
ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) 

ACLI aps (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) – SU00060 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto  

A.P.S. SOCIAL DOMUS - SU00060A60 

 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 
proponente il progetto 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti di 
accoglienza  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

CONTRO OGNI POVERTÀ E DIVERSITÀ 

 

5) Titolo del progetto (*) 

DIVERSAMENTE UGUALI 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

Settore: A - Assistenza  

Area d’intervento 11. Migranti  

  



7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
 
Il Progetto “Diversamente UGUALI”, che vedrà coinvolti 28 volontari, si sviluppa in un ambito territoriale 
di 14 province, localizzate tra il nord, il sud e una delle isole maggiori. Le province coinvolte sono: 
Genova, Como, Milano, Sondrio, Cuneo, Torino, Alessandria, Modena, Trieste, Trento, Treviso, 
Benevento, Cagliari, Sassari. 
La comprensione dell’ambito progettuale di “Diversamente UGUALI” e l’istantanea sugli aspetti 
demografici relativi alle province coinvolte nascono da un’analisi desk, che si articola 
nell’approfondimento del contesto nazionale e locale. 
Aspetti e cenni normativi sulle competenze linguistiche 
Il progetto pone in evidenza, oltre al tema dell’inclusione, gli aspetti, ad esso strettamente connesso, 
delle competenze linguistiche e civiche. Tali elementi sono chiamati in causa sia dall’Accordo di 
Integrazione regolato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n.179, emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del Dlgs 
286 del 1998, che dalle misure di ottenimento del Permesso di soggiorno di lungo periodo in UE istituito 
nel 2007 (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri). 
La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresentano gli elementi centrali dell'Accordo di 
integrazione: sottoscrivendo l'Accordo lo straniero si impegna, infatti, ad acquisire una conoscenza della 
lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. L’attivazione di percorsi in queste aree, e in particolare in 
quella dell’educazione civica, risulta però spesso problematica per le Prefetture, in difficoltà rispetto al 
numero di procedure da gestire.  
Inoltre, sempre a seguito della firma dell’accordo, il cittadino straniero si impegna ad acquisire una 
sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e 
dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 
Riguardo, la carta di soggiorno, dal 2010 è previsto, per chi vive legalmente in Italia da più di 5 anni e 
intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) 
il superamento di un test di lingua italiana. Anche qui le Prefetture svolgono un ruolo centrale per 
l’implementazione dei test (acquisizione della domanda, inoltro della stessa all'ufficio competente, 
convocazione entro 60 giorni con indicazione della data e della sede dell'esame etc.), ma, sempre più 
spesso, per il riconoscimento delle competenze linguistiche, si vede il coinvolgimento di centri di 
formazione accreditati, che permettono una più efficiente distribuzione del carico di lavoro. 
 
La fragilità e povertà della popolazione straniera 
A dicembre 2019, l’Istat pubblica l’indagine “CONDIZIONI DI VITA, REDDITO E CARICO FISCALE DELLE 
FAMIGLIE”, grazie alla quale si apprende che il livello di reddito medio delle famiglie composte da 
cittadini stranieri è inferiore di 6.780 euro rispetto a quello delle famiglie composte solamente da 
cittadini italiani. Tali differenze sono più evidenti al Mezzogiorno, dove il reddito mediano delle famiglie 
con almeno uno straniero è pari al 58,0% di quello delle famiglie di soli italiani. (dati Istat) 
Riguardo la povertà assoluta secondo l’Istat, in un report pubblicato a giugno 2019 (LE STATISTICHE 
DELL’ISTAT SULLA POVERTÀ), gli individui stranieri in povertà assoluta sono oltre un milione e 500mila, 
con una incidenza pari al 30,3% (tra gli italiani è il 6,4%).   
Le famiglie in povertà assoluta sono composte nel 68,9% dei casi da famiglie di soli italiani (1 milione e 
250mila) e per il restante 31,1% da famiglie con stranieri (567mila) mentre le famiglie di soli italiani 
rappresentano il 91,3% delle famiglie nel loro complesso contro l’8,7% delle famiglie con stranieri. 
L’incidenza di povertà assoluta è pari al 25,1% per le famiglie con almeno uno straniero (27,8% per le 
famiglie composte esclusivamente da stranieri) e al 5,3% per le famiglie di soli italiani. La criticità per le 
famiglie con stranieri è maggiormente sentita nei comuni centro dell’area metropolitana, dove 
l’incidenza arriva al 26,2% (28,8% per le famiglie di soli stranieri). 
 
Dati demografici Nazionali 
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2019 risultano essere 5.255.503, costituendo l'8,7% della 



popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella rumena con il 23,0% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (8,4%) e dal Marocco (8,0%). Oggi, le cosiddette 
seconde generazioni, contribuiscono ad alimentare in modo rilevante il numero degli stranieri in Italia, 
la cui crescita non è più dovuta solamente alle migrazioni dall’estero. È chiaro, tuttavia, come il 
rallentamento della crescita della popolazione straniera sia originata da un numero più contenuto di 
flussi in ingresso, sia per il numero crescente di persone che ogni anno da straniere diventano italiane. 
La popolazione straniera è notoriamente molto giovane (età media sotto i 34 anni), anche se con 
notevoli differenze per le diverse fasce. I ragazzi tra 0 e 14 anni, tra gli stranieri, hanno un’incidenza 
superiore di 5 punti percentuali rispetto a quella che hanno per gli italiani. La classe di età tra 15 e 39 
anni pesa poi quasi il 45 per cento sul totale della popolazione straniera, mentre per quella italiana solo 
per il 26,2 per cento. Al contrario le persone con 65 anni e più per gli stranieri hanno un’incidenza di 
poco superiore al 3 per cento, mentre per gli italiani pesano molto di più degli under quattordici (23,7 
per cento contro il 13,2). 
La tabella seguente mostra la percentuale, rispetto al totale dei residenti, di cittadini stranieri presenti 
per ogni comune coinvolto nel progetto. È evidente come, a fronte di un dato nazionale sotto il 10%, la 
percentuale di cittadini straniere sale all’aumentare della dimensione del centro interessato, arrivando 
quasi al 20% di Milano. 
Tabella 1 - Popolazione residente e popolazione straniera 

    

Totale 
Residenti 

Cittadini 
stranieri 

% sul 
totale 
residenti     

ITALIA 
60.359.5
46 

5.255.503 
8,7% 

Area REGIONE PROVINCIA SEDI di Progetto       

Nord-ovest Liguria Genova Genova 578.000 58.071 
10,0
% 

Nord-ovest Lombardia Como Como 82.522 12.112 
14,7
% 

Nord-ovest Lombardia Milano Milano 
1.378.68
9 268.215 

19,5
% 

Nord-ovest Lombardia Sondrio Morbegno 12.405 823 6,6% 

Nord-ovest Piemonte Cuneo Cuneo (x2) 56.144 6.315 
11,2
% 

Nord-ovest Piemonte Torino Torino 875.698 133.099 
15,2
% 

Nord-ovest Piemonte Alessandria Alessandria 93.631 14.174 
15,1
% 

Nord-ovest Piemonte Alessandria Ovada 11.299 1.102 9,8% 

Nord-est 
Emilia-
Romagna Modena Modena 186.307 28.636 

15,4
% 

Nord-est 
Friuli-Venezia 
Giulia Trieste Trieste 204.267 21.919 

10,7
% 

Nord-est 
Trentino-Alto 
Adige Trento Trento 118.288 13.618 

11,5
% 

Nord-est Veneto Treviso Treviso 84.999 12.096 
14,2
% 

Sud Campania Benevento Benevento 59.200 2.080 3,5% 

Isole Sardegna Cagliari Cagliari 154.267 9.432 6,1% 

Isole Sardegna Cagliari Cortoghiana  28.009 *567 2,0% 

Isole Sardegna Cagliari Decimomannu 8.283 200 2,4% 

Isole Sardegna Cagliari Elmas 9.547 393 4,1% 

Isole Sardegna Sassari Sassari  126.870 5.418 4,3% 

* dato relativo al comune di Carbonia.    
Fonte: elaborazione ACLI su dati ISTAT 
 
 



 

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Liguria Genova Genova 

 
 
 
Gli stranieri residenti a Genova al 1° gennaio 2019 sono 58.071 e rappresentano il 10,0% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ecuador con il 
23,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania (10,7%) e dalla Romania (9,5%). 
dall'Albania (10,7%) e dalla Romania (9,5%)

 
Grafico 1 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Genova per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gli stranieri residenti a Como al 1° gennaio 2019 sono 12.112 e rappresentano il 14,7% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine con il 
10,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (8,5%) e dalla Turchia (7,6%). 
 
 
 
Grafico 2 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Como per età e sesso al 1° gennaio 
2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
  

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Lombardia Como Como 



 
 
 
 
Gli stranieri residenti a Milano al 1° gennaio 2019 sono 268.215 e rappresentano il 19,5% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine con il 
15,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (14,5%) e dalla Repubblica 
Popolare Cinese (11,3%). 

 
 
 
Grafico 3 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Milano per età e sesso al 1° gennaio 
2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Lombardia Milano Milano 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Lombardia Sondrio Morbegno 

 
 
 
 
 
Gli stranieri residenti a Morbegno al 1° gennaio 2019 sono 823 e rappresentano il 6,6% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 
26,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (9,5%) e dalla Repubblica 
Moldova (6,6%). 

 
 
Grafico 4 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Morbegno per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 
 

 



 
 
 
 
 
Gli stranieri residenti a Cuneo al 1° gennaio 2019 sono 6.315 e rappresentano l'11,2% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
26,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (20,6%) e dalla Repubblica 
Popolare Cinese (9,6%). 

 
 
Grafico 5 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Cuneo per età e sesso al 1° gennaio 
2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Piemonte Cuneo Cuneo (x2) 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Piemonte Torino Torino 

 
 
 
 
Gli stranieri residenti a Torino al 1° gennaio 2019 sono 133.099 e rappresentano il 15,2% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
38,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,5%) e dalla Repubblica 
Popolare Cinese (5,6%). 

