
Anno 2011-2012: Progetto di Servizio civile “Immigrati: percorsi di integrazione” 

 

Obiettivi generali 

 Contribuire ad agevolare il percorso di integrazione degli immigrati residenti nella Regione Lazio. 

 Contribuire a diffondere la cultura dell’integrazione e della condivisione. 

Obiettivi specifici 

 Potenziare i servizi dalle Organizzazioni di volontariato, finalizzati all’inserimento sociale e 

lavorativo degli immigrati. 

 Incrementare le attività promozionali e la realizzazione di eventi culturali finalizzati all’ integrazione 

e alla conoscenza reciproca delle popolazioni. 

 

Descrizione del progetto: 

Il contributo dei volontari in servizio civile, si inserisce nel complesso delle attività dell’organizzazione 

contribuendo a darne una maggiore sistematicità. Il campo d’intervento è stato suddiviso in tre macro-

aree: 

 L’attività di Assistenza e Supporto si attua attraverso: 

-Lo Sportello Informativo (o di Segretariato Sociale): implica lo svolgimento di attività di informazione, 

orientamento, assistenza e consulenza, soprattutto di tipo legale, destinate alla generalità degli immigrati, 

rifugiati o richiedenti asilo o protezione umanitaria. I volontari in servizio civile hanno il compito di 

presidiare gli Sportelli informativi e di indirizzare le richieste verso le specifiche consulenze. 

-Il Centro d’ascolto e prima accoglienza: costituisce il punto di raccolta della solidarietà umana, messa a 

disposizione di coloro che hanno bisogno di cibo, vestiario, ma anche di un supporto concreto per un  primo 

approccio con le regole burocratiche della società ospitante. I volontari in servizio civile, affiancati dagli 

operatori, consegnano generi di prima necessità presso i Centri, mantenendo la massima riservatezza e 

discrezione nei confronti di chi ne fa richiesta. 

 

 L’attività di integrazione prevede: 

-Attività di Orientamento linguistico culturale rappresentata da percorsi di conoscenza e comprensione 

della cultura e lingua italiana parlata, durante i quali i volontari in servizio civile, si occupano della 

predisposizione logistica per del supporto in generale, nonché dell’attività di tutoraggio e affiancamento ai 

partecipanti. 

 

 L’attività di Promozione Culturale si articola in: 

-Attività culturali e socializzazione: organizzazione di eventi finalizzati a favorire l’integrazione e la 

conoscenza reciproca delle culture dei diversi popoli in cui il contributo dei volontari in servizio civile è 

costituito dall’apporto informatico che gli stessi possono dare al lavoro, soprattutto nella preparazione del 

materiale informativo e promozionale. 

-Studi e ricerche sull’Immigrazione: indagini sul territorio in relazione al fenomeno dell’immigrazione, alle 

quali i volontari in servizio contribuiscono attraverso un monitoraggio dell’utenza, secondo un questionario 

predisposto dall’organizzazione e fornendo supporto agli operatori delle diverse Associazioni, 

nell’elaborazione e diffusione dei dati. 

-Attività ordinaria: i volontari in servizio civile, collaborano con gli operatori nelle diverse sedi di attuazione 

del progetto in tutte quelle attività che in qualche misura.  vanno oltre gli immigrati stessi, come i servizi di 

distribuzione di vestiario e generi di prima necessità. troppo spesso richiesti dagli anziani, dai poveri e in 

generale, da chi vive ai margini della società, ed a cui queste organizzazioni di volontariato cercano di dare 

una risposta concreta. 


