
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Assistenza Immigrati e Profughi – Rete GEC 2019 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore: Assistenza 
Area:     Immigrati 
               Profughi  

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi  

progetto 
Voce 8 

  
 
 
 
 

 
    
    
Obiettivi  
 

 
 
 

 Obiettivi                    
specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il progetto è centrato sul supporto a persone migranti socialmente vulnerabili, e 
sull’attivazione di percorsi che aiutino queste persone a raggiungere una piena 
autonomia sociale ed economica. La maggior parte dei bisogni sociali di queste 
persone – e conseguente le azioni programmate – accomunano i cosiddetti migranti 
forzati a tutte le altre tipologie di migranti fragili: necessità di prima accoglienza, 
orientamento ai diritti ed ai servizi, apprendimento della lingua italiana, formazione 
professionale. I migranti forzati, tuttavia, hanno alcuni bisogni specifici che 
necessitano di interventi mirati e più in generale, di un approccio consapevole della 
loro particolare vulnerabilità. 
Il progetto agisce su un doppio territorio di intervento: la città di Roma e la 
provincia di Rieti. 
 
Obiettivi generali  
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere l’integrazione sociale ed 
economica delle persone straniere – inclusi i migranti forzati – presenti sul territorio 
di Roma. 
 
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono vari, alcuni diretti alle persone straniere e 
altri a quelle italiane. 
Rispetto alle persone straniere, abbiamo individuato 4 obiettivi specifici, che 
corrispondono poi alle diverse tappe del percorso di integrazione, dalla prima 
accoglienza e dal soddisfacimento dei bisogni primari fino all’integrazione 
lavorativa ed all’autonomia.  
Un ultimo obiettivo è dedicato alla popolazione italiana: 
  1.Offrire alle persone straniere di recente arrivo in Italia servizi di base; 
  2.Promuovere l’orientamento degli stranieri ai diritti e ai doveri, e realizzare un   
percorso di accompagnamento ai servizi e alle risorse territoriali; 
  3.Migliorare la capacità di interazione degli stranieri con la comunità locale e il 
territorio; 
  4.Facilitare l’accesso da parte delle persone straniere alla salute ed ai servizi 
sanitari; 
  5.Promuovere tra i cittadini di Roma una cultura dell’accoglienza e della diversità 
vissuta come valore aggiunto, nonché una maggiore consapevolezza sulla realtà 
dell’immigrazione e delle sue cause. 
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Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 
nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo 
modo i Soci e facilitandone la socializzazione. Vediamo ora il ruolo specifico dei 
volontari per ciascuna azione di progetto. 
 

Azioni ruolo ed attività del servizio civile 
Azione 1 - 
Servizi Mensa 

I volontari del SCN saranno utilizzati in affiancamento ad 
operatori e volontari esperti per: 
-prima accoglienza dell’utenza e socializzazione  
-compilazione delle schede dei nuovi utenti e rilascio dei 
tesserini 
-ascolto dei bisogni e l’orientamento alle altre attività del 
progetto 
-servire i pasti e svolgere piccole mansioni logistiche come 
sparecchiare la tavola 

Azione 2 - 
Ambulatori 
medici 

I giovani del SCN parteciperanno alle attività di accoglienza 
e registrazione dei pazienti, in affiancamento agli operatori 
specializzati.Saranno inoltre di supporto nel servizio di 
prenotazione di visite specialistiche e di distribuzione di 
materiale informativo 

Azione 3 - 
Scuole di italiano 

I giovani del SCN parteciperanno insieme ai volontari alle 
seguenti attività: 
-accoglienza dei nuovi iscritti  
-collaborazione con i docenti per l’animazione dell’attività 
didattica e conversazione in aula, simulazioni di colloqui, 
gruppi di discussione, il tutto con metodologia di peer to 
peer 
-organizzazione delle attività di socializzazione e 
conoscenza del territorio extra didattiche  
-accompagnamento degli studenti durante tali attività 

Azione 4 – 
Orientamento ed 
assistenza legale 
 
 

I giovani del SCN parteciperanno insieme ai volontari ed 
agli operatori alle seguenti attività: 
-accoglienza degli utenti 
-prime informazioni 
-fissazione appuntamenti con avvocato ed operatori esperti 
-accompagnamento  degli utenti ai servizi del territorio 

Azione 5 – 
Campagna di 
sensibilizzazione 

 

I volontari del SCN affiancheranno quelli delle associazioni 
in tutte le fasi di programmazione, organizzazione e 
realizzazione della campagna. In particolare, nell’ambito 
delle diverse sotto azioni, il ruolo del SCN sarà il seguente: 

Azione 5 - 
convegni 

-partecipazione alle riunioni di programmazione dei 
convegni 
-partecipazione al lavoro di segreteria organizzativa 
-partecipazione ai convegni, accoglienza dei partecipanti, 
intervento durante gli incontri per portare la propria 
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esperienza 
Azione 5 - 
biblioteca 

- catalogazione testi 
- turni per assicurare l’apertura della biblioteca 
- rapporti con il pubblico e prestiti 

