certificato di accreditamento dell’Agenzia
Nazionale dei Giovani per il Servizio
Volontario Europeo 2010-IT-110
Iscrizione al registro UNAR delle
Associazioni ed Enti che svolgono attività nel
campo della lotta alle discriminazioni presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 218;
Iscrizione all’Albo regionale della
Basilicata delle Associazioni, degli Enti per
l’immigrazione D.D. n.72AI.2010/D.00642