 
 
 
Grafico 6 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Torino per età e sesso al 1° gennaio 
2019 su dati ISTAT. 

 
 



 
 
 
 
 
Gli stranieri residenti ad Alessandria al 1° gennaio 2019 sono 14.174 e rappresentano il 15,1% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
25,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania con il 21,3% ed il Marocco con il 
16,4%. 

 
 
Grafico 7 – Distribuzione della popolazione straniera residente ad Alessandria per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 
 

 
 
 

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Piemonte Alessandria Alessandria 



 
 
 
 
 
 
Gli stranieri residenti ad Ovada al 1° gennaio 2019 sono 1.102 e rappresentano il 9,8% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa, come per il comune di Alessandria, è 
quella proveniente dalla Romania con il 21,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 
dall’Albania con il 13,2% ed il Marocco con il 13%. 

 
Grafico 8 – Distribuzione della popolazione straniera residente ad Ovada per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 
 

 
 

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Piemonte Alessandria Ovada 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Emilia-Romagna Modena Modena 

 
Gli stranieri residenti a Modena al 1° gennaio 2019 sono 28.636 e rappresentano il 15,4% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
12,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (10,3%) e dalle Filippine (10,0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 9 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Modena per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Friuli-Venezia 
Giulia Trieste Trieste 

 
 
Gli stranieri residenti a Trieste al 1° gennaio 2019 sono 21.919 e rappresentano il 10,7% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica di 
Serbia con il 20,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (14,3%) e dal 
Kosovo (5,9%). 

 
 
 
 
Grafico 10 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Trieste per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 



 

REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Trentino-Alto 
Adige Trento Trento 

 
 
Gli stranieri residenti a Trieste al 1° gennaio 2019 sono 21.919 e rappresentano il 10,7% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica di 
Serbia con il 20,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (14,3%) e dal 
Kosovo (5,9%). 

 
Grafico 11 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Trento per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 
 

 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Veneto Treviso Treviso 

 
Gli stranieri residenti a Treviso al 1° gennaio 2019 sono 12.096 e rappresentano il 14,2% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
12,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Kosovo (10,2%) e dalla Repubblica 
Popolare Cinese (8,1%). 

 
Grafico 12 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Treviso per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 
 
 

 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Campania Benevento Benevento 

 
Gli stranieri residenti a Benevento al 1° gennaio 2019 sono 2.080 e rappresentano il 3,5% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 
21,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (19,0%) e dalla Nigeria (9,2%). 

 
Grafico 13 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Benevento per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Sardegna Cagliari Cagliari 

 
Gli stranieri residenti a Cagliari al 1° gennaio 2019 sono 9.432 e rappresentano il 6,1% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine con il 
17,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (10,6%) e dalla Romania (8,7%). 

 
Grafico 14 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Cagliari per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Sardegna Cagliari Cortoghiana  

 
Gli stranieri residenti nel comune di Carbonia al 1° gennaio 2019 sono 567 e rappresentano il 2,0% 
della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
con il 34,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Popolare Cinese (9,7%) 
e dal Senegal (9,0%). 

 
Grafico 15 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Carbonia per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Sardegna Cagliari Decimomannu 

 
 
 
Gli stranieri residenti a Decimomannu al 1° gennaio 2019 sono 200 e rappresentano il 2,4% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
23,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Nigeria (16,0%) e dal Marocco (16,0%). 

 
Grafico 16 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Decimomannu per età e sesso al 
1° gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Sardegna Cagliari Elmas 

 
Gli stranieri residenti a Elmas al 1° gennaio 2019 sono 393 e rappresentano il 4,1% della popolazione 
residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 21,1% di tutti 
gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Popolare Cinese (9,9%) e dall'Ucraina 
(9,9%). 

 
Grafico 17 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Elmas per età e sesso al 1° gennaio 
2019 su dati ISTAT. 
 

 
 
 
 
 
 



REGIONE PROVINCIA 
SEDE di 
Progetto 

Sardegna Sassari Sassari  

 
Gli stranieri residenti a Sassari al 1° gennaio 2019 sono 5.418 e rappresentano il 4,3% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 
17,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (15,8%) e dalla Nigeria (11,1%). 

 
Grafico 18 - Distribuzione della popolazione straniera residente a Sassari per età e sesso al 1° 
gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 
Il Progetto Diversamente UGUALI, in relazione all’analisi del contesto sopra riportata, ha individuato le 
seguenti criticità su cui intervenire attraverso azioni semplici, ma di grande impatto: 

1. Aumentato il numero degli stranieri minori di 18 anni residenti in Italia, e di conseguenza 
l’accesso di stranieri nel sistema scolastico. Questo improvviso incremento ha comportato da 
un lato l’inadeguatezza della scuola nella gestione di persone con lingua e cultura differente, 
per mancanza di specifiche competenze e di esperienza nella gestione di classi multiculturali, e 
dall’altra la preoccupazione della popolazione locale verso l’altro, dovuta in parte alla paura 
della diversità e in parte ai messaggi dati dai media spesso negativi; 



2. Presente un livello elevato di discriminazione verso i cittadini stranieri, a cui spesso è difficile 
garantire i diritti fondamentali, quali la casa, un lavoro, la scuola, la sanità. Questo aspetto, in 
maniera molto semplificata, può essere dato da una oggettiva difficoltà a tutti i livelli di poter 
comunicare con lo straniero per mancanza di conoscenze linguistiche, di conoscere usi e 
costumi diversi, per mancanza di cultura e di curiosità verso gli altri, e per un senso di 
diffidenza e paura della popolazione locale, fomentata dai media e dalla politica che spesso 
hanno parlato di “invasione incontrollata” a danno del sistema economico, sanitario, 
occupazionale. Da questo fattore deriva la loro precaria condizione economico-sociale. 

Per rispondere a queste criticità, il presente progetto vuole favorire l'integrazione degli immigrati al 
fine di ridurre le loro “fragilità sociali”, anche sensibilizzando la cittadinanza e la popolazione locale. 
Il progetto si pone le seguenti sfide sociali: 

1. Aumentare le competenze linguistiche e civiche degli stranieri (almeno l’80% dei test 
somministrati alla fine dei corsi deve essere positivo/sufficiente); 

2. Aumentare le conoscenze della popolazione locale su usi, tradizioni, cultura dei Paesi da cui 
provengono le persone straniere (almeno l’80% dei test somministrati alla fine degli eventi 
culturali deve essere positivo/sufficiente); 

3. Diminuire il senso di diffidenza e paura nella popolazione locale (almeno l’80% dei questionari 
somministrati ai partecipanti deve far emergere una esperienza positiva verso le diversità e 
l’accettazione dell’altro) 
 
 

7.2) Destinatari del progetto (*) 
Destinatari del progetto sono i cittadini stranieri nei territori delle province coinvolte che si trovino in 
una situazione di necessità con riguardo all’area delle competenze linguistiche e del miglioramento 
della propria condizione di inclusione sociale, giovani ed adulti, sia uomini che donne. Le aree di 
principale provenienza geografica sono quelle di Sud America, Africa e Est Europa, che riflettono del 
resto le principali aree di provenienza degli immigrati in Italia e nelle aree interessate dal progetto. 
 
Tabella 2: destinatari per attività 

REGIONE 
PROVIN
CIA 

SEDI di 
Progetto 

A1.a 
Incontri di 
testimoni
anza dei 
migranti e 
di 
valorizzazi
one delle 
diversità 
culturali  

A1.b 
Organizzaz
ione di 
iniziative 
di incontro 
e scambio 
per 
l'inclusion
e sociale di 
cittadini 
immigrati   

A.2 
Corso 
di 
lingu
a e 
cultu
ra 
italia
na 
per 
stran
ieri  

A.3 
Corso 
di 
educazi
one 
civica 
italiana  

Liguria Genova Genova 20 20 20 20 

Lombardia Como Como … 15 15 … 

Lombardia Milano Milano 30 35 40 40 

Lombardia Sondrio Morbegno 5 5 10 5 

Piemonte Cuneo Cuneo 10 15 … 10 

Piemonte Cuneo Cuneo 10 15 … 10 

Piemonte Torino Torino 20 20 20 20 

Piemonte 
Alessan
dria 

Alessandria 10 15 … … 

Piemonte 
Alessan
dria 

Ovada 5 5 … … 

Emilia-
Romagna 

Moden
a 

Modena 15 15 15 15 



Friuli-
Venezia 
Giulia 

Trieste Trieste 15 15 15 15 

Trentino-
Alto Adige 

Trento Trento 15 … 15 15 

Veneto Treviso Treviso 15 15 15 15 

Campania 
Beneve
nto 

Benevento 15 15 15 15 

Sardegna Cagliari Cagliari 15 15 15 15 

Sardegna Cagliari Cortoghiana  5 5 5 5 

Sardegna Cagliari 
Decimoman
nu 

10 10 10 10 

Sardegna Cagliari Elmas 10 10 10 10 

Sardegna Sassari Sassari 10 10 10 10 

Totale  230 250 230 230 

 

8) Obiettivo del progetto (*) 
 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 
programma (*) 
Per la definizione degli obiettivi che il progetto intende perseguire si è partiti dall’individuazione e 
analisi dei problemi nell’ambito territoriale di riferimento.  
In particolare:  

• cresce il numero degli stranieri minori di 18 anni residenti in Italia, e di conseguenza le 
problematiche dovute al loro inserimento nel sistema scolastico nazionale.  

• i cittadini stranieri sono penalizzati e discriminati nell’accesso a diversi servizi e diritti 
fondamentali quali: casa, lavoro, scuola e sanità. Da questo fattore deriva la loro precaria 
condizione economica, che condiziona in maniera decisiva il loro positivo inserimento nella 
società. 

