
Anno 2012 – 2013 Progetto di Servizio Civile “Risorse Migranti” 

Obiettivi Generali 

 L’obiettivo del progetto è quello di agevolare il percorso di integrazione degli immigrati nel 

Lazio, potenziando i servizi offerti, finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo. 

 Rafforzare la promozione culturale, finalizzata all’integrazione ed alla conoscenza 

reciproca. 

Obiettivi Specifici 

 Incrementare il numero di utenti immigrati che usufruiscono dei percorsi di integrazione e 

dei servizi di Segretariato sociale. 

 Incrementare il numero di partecipanti alle attività di socializzazione promosse dalle 

associazione. 

Descrizione del progetto: 

I volontari in servizio civile affiancati dagli operatori esperti, acquisiscono una serie di competenze 

al fine di contribuire ad implementare ed a rendere maggiormente efficace lo svolgimento delle 

attività seguenti: 

 Attività di segretariato sociale, al fine di favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli 

immigrati. I volontari in servizio civile si occupano di organizzare una risposta adeguata alle 

molteplici domande dell’utenza, prendendo parte attivamente presso gli sportelli 

informativi. Inoltre sono stati attivati un primo ascolto ed assistenza, finalizzati a soddisfare 

i bisogni primari dell’utenza, quali alimenti e vestiario. E’ attivo anche uno “sportello 

lavoro” in grado di fornire informazioni, aiuto e facilitazione agli utenti, nell’accesso ai 

servizi welfare provinciali; 

 Percorsi di integrazione volti a migliorare l’inserimento sociale dei migranti favorendo 

l’accesso alle risorse del territorio. Le attività cui prendono parte i volontari in servizio 

civile, sono dirette all’attivazione di corsi di lingua italiana, alfabetizzazione informatica per 

adulti e bambini e percorsi di scolarizzazione. Si occupano anche del sostegno scolastico ed 

alle famiglie presso gli istituti scolastici rientrati nel progetto dell’associazione e presso il 

Campo di Al Karama in Borgo Bainsizza. 

 Attività di promozione culturale, con l’obiettivo di coinvolgere i migranti nelle diverse 

attività comunitarie. I volontari in servizio civile si impegnano ad organizzare momenti di 

aggregazione quali attività di incontro e scambio culturale, finalizzata alla conoscenza delle 

altre realtà. 

 Studi e ricerche sull’immigrazione al fine di tenere un costante aggiornamento sulle linee 

di attività, i volontari in servizio civile attuano un monitoraggio di leggi e normative di 

settore, organizzano incontri e convegni anche presso gli istituti scolastici finalizzati alla 

conoscenza ed al confronto tra culture diverse. 

 