Azione 5 - 
Sensibilizzazione 
campagna 

-partecipazione alle riunioni di pianificazione della 
campagna 
-collaborazione all’organizzazione logistica e alla segreteria 
organizzativa degli eventi previsti 
-collaborazione alla predisposizione di materiali didattici e 
informativi 

Azione 5 - 
Sensibilizzazione 
- incontri a 
scuola 

- programmazione didattica e preparazione dei materiali 
- contatti e accordi logistici con le scuole 
- partecipazione agli incontri in aula 
 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 18 posti senza vitto e alloggio presso: 
 
 

Sede di attuazione 
del Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 
ident. sede 

N. vol. 
per 
sede 

CENTRO 
ASTALLI 1 

ROMA (RM) VIA DEGLI ASTALLI 
14/A 00186 

61430 4 

CENTRO 
ASTALLI 2 

ROMA (RM) VIA DI VILLA SPADA 
161 00138 

107437 3 

CENTRO 
ASTALLI 10 

ROMA (RM) VIA LAURENTINA 447 
00142 (SCALA:UNICA, 
PIANO:0) 

107445 1 

CENTRO 
ASTALLI 11 

ROMA (RM) VIA DEL COLLEGIO 
ROMANO 1 00186 

107477 2 

CENTRO 
ASTALLI 12 

ROMA (RM) VIA VIRGINIA 
AGNELLI 21 00151 

107485 2 

CASA VERDE ROMA (RM) VIA SCIDO 104 00118 62609 1 

Biblioteca ROMA (RM) Viale Opita Oppio 45 
00174 

125717 2 

ACSE ROMA (RM) VIA DEL BUON 
CONSIGLIO 19 00184 

93059 2 

Anolf Rieti RIETI (RI) VIA DOMENICO 
RACCUINI 43 02100 

119625 1 
 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

 
Voci 14 /15 /16    

Monte ore settimanale: 25 ore a settimana 
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi: 
• Flessibilità oraria  
• Disponibilità a lavorare saltuariamente nel fine settimana e nei giorni festivi 

Descrizione 
criteri 

selezione 
Voci 19/20 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 
sostenere un colloquio di selezione. 
Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 
individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 
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di processi e non solo come richiedente “impiego”.  
Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 
specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 
atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 
 

Tematiche indagate nel formulario: 
• dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 
• pregresse esperienze; 
• pregresse esperienze di volontariato; 
• capacità di adattamento in un gruppo; 
• capacità di relazionarsi con gli altri 
• capacità di progettazione; 
• conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 
• modalità di conoscenza del SCU; 
• indicazioni sulle attività da svolgere; 
• aspettative dall’esperienza di SCU. 

 
La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 
valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 
 
Candidato:  Punteggi

o 
Totale 

Titolo di studio:  b  
Titoli professionali:  c  
Esperienze aggiuntive:  e  
Altre conoscenze:  f  
Totale punteggio per titoli come da curriculum  
(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 
b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 
parziali/10) max 60/60 

 
 a 

Totale punteggio  
 G+a 

 
a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 
sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

Voce 23 

Non sono richiesti requisiti specifici aggiuntivi a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 
2001, n.64 per la partecipazione al progetto. 

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

Voci 27/28/29 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di 
Medicina e Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 
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La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce 
il progetto ai fini dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  

 
Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 
dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 
progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 
importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 
sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 
seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 
volontariato: 
•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 

Formazione 
specifica 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 
del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 
percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 
conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 
giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 
fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 
competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 
 
Modulo  Monte ore 
Guerre e conflitti nel mondo 4 ore 
Immigrazione economica e migrazioni forzate 4 ore 
Immigrati e rifugiati in Italia: modalità di arrivo e sistema di 
accoglienza 

5 ore 

La normativa in materia di immigrazione e asilo: quadro 
internazionale e europeo 

5 ore 

La normativa in materia di immigrazione e asilo: il caso italiano 5 ore 
I servizi di prima accoglienza: metodologia e criticità operative 6 ore 
I principali Paesi di provenienza di immigrati e rifugiati 4 ore 
Caratteristiche specifiche dell’utenza straniera e rifugiata 4 ore 
La particolare condizione delle donne straniere e rifugiate 4 ore 
Le vittime di tortura: modalità di approccio e terapie riabilitative 4 ore 
Insegnare la lingua italiana come prima accoglienza 4 ore 
Mass media e stranieri 4 ore 
Sensibilizzare l’opinione pubblica: i progetti nelle scuole e altri 
eventi 

5 ore 

Progetti finanziati e fundraising 2 ore 
Stranieri e salute, breve Profilo della salute dei migranti 2 ore 
L’assistenza sanitaria agli stranieri comunitari ed extracomunitari 
(Leggi nazionali e regionali) 

2 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 4 ore 
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volontari ai progetti di servizio civile 4 ore 
72 ore 

 
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 
della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 
seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 
restante 30%  entro il 270° giorno. 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre ai 
volontari la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con una 
consapevolezza maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione 
nell’ente che li ospita, perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del progetto. 
 
 
 