È sulla base di questo contesto che sorge il bisogno di favorire l’integrazione degli immigrati al fine di 
ridurre le loro " fragilità sociali”, sensibilizzando tutta la cittadinanza. 
Le attività di sensibilizzazione della cittadinanza, assieme al coinvolgimento diretto dei “nuovi” cittadini 
e alla formazione civica e linguistica costituiscono il fulcro del progetto Diversamente UGUALI nel suo 
obiettivo di favorire l’integrazione degli immigrati al fine di ridurre le loro fragilità sociali.  
Nello specifico, ad esempio, la formazione linguistica degli stranieri costituisce una condizione 
indispensabile per la loro integrazione nella nostra società. Tale fatto è riconosciuto anche dalla 
normativa di riferimento, che riconosce come condizioni necessarie per la permanenza nel territorio 
italiano la conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile in Italia.  
Contemporaneamente, al fine di facilitare l’integrazione degli stranieri nel nostro territorio, è 
necessario realizzare della attività di supporto che trasmettano un segnale positivo. Occorre infatti 
ridurre la diffidenza ed i pregiudizi culturali che molti italiani hanno nei confronti degli stranieri, ai quali 
viene associato un sentimento di pericolo. 
Alla luce di tali considerazioni, e per favorire la risoluzione dei problemi sopra individuati, il progetto 
intende raggiungere i seguenti obiettivi intermedi: 
- Aumentare il protagonismo e la partecipazione attiva dei cittadini di stranieri all'interno del proprio 
orizzonte sociale 
 - Aumentare le competenze linguistiche dei partecipanti ai percorsi 
 - Aumentare le competenze civiche dei partecipanti ai percorsi 
 - Attenuare il senso di diffidenza verso il fenomeno migratorio e aumentare la comprensione delle 
ragioni di chi si muove fuori dai propri confini e possiede una cultura diversa. 
  



 
Matrice quadro logico del progetto 
 Logica di intervento Indicatori Fonti di verifica 

A
M

B
I

TO
 

D
’

A
ZI

O
N

E 
Sostegno, inclusione e 
partecipazione delle 
persone fragili nella vita 
sociale e culturale del paese 

    

O
.G

. 

Obiettivo 10: Ridurre 
l'ineguaglianza all'interno di 
e fra le Nazioni                                                                                      
Obiettivo 1: porre fine ad 
ogni povertà nel mondo; 

    

O
B

IE
TT

IV
O

 S
P

EC
IF

IC
O

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO: 
favorire l’integrazione degli 
immigrati al fine di ridurre 
le loro fragilità sociali 

    

Obiettivo intermedio: 
Aumentare il protagonismo 
e la partecipazione attiva 
dei cittadini di stranieri 
all'interno del proprio 
orizzonte sociale 

Almeno l’80% dei questionari 
somministrati ai partecipanti (stranieri e 
italiani) deve far emergere una 
esperienza positiva verso le diversità e 
l’accettazione dell’altro 

Rapporto di 
monitoraggio e 
di valutazione 
(intermedio e 
finale) 

Obiettivo intermedio: 
Aumentare le competenze 
linguistiche dei partecipanti 
ai percorsi 

Risultati dei test (percorsi linguistici) 
sufficienti/positivi almeno per l’80% 

Obiettivo intermedio: 
Aumentare le competenze 
civiche dei partecipanti ai 
percorsi 

Risultati dei test (percorsi civici) 
sufficienti/positivi almeno per l’80% 

Obiettivo intermedio: 
Attenuare il senso di 
diffidenza verso il 
fenomeno migratorio e 
aumentare la comprensione 
delle ragioni di chi si muove 
fuori dai propri confini e 
possiede una cultura 
diversa 

Risultati dei test sulle differenti culture 
sufficienti/positivi almeno per l’80% 

R
IS

U
LT

A
TI

 A
TT

ES
I 

R1. Aumentato il 
protagonismo dei cittadini 
di stranieri all'interno del 
proprio orizzonte sociale 

n. 235 cittadini stranieri come testimoni 
della propria identità culturale  
n. 255 cittadini stranieri coinvolti 
nell'Organizzazione di iniziative di 
incontro e scambio per l'inclusione 
sociale di cittadini immigrati   

Video e foto 
testimonianze 
Registri 
presenze corsi 
Fogli firma 
eventi e 
incontri 

R2. Aumentate le 
competenze linguistiche dei 
partecipanti ai percorsi 

n. 230 cittadini stranieri partecipanti al 
Corso di lingua e cultura italiana   

R3. Aumentate le 
competenze civiche dei 
partecipanti ai percorsi 

n. 230 cittadini stranieri partecipanti al 
Corso di educazione civica italiana    



R4 e R.5 Attenuato il senso 
di diffidenza verso il 
fenomeno migratorio e 
aumentata la comprensione 
delle ragioni di chi si muove 
fuori dai propri confini e 
possiede una cultura 
diversa 

N. 350 cittadini italiani sensibilizzati 
partecipanti alle attività A1.a e A1b  

A
TT

IV
IT

À
 

A1.a Incontri di 
testimonianza dei migranti 
e di valorizzazione delle 
diversità culturali (R.1-4-5)  
A1.b Organizzazione di 
iniziative di incontro e 
scambio per l'inclusione 
sociale di cittadini immigrati 
(R.1-4-5)                                    
A.2 Corso di lingua e cultura 
italiana per stranieri (R.2) 
A.3 Corso di educazione 
civica italiana (R.3)  

n. questionari di rilevazione dei bisogni 
somministrati 
n. percorsi formativi ideati e realizzati 
(uno per sede) 
n. mappature delle esperienze realizzate 
(uno per sede) 
n. iscrizioni raccolte 
n. materiale informativo/promozionale 
realizzato e distribuito                                                                                         
n. questionari soddisfazione 
somministrati 
n. interviste/video realizzati (2 per sede)  
n. incontri e confronti (incontri di 
visione/ascolto delle interviste e dibattito 
con gli intervistati 
n. interviste /questionari ai partecipanti 
agli incontri 

Report analisi 
bisogni 
formativi 
Programmi e 
materiale 
didattico 
Moduli 
iscrizione 
sottoscritti 
Registri 
presenze 
Copia materiali 
Report 
Valutazione e 
Monitoraggio 
Test finali 
 
Registrazioni 
audio e video 
Database                                                                                     
Registro firme                                                                  
questionari pre 
e post incontri 

 
 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 
progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 
 
Il progetto è strutturato nelle seguenti attività: 
A1.a Incontri di testimonianza dei migranti e di valorizzazione delle diversità culturali  
L'attività A.1.a. ha come obiettivo quello di promuovere una serie di azioni di sensibilizzazione della 
cittadinanza italiana al tema dell’accoglienza degli immigrati e dell’inclusione socio-economica e 
culturale degli stessi nel territorio locale. I destinatari diretti diventano i cittadini, chiamati a conoscere 
il mondo degli immigrati, per poterlo comprendere, accettare e apprezzare. La metodologia dell’auto-
narrazione e autobiografica consente di esplorare i significati attribuiti dal soggetto ai propri vissuti e ai 
mutamenti in atto, e, al contempo, consente di ricostruire l’identità personale dal valore in senso lato 
“terapeutico”. L’utilizzo di tale approccio implica, però, la padronanza di una serie di metodologie di 
indagine qualitativa afferenti alle aree dell’ascolto, dell’intervista, dell’osservazione, della 
rielaborazione scritta. Pertanto l’immigrato non sarà lasciato solo nello svolgimento dell’attività, ma 
sarà affiancato dal personale dedicato. Per i volontari coinvolti tale fase di lavoro costituirà parte 
integrante della formazione specifica legata al progetto “Diversamente UGUALI”. La promozione del 
servizio nei territori avverrà grazie a canali e reti di collaborazione pre-esistenti con associazioni di 
immigrati, centri di accoglienza, reti di servizi del territorio. In questa rete saranno individuati i 
partecipanti, che dovranno essere guidati nel percorso di rielaborazione narrativa della propria 



esperienza migratoria. Si cercherà di costituire un campione differenziato in termini di genere, età, 
provenienza geografica e, se possibile, fattori motivanti alla partenza. I risultati attesi dell'attività 
comprendono tanto un incremento del protagonismo dei cittadini di stranieri all'interno del proprio 
orizzonte sociale, la diminuzione del senso di diffidenza verso il fenomeno migratorio oltre ad una 
aumentata comprensione delle ragioni di chi si muove fuori dai propri confini e possiede una cultura 
diversa. Il risultato dell’attività è, perciò, la sensibilizzazione di 350 cittadini italiani, che entreranno a 
contatto con il mondo dell’immigrazione. In questo caso gli strumenti sono le interviste biografiche 
(audio e/o video) degli immigrati coinvolti che permetteranno la condivisione e divulgazione delle 
narrazioni raccolte, in forma sintetica o estesa, dei video realizzati, e degli aspetti metodologici e di 
processo di maggiore interesse per una possibile replicazione dell’esperienza. 
Fasi di realizzazione 
2.2.I: Programmazione incontri: luoghi e dati; 
2.2.II: Definizione del programma degli incontri;  
2.2.III: Realizzazione e diffusione materiale promozionale e del materiale informativo per promuovere 
gli incontri e garantire massima visibilità e partecipazione agli eventi; 
2.2.IV: Raccolta adesioni; 
2.2.V: Realizzazione incontri. 
 
A1.b Organizzazione di iniziative di incontro e scambio per l'inclusione sociale di cittadini immigrati   
L’organizzazione di eventi rappresenta una metodologia tradizionale di coinvolgimento della 
popolazione. La partecipazione dei cittadini a momenti pubblici di incontro è funzionale alla ricaduta 
dell’azione rispetto alla percezione locale del fenomeno migratorio e al superamento degli stereotipi 
che lo caratterizzano. In particolare, anche qui, si cercherà di utilizzare una metodologia di lavoro in cui 
gli immigrati sono sempre i protagonisti degli incontri, in cui attraverso letture di diverse storie si 
sperimenterà la metodologia delle biblioteche viventi. Gli incontri saranno realizzati presso i circoli Acli, 
gli spazi comunali e gli spazi dell’Associazione Social Domus, coinvolgendo in particolare biblioteche e 
servizi ai migranti. 
Fasi di realizzazione 
2.2.I: Programmazione incontri: luoghi e dati; 
2.2.II: Definizione del programma degli incontri;  
2.2.III: Realizzazione e diffusione materiale promozionale e del materiale informativo per promuovere 
gli incontri e garantire massima visibilità e partecipazione agli eventi; 
2.2.IV: Raccolta adesioni; 
2.2.V: Realizzazione incontri. 
 
A.2 Corso di lingua e cultura italiana per stranieri  
In generale, dato che l’erogazione dei corsi di formazione risulta un’attività già consolidata, si tenderà 
a replicare le esperienze formative attuate in precedenza, migliorate in relazione a specifici 
“accorgimenti”. La comunicazione e promozione del servizio e dell’avvio di nuovi corsi di formazione 
viene fatta, innanzitutto, nei luoghi del sistema Acli, in cui quotidianamente gli immigrati trovano 
supporto e assistenza (sportelli immigrati del Patronato, servizi Acli Colf, circoli territoriali frequentati 
da cittadini stranieri) e, a seguire, la promozione viene attivata grazie a reti con enti e istituzioni 
pubbliche e private presenti nel territorio, nel web sui siti delle Acli, sui social network e attraverso 
locandine cartacee affisse in luoghi di ritrovo degli stranieri, inserimento di informazioni e 
aggiornamenti in cataloghi di corsi on-line. Una volta ricevute le richieste di informazioni e le iscrizioni, 
parte l’organizzazione delle classi, affinché siano omogenee e si ottimizzino i risultati. In particolare, i 
gruppi saranno organizzati secondo i livelli di competenza in ingresso B1, A2 o A1, e secondo l’obiettivo 
dei partecipanti (test per permesso UE lungo periodo, crediti per accordo di integrazione, o interesse 
personale per il miglioramento della lingua italiana). 
Si ipotizzano moduli di 30 ore, con una lezione a settimana, da svolgersi in orari che favoriscano la 
conciliazione vita e lavoro, e per permettere la frequenza alle donne che in altri orari ne sarebbero 
impossibilitate. 
In relazione ai casi, sarà possibile, prevedere lo svolgimento dei corsi anche il sabato, compatibilmente 



con la disponibilità dei volontari. Il team effettuerà un monitoraggio costante dell’apprendimento dei 
partecipanti, sia attraverso verifiche orali che somministrando questionari scritti, richiedendo ai 
partecipanti stessi anche dei suggerimenti necessari per migliorare il servizio erogato, sia da un punto 
di vista dei contenuti, che da un punto di vista dei tempi e modi di erogazione. 
I documenti di monitoraggio sono: fogli firme, questionari, test e saranno raccolti al fine di poter 
redigere un report finale.  
 
Fasi di realizzazione 
1.1.I: Definizione moduli dei percorsi formativi; 
1.1.II: Rilevazione dei bisogni e preparazione del materiale didattico; 
1.1. III: Mappatura esperienza realizzate in ciascun territorio; 
1.1.IV: Comunicazione e promozione del servizio: Realizzazione e divulgazione del materiale informativo 
sui percorsi e raccolta iscrizioni;  
1.1.V: Inserimento dei percorsi nei database di proposte locali; 
1.1.VI: Realizzazione dei percorsi; 
1.1.VII: Valutazione dei percorsi; 
1.1.VIII: Redazione report monitoraggio. 
 
 
A.3 Corso di educazione civica italiana 
L’Attività A.3 del progetto “Diversamente UGUALI” è volta a trasferire ai partecipanti informazioni utili 
a comprendere i diritti e i doveri dei cittadini. Non è, infatti, sufficiente conoscere la lingua per avviare 
percorsi di integrazione con la popolazione locale, ma è necessario trasferire le informazioni che 
permettano allo straniero di conoscere le opportunità e i limiti entro i quali muoversi nel territorio 
ospitante. In particolare, durante gli incontri si approfondiranno i temi seguenti: cittadinanza 
(documenti), sanità e servizi, casa (titoli di uso e vita condominiale), lavoro (contratti, sicurezza, diritti), 
scuola, il Comune e i servizi collegati, ordinamento statale italiano e principi costituzionali. La 
metodologia utilizzata sarà interattiva e prevedrà numerosi momenti pratici, finalizzati al completo 
coinvolgimento del gruppo classe. Gli orari degli incontri saranno stabiliti di comune accordo tra 
organizzazione e gruppo partecipanti, favorendo la conciliazione vita e lavoro. Al termine di ciascun 
modulo e dei percorsi complessivi le equipe svolgeranno momenti di valutazione condivisa, a partire 
dai questionari somministrati ai partecipanti, in modo da organizzare in maniera più efficace le proposte 
future. Nella fase di monitoraggio, oltre la reportistica relativa allo svolgimento delle attività (fogli firme, 
questionari, ecc.), saranno raccolti gli strumenti utilizzati per i percorsi e sarà redatto un report in forma 
narrativa di monitoraggio degli stessi. 
Fasi di realizzazione 
1.2.I: Strutturazione dei moduli dei percorsi formativi; 
1.2.II: preparazione del materiale didattico; 
1.2.III: Realizzazione e divulgazione del materiale informativo sui percorsi e raccolta iscrizioni; 
1.1.IV: Inserimento dei percorsi nei database di proposte locali; 
1.1.V: Realizzazione dei percorsi; 
1.1.VI: Valutazione dei percorsi; 
1.1.VII: Redazione report monitoraggio. 
 
APPORTO DEL PARTNER 
CONSOFT supporterà il progetto offrendo consulenza tecnica nella gestione della raccolta dati relativa ai 
bisogni dei destinatari, alla soddisfazione dei servizi ed alla mappatura delle esperienze progettando 
assieme allo staff di progetto, individuando l’applicativo informatico più idoneo per tali registrazioni 
(Attività 1;  2 e 3). 
 

 



Quadro sinottico di sintesi delle attività: 

Provinci
a  

Comune/s
ede 

Denominazi
one 

A1.a 
Incontri di 
testimonia
nza dei 
migranti e 
di 
valorizzazi
one delle 
diversità 
culturali  

A1.b 
Organizzazi
one di 
iniziative di 
incontro e 
scambio 
per 
l'inclusione 
sociale di 
cittadini 
immigrati   

A.2 
Corso 
di 
lingua 
e 
cultur
a 
italia
na 
per 
strani
eri  

A.3 
Corso di 
educazi
one 
civica 
italiana  

Genova Genova ACLI SÌ SÌ SÌ SÌ 

Como Como 
ACLI 

NO SÌ SÌ NO 

Milano Milano 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Sondrio Morbegno 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Cuneo Cuneo 
ACLI 

SÌ SÌ NO SÌ 

Cuneo Cuneo 
ACLI 

SÌ SÌ NO SÌ 

Torino Torino 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Alessan
dria 

Alessandria 
SOCIAL 
DOMUS SI SI NO NO 

Alessan
dria 

Ovada 
SOCIAL 
DOMUS SI SI NO NO 

Modena Modena 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Trieste Trieste 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Trento Trento 
ACLI 

SÌ NO SÌ SÌ 

Treviso Treviso 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Beneven
to 

Benevento 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Cagliari Cagliari 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Cagliari 
Cortoghian
a  

ACLI 
SÌ SÌ SÌ SÌ 

Cagliari 
Decimoma
nnu 

ACLI 
SÌ SÌ SÌ SÌ 

Cagliari Elmas 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Sassari Sassari 
ACLI 

SÌ SÌ SÌ SÌ 



 
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1)(*) 
 

Cronoprogramma delle attività previste dal progetto "Diversamente UGUALI" 

Fasi                                   
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Accoglienza 
volontari 

                                                                                                        

Formazione 
generale 

                                                                                                        

Formazione 
specifica 

                                                                                                        

Pianificazione 
delle attività 

                                                                                                        

Azione 
trasversale di 
promozione 

                                                                                                        

A1.a Incontri di 

testimonianza 

dei migranti  

                                                                                                        

A1.b 

Organizzazione 

di iniziative di 

incontro e 

scambio per 

l'inclusione 

                                                                                                        

A.2 Corso di 

lingua e cultura 

italiana per 

stranieri  

                                                                                                        

A.3 Corso di 

educazione 

civica italiana  

                                                                                                        

Coordinamento, 
Monitoraggio e 
valutazione 

                                                                                                        



 
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
 
Di seguito si illustrano le attività in cui saranno impegnati i volontari nell’ambito del progetto 
“Diversamente UGUALI” e nell’ambito delle singole attività progettuali.  
  
Ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto, eventualmente i volontari potranno 
saltuariamente svolgere una parte del servizio presso strutture esterne (ad es. scuole, oratori, 
parrocchie, aule formative, strutture sportive e ricreative etc.), situate all’interno del territorio 
comunale, dove sarà possibile intercettare l’utenza prevista.   
Negli spostamenti esterni i giovani potranno utilizzare gli automezzi dell’associazione.  
  
Cronogramma delle attività in cui saranno coinvolti i volontari di servizio civile:  
  
1ª SETTIMANA – accoglienza ed inserimento dei volontari in servizio civile    
  
Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri 
operatori verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza e al loro inserimento durante la quale 
saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.    
In sostanza si procederà con:   
a) la presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane; 
b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi; 
c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile; 
d) l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative. 
  
dalla 2ª alla 24ª SETTIMANA – formazione generale dei volontari  
La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie tempistiche e i 
contenuti previsti in sede di accreditamento 
 
dalla 2ª alla 12ª SETTIMANA – formazione specifica dei volontari  
La formazione specifica, da espletarsi entro i primi 3 mesi di attività, costituisce la base necessaria e 
imprescindibile per lo svolgimento delle azioni progettuali. Si partirà con un’approfondita attività 
“preliminare” in cui:  
• si condividerà la mission progettuale; 
• si discuterà sulle modalità di attuazione; 
• si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi; 
• si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto.  
Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la realizzazione materiale 
del progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al senso del servizio, sia sul piano delle 
competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Inoltre gli operatori volontari saranno coinvolti anche nel percorso di confronto ed incontro previsto 
dal programma e negli ultimi 2 mesi nel percorso di tutoraggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I volontari del progetto saranno impegnati secondo le indicazioni seguenti:  

ATTIVITÀ DI PROGETTO RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

A1.a Incontri di 
testimonianza dei 
migranti e di 
valorizzazione delle 
diversità culturali  

• Partecipazione alle riunioni organizzative 
• Partecipazione ai momenti formativi sulla metodologia di raccolta delle interviste 
biografiche 
• Raccolta e lettura di materiale di approfondimento 
• Supporto per la realizzazione del materiale di comunicazione da pubblicare  sui 
social o da utilizzare in caso di richieste pervenute via email o telefono  
• Supporto nell’individuazione dei profili più interessanti  
• Gestione contatti con i soggetti individuati 
• Realizzazione e registrazione dell’intervista audio video 
• Sbobinatura e trascrizione delle interviste 
• Analisi delle interviste e stesura del testo narrativo 
• Preparazione dei documenti e materiali  

A1.b Organizzazione di 
iniziative di incontro e 
scambio per l'inclusione 
sociale di cittadini 
immigrati   

• Partecipazione alle riunioni organizzative 
• Supporto per l’organizzazione degli incontri 
• Supporto per la realizzazione del materiale di comunicazione da pubblicare nel 
sito, nei social o da utilizzare in caso di richieste pervenute via email o telefono  
• Documentazione degli stessi attraverso raccolta di immagini, video, interviste dei 
partecipanti 

A.2 Corso di lingua e 
cultura italiana per 
stranieri 

• Partecipazione alle riunioni organizzative 
• Ricerca materiali utili per la realizzazione delle dispense 
• Supporto per la realizzazione delle dispense e dei materiali  
• Supporto per la realizzazione del materiale di comunicazione da pubblicare nel 
sito, nei social o da utilizzare in caso di richieste pervenute via email o telefono  
• Distribuzione del materiale presso gli sportelli Patronato Acli e i circoli Acli, sedi 
degli Enti locali, centri culturali, centri di accoglienza 
• Gestione delle richieste di iscrizione e predisposizione foglio firme, test di 
soddisfazione; 
• Supporto logistico alla realizzazione dei corsi (consegna materiali, gestione aule, 
raccolta firme) 
• Tutoraggio percorsi e (dove le competenze lo rendano possibile) gestione di 
moduli specifici di lingua 
• Effettuazione di riprese audio/video e foto per documentare le attività e supporto 
all’ufficio comunicazione nella diffusione di comunicati stampa che raccontino il 
progetto; 
• Elaborazione dei test somministrati e analisi dei dati emersi; 
• Partecipazione agli incontri di valutazione  
• Raccolta e sistematizzazione del materiale documentario 

A.3 Corso di 
educazione civica 
italiana  

• Partecipazione alle riunioni organizzative 
• Ricerca materiali utili per la realizzazione delle dispense 
• Supporto per la realizzazione delle dispense e dei materiali  
• Supporto per la realizzazione del materiale di comunicazione da pubblicare nel sito, nei 
social o da utilizzare in caso di richieste pervenute via email o telefono  
• Distribuzione del materiale presso gli sportelli Patronato Acli e i circoli Acli, sedi degli Enti 
locali, centri culturali, centri di accoglienza 
• Gestione delle richieste di iscrizione e predisposizione foglio firme, test di soddisfazione; 
• Supporto logistico alla realizzazione dei corsi (consegna materiali, gestione aule, raccolta 
firme) 
• Tutoraggio percorsi e (dove le competenze lo rendano possibile) gestione di moduli 
specifici di educazione civica 
• Effettuazione di riprese audio/video e foto per documentare le attività e supporto 
all’ufficio comunicazione nella diffusione di comunicati stampa che raccontino il progetto; 
• Elaborazione dei test somministrati e analisi dei dati emersi; 
• Partecipazione agli incontri di valutazione  
• Raccolta e sistematizzazione del materiale documentario 



9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 

N. 
Sede di 
attuazione 

Profilo Ruolo nel progetto Professionalita’ Volontari o dipendenti 

19 
Tutte le sedi di 
attuazione 

Addetto alla 
segreteria 

Addetto alla segreteria ha il 
ruolo di svolgere le mansioni 
quali la gestione della 
corrispondenza, il raccordo 
delle comunicazioni per gli 
operatori, la catalogazione 
del materiale raccolto e il 
rapporto con i circoli. 

Esperienza nella 
gestione della 
segreteria e 
dell’attività 
amministrativa 

Dipendente 

La figura di addetto alla 
segreteria è trasversale per 
tutte le attività previste dal 
progetto. 

19 
Tutte le sedi di 
attuazione 

Responsabile 
comunicazio
ne 

Gestione sito web e 
newsletter, gestione contatti 
con testate giornalistiche 
locali 

Esperienza come 
addetto stampa e 
comunicazione  

Dipendente/Volontario 

La figura supporta le attività 
di divulgazione del progetto 

17 

tutte le sedi di 
attuazione 
tranne Como 
(A1.a) e Trento 
(A1,b) 

Facilitatore 

Modera gli incontri e gli 
eventi realizzati 

Esperienza di 
organizzazione 
incontri e gestione 
degli interventi 

Volontario 

A1.a Incontri di 
testimonianza dei migranti e 
di valorizzazione delle 
diversità culturali  

A1.b Organizzazione di 
iniziative di incontro e 
scambio per l'inclusione 
sociale di cittadini immigrati   

15 

tutte le sedi di 
attuazione 
tranne Cuneo 
(x2) e Alessandria 
e Ovada 

Docente 
italiano L2 

Strutturazione e gestione dei 
percorsi di insegnamento 
della lingua italiana 

Esperienza nella 
docenza e gestione di 
percorsi formativi 

Volontari 

A.2 Corsi di italiano per 
stranieri  

16 

tutte le sedi di 
attuazione 
tranne Como e 
Alessandria e 
Ovada 

Docente  

Strutturazione e gestione dei 
percorsi di insegnamento 
della lingua italiana 

Esperienza nella 
docenza e gestione di 
percorsi formativi 

Volontari 

A.3 Corso di educazione 
civica italiana 

19 
tutte le sedi di 
attuazione 

Coordinatore 

Coordina le attività 
progettuali e supervisione lo 
stato complessivo di 
avanzamento del progetto 

Esperienza nel 
coordinamento, 
monitoraggio, 
controllo e 
valutazione dello 
stato di avanzamento 
del progetto 

Volontario  
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 
Una risorsa tecnica che sarà rilevante per tutto il progetto è quella fornita dal partner di progetto Proge-
software, che metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto la Licenza 
di Office 365 che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e  Microsoft 
Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra operatori volontari, 
olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del programma e tra programmi 
differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la gestione di una comunità di 
apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di elaborati progettuali. 
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto “Diversamente UGUALI”, nella realizzazione delle 
singole attività, sono state previste le seguenti risorse tecniche e strumentali che saranno garantite per 
ogni sede. 
Specificamente per ogni attività sono previste le seguenti risorse: 
 

Attività 

A1.a Incontri di testimonianza dei migranti e di valorizzazione delle diversità culturali  

REGIONE: PROVINCIA: SEDE (Comune): VOLONTARI sì/no  risorse tecniche e strumentali  

Liguria Genova Genova 1 SÌ 

Locale adeguato agli incontri 
formativi ed informativi 
- Sala attrezzata con strumenti 
audio-video per gli incontri 
- Computer con collegamento 
internet; 
- Software (pacchetto office e 
programmi di grafica); 
- Telefono, fax, scanner e 
stampante; 
- Fotocopiatrice; 
- Supporti informatici 
(dischetti, cd, dvd, pen drive, 
ecc.) 
- Materiale di consumo e di 
cancelleria 
- Materiale didattico 
- Materiale promozionale 
- Videoproiettore 
- Lavagna cartacea 
- Telecamera e macchina 
fotografica 
- Materiale editoriale – riviste, 
libri, ricerche, studi 

Lombardia Como Como 1 NO 

Lombardia Milano Milano 2 SÌ 

Lombardia Sondrio Morbegno 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Torino Torino 2 SÌ 

Piemonte Alessandria Alessandria 2 SI 

Piemonte Alessandria Ovada 2 SI 

Emilia-Romagna Modena Modena 1 SÌ 

Friuli-Venezia Giulia Trieste Trieste 1 SÌ 

Trentino-Alto Adige Trento Trento 1 SÌ 

Veneto Treviso Treviso 2 SÌ 

Campania Benevento Benevento 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cagliari 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cortoghiana  1 SÌ 

Sardegna Cagliari Decimomannu 1 SÌ 

Sardegna Cagliari Elmas 2 SÌ 

Sardegna Sassari Sassari 2 SÌ 

           
Attività 

A1.b Organizzazione di iniziative di incontro e scambio per l'inclusione sociale di cittadini immigrati   

REGIONE: PROVINCIA: SEDE (Comune): VOLONTARI sì/no  risorse tecniche e strumentali  

Liguria Genova Genova 1 SÌ Locale adeguato agli incontri 
formativi ed informativi 
- Sala attrezzata con strumenti 
audio-video per gli incontri 

Lombardia Como Como 1 NO 

Lombardia Milano Milano 2 SÌ 
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Lombardia Sondrio Morbegno 1 SÌ - Computer con collegamento 
internet; 
- Software (pacchetto office e 
programmi di grafica); 
- Telefono, fax, scanner e 
stampante; 
- Fotocopiatrice; 
- Supporti informatici 
(dischetti, cd, dvd, pen drive, 
ecc.) 
- Materiale di consumo e di 
cancelleria 
- Materiale didattico 
- Materiale promozionale 
- Videoproiettore 
- Lavagna cartacea 
- Telecamera e macchina 
fotografica 
- Materiale editoriale – riviste, 
libri, ricerche, studi 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Torino Torino 2 SÌ 

Piemonte Alessandria Alessandria 2 SI 

Piemonte Alessandria Ovada 2 SI 

Emilia-Romagna Modena Modena 1 SÌ 

Friuli-Venezia Giulia Trieste Trieste 1 SÌ 

Trentino-Alto Adige Trento Trento 1 SÌ 

Veneto Treviso Treviso 2 SÌ 

Campania Benevento Benevento 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cagliari 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cortoghiana  1 SÌ 

Sardegna Cagliari Decimomannu 1 SÌ 

Sardegna Cagliari Elmas 2 SÌ 

Sardegna Sassari Sassari 2 SÌ 

           
Attività 

A.2 Corso di lingua e cultura italiana per stranieri  

REGIONE: PROVINCIA: SEDE (Comune): VOLONTARI sì/no  risorse tecniche e strumentali  

Liguria Genova Genova 1 SÌ 

Locale adeguato agli incontri 
formativi ed informativi 
- Sala attrezzata con strumenti 
audio-video per gli incontri 
- Computer con collegamento 
internet; 
- Software (pacchetto office e 
programmi di grafica); 
- Telefono, fax, scanner e 
stampante; 
- Fotocopiatrice; 
- Supporti informatici 
(dischetti, cd, dvd, pen drive, 
ecc.) 
- Materiale di consumo e di 
cancelleria 
- Materiale didattico 
- Materiale promozionale 
- Videoproiettore 
- Lavagna cartacea 
- Telecamera e macchina 
fotografica 
- Materiale editoriale – riviste, 
libri, ricerche, studi 

Lombardia Como Como 1 NO 

Lombardia Milano Milano 2 SÌ 

Lombardia Sondrio Morbegno 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Torino Torino 2 SÌ 

Piemonte Alessandria Alessandria 2 NO 

Piemonte Alessandria Ovada 2 NO 

Emilia-Romagna Modena Modena 1 SÌ 

Friuli-Venezia Giulia Trieste Trieste 1 SÌ 

Trentino-Alto Adige Trento Trento 1 SÌ 

Veneto Treviso Treviso 2 SÌ 

Campania Benevento Benevento 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cagliari 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cortoghiana  1 SÌ 

Sardegna Cagliari Decimomannu 1 SÌ 

Sardegna Cagliari Elmas 2 SÌ 

Sardegna Sassari Sassari 2 SÌ 
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Attività 

A.3 Corso di educazione civica italiana  

REGIONE: PROVINCIA: SEDE (Comune): VOLONTARI sì/no  risorse tecniche e strumentali  

Liguria Genova Genova 1 SÌ 

Locale adeguato agli incontri 
formativi ed informativi 
- Sala attrezzata con strumenti 
audio-video per gli incontri 
- Computer con collegamento 
internet; 
- Software (pacchetto office e 
programmi di grafica); 
- Telefono, fax, scanner e 
stampante; 
- Fotocopiatrice; 
- Supporti informatici 
(dischetti, cd, dvd, pen drive, 
ecc.) 
- Materiale di consumo e di 
cancelleria 
- Materiale didattico 
- Materiale promozionale 
- Videoproiettore 
- Lavagna cartacea 
- Telecamera e macchina 
fotografica 
- Materiale editoriale – riviste, 
libri, ricerche, studi 

Lombardia Como Como 1 NO 

Lombardia Milano Milano 2 SÌ 

Lombardia Sondrio Morbegno 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Cuneo Cuneo 1 SÌ 

Piemonte Torino Torino 2 SÌ 

Piemonte Alessandria Alessandria 2 NO 

Piemonte Alessandria Ovada 2 NO 

Emilia-Romagna Modena Modena 1 SÌ 

Friuli-Venezia Giulia Trieste Trieste 1 SÌ 

Trentino-Alto Adige Trento Trento 1 SÌ 

Veneto Treviso Treviso 2 SÌ 

Campania Benevento Benevento 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cagliari 2 SÌ 

Sardegna Cagliari Cortoghiana  1 SÌ 

Sardegna Cagliari Decimomannu 1 SÌ 

Sardegna Cagliari Elmas 2 SÌ 

Sardegna Sassari Sassari 2 SÌ 

 

10) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le 
necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 

• Disponibilità alla mobilità sul territorio del comune dove è sita la sede di attuazione per 
l’espletamento di attività progettuali che richiedono l’effettuazione del servizio fuori dalla sede; 

• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 

• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 

• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di 
fuori del territorio provinciale; 

• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 60 gg 
previsti; 

• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 

• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti. 

• È prevista una chiusura delle sedi durante la pausa estiva, le festività natalizie, ed eventuali 
ponti per la presenza di festività ravvicinate, duranti le quali potrà essere richiesta la 
disponibilità ad utilizzare alcuni giorni di permesso. 
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11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

NESSUNO 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Tutti i partner di seguito elencati sosterranno il progetto mediante un apporto specifico alle attività 
(come descritto di seguito), altresì occorre sottolineare che la scelta di tali partenariati è stata 
compiuta anche con l’intento di qualificare l’esperienza di servizio civile degli operatori volontari 
dal punto di vista formativo e della consapevolezza nell’attuazione di azioni progettuali e di 
cittadinanza. 

 
ENTI PARTNER: 
 
CONSOFT 
COD. FISCALE / P.IVA: 09154571005 
Consoft è una società di consulenza e sviluppo di strumenti multimediali per il marketing digitale 
che supporta ed accompagna le aziende e gli enti nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi 
strategici, attraverso modelli flessibili che sfruttano le potenzialità offerte dall’Information & 
Communication Technology. 
APPORTO AL PROGETTO 
Supporterà il progetto offrendo consulenza tecnica nella gestione della raccolta dati relativa ai 
bisogni dei destinatari, alla soddisfazione dei servizi ed alla mappatura delle esperienze progettando 
assieme allo staff di progetto, individuando l’applicativo informatico più idoneo per tali registrazioni 
(Attività 1; 2 e 3). 
 
PROGE-SOFTWARE  
CODICE FISCALE/P.IVA: IT01671671004 
Proge-software dal 1985 realizza progetti ad alto contenuto tecnologico, per le grandi e medie 
imprese, fornendo tutte le attività necessarie al disegno, sviluppo e manutenzione del sistema 
informativo aziendale: dalla progettazione di architetture IT alla gestione di infrastrutture IT 
complesse, dalla realizzazione di sistemi software personalizzati all’implementazione di soluzioni 
mobile, dalla realizzazione di infrastrutture applicative e basi dati al disegno di scenari Cloud, fino 
alla realizzazione di portali di collaborazione. 
APPORTO AL PROGETTO 
Proge-software metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto la 
Licenza di Office 365 che comprende Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e  
Microsoft Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra 
operatori volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del 
programma e tra programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la 
gestione di una comunità di apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di 
elaborati progettuali.  
 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NESSUNO 
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14) Eventuali tirocini riconosciuti 

NESSUNO 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio (*) 

Ai volontari verrà rilasciato un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo CIOFS (CODICE FISCALE-
P.IVA: 04611401003) 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Per lo svolgimento di alcuni dei moduli della formazione generale i giovani in servizio civile saranno 
riuniti su base territoriale o regionale o sovra-regionale secondo lo schema riportato nella tabella.  
All’interno del territorio individuato si organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di 
massimo 25 volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la formazione. In questo modo verrà 
assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua territorialità. Alcuni dei 
moduli previsti invece, saranno erogati direttamente nelle sedi di attuazione del progetto. Le sedi presso 
le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per macroregioni saranno nell’ordine: 

 

Macroregione Sede 

Piemonte  
Torino, sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, bis – Torino 
Alessandria, sede Provinciale Acli- Via emilio faà di bruno, 79 

Valle d’Aosta Aosta, sede provinciale – Piazza Giovanni XXIII 2/a - AO 

Liguria Genova, sede provinciale – Vico Falamonica - GE 

Veneto Padova, sede Enaip/Acli Veneto - Via A. da Forlì, 64/a  - PD 

Friuli-Venezia Giulia Trieste, sede provinciale Acli - Via San Francesco 4/1 - Trieste 

Trentino-Alto Adige Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 57 - Trento 

Lombardia 
Milano, sede regionale Acli Lombardia - Via Luini 5 –MI 
Milano, sede provinciale Acli Milano – Via della Signora, 3 - MI 

Emilia-Romagna Bologna, sede provinciale Acli – via Lame, 116 – Bologna 

Toscana  
Firenze, sede Provinciale Acli - Viale Belfiore, 41 – FI 
Firenze, sede regionale Acli Toscana – Via de Martelli, 8 - FI 

Marche Ancona, sede Regionale Acli Marche – Via Di Vittorio, 16 - AN 

Lazio  
Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 – RM 
Roma, sede provinciale Acli – Via P. Alpino 20 - RM 

Abruzzo L’Aquila, sede provinciale Acli – Via Leonardo Da Vinci, 10 - AQ 

Umbria Terni, sede Provinciale Acli – Via Tiacci, 6 - TR 

Puglia 
Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 37 - BA 
Brindisi C.so Umberto I, 122 - BR 
Fasano, sede provinciale Acli - Via Brandi, 12 – Fasano (BR) 

Campania 
Napoli, sede provinciale Acli - Via del Fiumicello 7 – NA 
Benevento, Sede Provinciale - Acli Via F. Flora 31 - BN 
Avellino, Sede Provinciale Acli - Via S. De Renzi 28 - AV 

Molise Campobasso, sede Acli Molise – Via Cavour 31 – CB 

Basilicata Potenza sede provinciale ACLI, Via Plebiscito 26 - PZ 
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Calabria Cosenza sede provinciale Acli – Via degli Alimena 76-   CS 

Sicilia 

Catania, sede provinciale Acli - Corso Sicilia 111 - CT 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - EN 
Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via Libertà 180 - CL 
Palermo, sede provinciale Acli - Via B. Castiglia 8 - PA 

Sardegna 

Sassari, sede provinciale ACLI – via Cesare Battisti 6 - SS 
Nuoro, sede provinciale ACLI – via Francesco Cucca, 24 - NU 
Cagliari, sede provinciale Acli Viale Marconi 4/A - CA 
Oristano, sede provinciale Acli – via Cagliari 234/a - OR 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione del progetto. 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

La metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede: 

→ L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte sensibilizzazione al lavoro 
individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di esperienze; 

→ L’integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita la visione 
dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. Tale percorso si configura 
pertanto come una “consulenza formativa” tramite la formazione tout-court utilizzando le classiche lezioni 
d’aula integrate con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni in plenaria e analisi dei 
casi. 

Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le tradizionali 
metodologie d’apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo che fanno capo anche ai principi 
della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti in quanto attori della formazione. Inoltre, 
attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a porre domande, a sperimentarsi 
attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi responsabilità ad essere creativi per costruire significati per 
sé stessi e per il gruppo di riferimento.  

Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso la valorizzazione 
delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei soggetti coinvolti la consapevolezza 
del modo in cui i valori personali e i significati attribuiti a ciò che accade, influenzano la percezione e le scelte 
di agire di ciascuno. Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il conseguimento degli obiettivi di 
contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche sociali quali la capacità di leadership, le 
abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il problem solving. Sarà possibile inoltre erogare parte della 
formazione specifica tramite l’utilizzo della FAD attraverso una piattaforma informatica. Le risorse tecniche 
utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei volontari consentendo di raggiungere gli obiettivi 
progettuali:  

→ PC portatile e postazioni informatiche, 
→ Stampanti, 
→ Internet, 
→ Telefoni, 
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→ Videoproiettori, 
→ supporti di memorizzazione, 
→ televisione, 
→ videoregistratore; 
→ lettore dvd; 
→ registratore audio; 
→ lavagna a fogli mobile; 
→ webcam; 
→ piattaforme informatiche 
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19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

I modulo 
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo approfondirà i modelli di funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei 
rapporti interpersonali e dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e della 
risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. La sua finalità è fornire un 
quadro di riferimento, facilitando la comprensione dell'importanza della qualità quale elemento per il 
successo personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione 
all'interno della sede attuazione di progetto.  
Durata: 8 ore 
 
II modulo  
Titolo: “Tecniche di comunicazione” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le possibilità comunicative di 
cui un’organizzazione dispone, alcuni aspetti della comunicazione interpersonale, l’importanza rivestita dalla 
leadership all’interno di un gruppo di lavoro. Inoltre saranno delineati le principali caratteristiche della 
comunicazione interpersonale, gli elementi che costituiscono la comunicazione, il tema del linguaggio verbale 
e del linguaggio non verbale. 
Durata: 8 ore 
 
III modulo 
Titolo: “Il lavoro di equipe” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di persone, sia in ambito 
privato che nell’ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne determinano la crescita e l’integrazione tra 
i componenti del gruppo nello svolgimento delle attività; si analizza la formazione di un gruppo di lavoro 
dentro un’organizzazione; si mostra la gestione di un progetto, indicandone le fasi principali, i problemi che 
possono emergere e le relative tecniche di risoluzione; si affronterà infine il tema della leadership, 
analizzandone alcuni stili. 
Durata:8 ore 
 
IV  modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
universale” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20  
Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi connessi alle attività 
previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento delle stesse; le azioni di prevenzione e di 
emergenza da adottare.  
Durata: 6 ore 
 
V modulo 
Titolo: “I nuovi flussi migratori ed i sistemi di accoglienza” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento sul fenomeno dell’immigrazione in Italia oggi, il 
confronto con gli anni precedenti, lo sviluppo del fenomeno nelle realtà dei diversi territori, le problematiche 
legate alle seconde generazioni, il confronto tra le diverse culture, i servizi a disposizione degli utenti ed i vari 
sistemi di accoglienza a cui si fa riferimento in Europa. 
Durata: 10 ore  
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VI modulo 
Titolo: “La normativa in materia di Immigrazione” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo si concentrerà sulla trattazione e l’analisi della principale normativa del diritto degli stranieri e del 
diritto del lavoro specifica per i cittadini stranieri. In particolare gli argomenti trattati verteranno sulla 
normativa D.lgs 286/98 (Testo Unico) e DPR 204/99 riguardante la sicurezza dei lavoratori, gli ingressi e i 
diversi titoli di soggiorno, la normativa per i cittadini comunitari (D.lgs 30/07), la normativa sulla cittadinanza, 
l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini comunitari, neocomunitari e non comunitari Inoltre si focalizza 
l’attenzione sui sistemi di prima e seconda accoglienza, con un focus sulla situazione nelle Regioni di 
svolgimento del progetto. 
Durata: 10 ore  
 
VII modulo 
Titolo: “Attività di rilevazione risorse del territorio e di registrazione dei bisogni dell’utenza” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo è finalizzato a fornire indicazioni necessarie per l’utilizzo e somministrazione delle schede di 
registrazione bisogni e delle schede di rilevazione delle risorse del territorio. Verranno pertanto integrate le 
conoscenze già fornite in merito alla comunicazione in particolare con indicazioni sulla comunicazione 
verbale e non verbale, l’accoglienza e l’ascolto dell’utenza, tecniche di ascolto attivo e passivo finalizzate alla 
individuazione e registrazione dei bisogni dell’utenza. 
Durata: 6 ore  
 
VIII modulo 
Titolo: “Sistema dei servizi territoriali”  
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo intende fornire ai partecipanti un quadro completo della situazione degli immigrati nel territorio di 
riferimento, in particolare si vuole analizzare “la macchina dell’accoglienza”, conoscere i principali soggetti 
(Istituzione Regionale, Enti locali, ASL, Prefettura e Questura, Forze dell’ordine) e conoscere le procedure 
operative. 
Questo modulo sarà svolto in parte in aula (4 ore), in parte tramite l’uscita sul territorio (4 ore).   
Durata: 8 ore 
 
IX modulo  
Titolo: “Organizzazione, gestione e comunicazione degli eventi” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Questo modulo ha lo scopo illustrare ai giovani le tecniche per l’organizzazione e la gestione degli eventi. Si 
tratteranno contenuti quali pianificazione dell’evento, costruzione del budget e fundraising, le modalità 
efficaci di comunicazione verso l’esterno. 
Durata: 6 ore   
 
X modulo 
Titolo: “Valutazione finale” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo conclude il percorso formativo con un’attività di valutazione. 
Durata: 2 ore 
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti 

dei singoli moduli (*) 

 

 DATI 
ANAGRAFICI DEL 
FORMATORE 
SPECIFICO 

COMPETENZE/ESPERIENZE 
SPECIFICHE 

MODULI DI FORMAZIONE 

BRAGLIA CELSO               
Castelvetro il 
27/08/1948 

- dal 2017 collabora con le ACLI di 
Modena nel coordinamento e 
realizzazione di attività di animazione 
classica e sportiva per giovani e di 
attività di doposcuola per ragazzi, in 
particolare con giovani che vivono in 
situazioni di marginalità o a rischio di 
marginalità; competenze in materia di 
tutela dei diritti e in materia di 
progettazione interventi in sostegno 
delle famiglie 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

BRAVIN STEFANO               
San Vito al 
Tagliamento (PN) 
- 26/01/1975 

- laureato in Economia e Commercio 
- dal 2015 è direttore dell'ong IPSIA 
- dal 2002 ad oggi è impiegato presso 
l'ONG di IPSIA. Negli anni si è occupato 
del coordinamento di progetti 
sull'orientamento dei migranti nel 
percorso migratorio, sullo sviluppo 
sostenibile delle comunità locali 
attraverso interventi sulle filiere 
agricole, sul microcredito e sul turismo 
responsabile 
- dal 2008 è olp presso le ACLI di 
Trieste, di cui è membro del consiglio 
dal 2007 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

CANTAMESSA 
TIZIANA               
Alba (CN) - 
14/12/1978 

- Laureata in Psicologia 
- dal 2013 è Responsabile dello 
Sportello Incontra Lavoro del 
Patronato Acli di Torino 
- dal 2009 al 2010 è stata Responsabile 
di Selezione e Servizio per due agenzie 
per il lavoro 
- dal 2004 al 2005 volontaria di 
servizio civile per l'Associazione IROKO 
e si è occupata di inserimento 
lavorativo di donne in situazioni di 
marginalità sociale e fino al 2006 ha 
proseguito la collaborazione con 
contratti ad hoc. 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 
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CARTA MAURO               
Cagliari - 
05/05/1974 

- Laureato in Economia e Commercio 
- esperto in progettazione su bandi 
europei, su bandi della cooperazione 
allo sviluppo e sul servizio civile 
- dal 2000 collabora con le ACLI 
provinciali e regionali ricoprendo 
diversi incarichi e mansioni nel settore 
dell'immigrazione (progettazione e 
gestione progetti, formatore, 
valutazione e monitoraggio), nel 
settore del servizio civile 
(progettazione e formazione) e nel 
settore della progettazione sociale e 
per l'inclusione di soggetti emarginati 
- consulente ed animatore economico 
e assistenza tecnica a PMI e 
sull'imprenditoria giovanile e star up 
- consulente e formatore nei progetti 
POR sulla valorizzazione storico-
culturale della Regione Sardegna 
- docente di economia aziendale 
- formatore nei corsi di 
alfabetizzazione informatica 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

CASARIN 
ANTONELLA               
Dolo (VE) - 
07/12/1987 

- Laurea Magistrale in Economia degli 
Scambi Internazionali 
- dal maggio 2013 è impiegata presso 
le ACLI di Treviso nelle attività dello 
sportello consumatori e nella gestione 
e realizzazione di progetti relativi a 
bandi per enti di Terzo Settore, con 
focus sulle famiglie e sugli anziani e 
migranti 
- dal 2012 al 2013 è stata volontaria di 
servizio civile su progetti per giovani, 
anziani e stranieri 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

COCCHI LUIGI 
PAOLO               
Genova - 
30/04/1957 

- dal 1980 opera nell'ambito dell’ 
associazionismo, dapprima come 
dirigente di un'associazione ricreativo-
culturale di Genova e poi come 
dirigente della Presidenza Provinciale 
delle ACLI di Genova, dove ha 
coordinato attività di animazione 
sociale e di promozione dello sviluppo 
sostenibile, soprattutto ambientale 
- Formatore dal 1999 presso il 
Dipartimento Formazione Sindacale 
Cisl, il Centro Studi Cisl Nazionale di 
Firenze e presso CENASCA Nazionale. 
Si occupa in particolar modo di 
formazione e apprendimento degli 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 
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adulti e adolescenti, progettazione 
formativa, metodologie didattiche 
nella formazione.  
- Ha ottenuto la qualifica di operatore 
delle Parti Sociali per la Formazione 
Continua ed i Fondi interprofessionali 
paritetici attraverso il conseguimento 
di un Master per le Parti Sociali presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 

DISPENZA 
RAFFAELLA               
Torino - 
25/08/1975 

-Iscritta all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino;  
-Dal 2011 collabora con Enti 
Territoriali, cooperative ed imprese 
per un coinvolgimento più diretto 
della cittadinanza attraverso 
progettazione partecipata e tavoli di 
confronto, sui temi come la 
riqualificazione degli spazi urbani, la 
conciliazione dei tempi famiglia-lavoro 
con i “tempi della città” o ancora la 
sicurezza integrata. 
- Dal 2001 è stata docente presso 
università ed istituti professionali 
-Dal 2009 collabora con le ACLI di 
Torino sui temi welfare e 
immigrazione e sul servizio civile come 
formatrice e nella progettazione 
- dal 2001 al 2003 ha svolto attività di 
ricerca 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

ED DERRAS 
MOHAMED               
Marocco il 
26/03/1989 

- diploma di Economia Aziendale 
- Operatore Socio-educativo 
nell'ambito del Servizio di Accoglienza 
ed Assistenza per i Richiedenti Asilo 
dell'Associazione Social Domus di 
Alessandria 
- project manager di progetti FAMI per 
ICS Onlus  

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

GIRARDIS IVO               
Verona il 
01/10/1955 

- dal 2009 è operatore dello sportello 
di Patronato ACLI di Torino, con 
comprovate esperienze in materia 
previdenziale e di immigrazione;  
- dal 1997 ha acquisito competenze in 
materia di gestione e coordinamento 
di attività di volontariato e di raccolta 
fondi in quanto ha collaborato con 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
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associazioni in ambito psichiatrico, 
associazioni culturali, cooperative per 
l'inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati e associazioni sportive 
all'interno di istituti per minori; 
- dal 1982 al 1988 educatore presso i 
servizi sociali di Torino ed animatore 
in istituti per minori 

territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

GRASSO ENRICO               
Genova il 
07/12/1957 

• Dal 2012 è presidente delle ACLI di 
Genova. 
• Ha contribuito a realizzare il 
progetto di Servizio Civile “Solidali per 
non essere più soli” per le ACLI di 
Genova riguardante servizi di 
compagnia ed assistenza ad anziani 
soli ed autosufficienti. 
• Formazione volontari del Servizio 
Civile dal 2007 ad oggi presso le ACLI 
di Genova. 
• Definizione ed implementazione di 
progetti in collaborazione con Enti del 
Terzo Settore, Ambito Territoriale 51 e 
Municipio Levante, a favore di 
persone e famiglie in stato di disagio 
economico e sociale, di anziani 
autosufficienti e di sensibilizzazione 
della realtà giovanile all’impegno a 
favore dell’ambiente e delle fasce 
deboli. 
• Laure in Ingegneria Elettronica 
conseguita nel 1988 presso 
l’Università degli Studi di Genova. 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

ISKRA RIBET 
GIOVANNA               
Roma - 
31/05/1970 

- Laureata  in Filosofia   
- Responsabile organizzazione, 
tesseramento e comunicazione  
presso le ACLI provinciali di 
Torino.(Sviluppo Associativo). 
- come componente della presidenza 
ACLI di Torino è impiegata nei progetti 
rivolti ai giovani e alla promozione 
della cultura della legalità 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

MAFFEZZINI 
VALENTINA               
Morbengo 
03/04/1992 

- laurea in Scienze dell'Educazione 
- dal 2016 è volontaria presso l'Unione 
Sportiva ACLI ed il Circolo Acli di 
Morbengo e si occupa di 
organizzazione e realizzazione di 
eventi sportivi e culturali e di 
animazione per sociale (minori, adulti 
e anziani e migranti) 
- dal 2014 è insegnante della pratica 
sportiva per bambine e ragazze dai 4 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
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ai 18 anni della Nuova Sondrio 
Sportiva, ASD di ginnastica artistica e 
ritmica 

Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

MARTIS 
STEFANIA               
TORINO il 
27/05/1966 

-Dipendente delle Acli di Torino dal 
2012 
- dal 1989 ha acquisito competenze 
come educatrice e formatrice presso 
comunità di accoglienza e gruppi scout 
- Ha maturato esperienze in 
progettazione di interventi di 
animazione socio-culturale, progetti di 
accoglienza e sulla risoluzione pacifica 
dei conflitti, gestione e 
coordinamento di volontari, supporto 
tecnico ed organizzativo 
all’associazionismo sociale 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

MELI ALBERTO               
Trieste - 
22/01/1976 

-Laurea in economia e commercio;  
-Ha sviluppato competenze 
nell’organizzazione e nella gestione di 
percorsi formativi in materia di 
Previdenza Complementare e Diritto 
del Lavoro.  
-È stato docente di diritto del lavoro 
presso l’Enaip di Trieste. Ha fornito 
consulenza a lavoratori e datori di 
lavoro in merito alle leggi sul lavoro e 
gestione delle controversie. 
Formatore presso le Acli in qualità di 
accompagnatore di percorsi formativi 
rivolti ai giovani in Servizio Civile ed ai 
dirigenti delle Acli 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

MILOCCO 
ROBERTA               
Palmanova il 
21/12/1973 

- laureata in Filosofia 
- dal 2017 è coordinatrice dei servizi di 
inclusione lavorativa e abitativa in 
favore delle persone straniere per la 
Cooperativa Lybra di Trieste 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

OTTAVIANO 
DIANA               
Cuneo il 
20/06/1969  

-Diploma in chimica industriale ;  
-Ricopre la carica di responsabile 
dell’Associazione Missionaria 
Solidarietà e sviluppo (AMSES ONLUS) 
attiva nella cooperazione allo 
sviluppo, nell’economia e stili di vita 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
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sostenibili e nella gestione degli aiuti 
umanitari nelle zone ad elevato rischio 
di povertà 
-Direttore Patronato ACLI della sede di 
Cuneo, dal 2014, di cui è stato 
operatore dal 2013 

immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

PARENTE 
FILIBERTO               
Apice - 
02/03/1968 

- giornalista pubblicista dal 2005 
- dal 2000 nelle ACLI Benevento si 
occupa di progettazione sociale, 
progettazione in ambito di 
cooperazione, coordinamento e 
progettazione della formazione dei 
volontari di servizio civile  
- dal 2000 progetta e coordina attività 
in favore dell'inclusione di migranti, 
sia attraverso progetti finanziati con 
Fondi Europei, sia in quanto 
coordinatore dei servizi per gli 
immigrati del Patronato ACLI 
- coordinatore e dirigente del caf ACLI 
dal 2007 al 2008 
- presidente dell'associazione IPSIA 
Benevento, che si occupa di 
cooperazione allo sviluppo e di 
educazione alla cittadinanza globale  

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

PIPINATO FABIO               
Padova - 
31/03/1963 

- laureato in Scienze Politiche 
- tra il 1993 ed il 1994 ed il 2001 ed il 
2003 ha svolto incarichi nel settore 
della cooperazione internazionale in 
Rwanda ed in Kenya 
- dagli anni '90 è editorialista di 
professione ed ha maturato 
esperienza nella direzione di 
Unimondo, come responsabile 
scientifico di MIGRA; 
- coordina da anni il progetto TREE IS 
LIFE, sulla riforestazione in Kenya e di 
altri progetti di Fondazione Fontana 
- Membro del Consiglio del Forum 
Trentino per la Pace del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento; 
- fino al 2017 , per due mandati è stato 
presidente dell'ong IPSIA del Trentino 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

PUDDU CLAUDIA               
Carrbonia - 
09/08/1985 

- diploma di laurea in Lingue Straniere 
- dal 2012 collabora con le ACLI di 
Cagliari nel campo della progettazione 
sociale e nella gestione dei volontari di 
servizio civile 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
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Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

ROSSI MARIA 
CELESTE               
Alessandria il 
20/06/1986 

- laurea in Scienze Giuridiche 
- progettista sociale 
- Coordinatrice area amministrativa, 
responsabile del personale, 
responsabile dell'area legale 
dell'Associazione di promozione 
sociale Social Domus di Alessandria 
- pregresse esperienze come 
animatrice socio-culturale e in 
organizzazione eventi 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

SANNA 
SALVATORE               
Sassari - 
30/12/1981 

- diploma di Ragioniere con 
specializzazione IGEA (Indirizzo 
Giuridico Economico Aziendale) 
- Dal 2008 membro di Presidenza 
Provinciale di Sassari. Nel 2015 vice-
commissario provinciale. Esperienza 
maturata in assistenza alle famiglie  
-Dal 2012 RLEA (Responsabile Locale 
di Ente Accreditato) per i progetti del 
Servizio Civile della Provincia di Sassari 
-Dal 2008 al  2014 segretario 
provinciale dei Giovani delle Acli: 
organizzazione campi studio, iniziative 
culturali, convegni, seminari e attività 
dedicate alla cittadinanza attiva e alla 
partecipazione giovanile 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

SANTORO 
ROBERTO               
Torino - 
27/04/1967 

-Dottore di ricerca in Scienze 
Antropologiche, Psicologiche e 
dell’Educazione.   
-Ha pubblicato numerosi studi sulla 
comunicazione, oltre ad aver svolto 
docenze presso alcune università.  
-Ricopre il ruolo di Dirigente 
provinciale dell’associazione di 
promozione sociale delle ACLI di 
Torino ed è Vice Presidente regionale 
dell’En.A.I.P. Piemonte.  
-Coordina ricerca nell’ambito dei 
servizi, del lavoro, della promozione 
sociale, dell’integrazione dei popoli 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 
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migranti 
- ha condotto studi sul commercio 
equo e sulle imprese sociali 

SNIDER 
SEBASTIANO               
COMO il 
25/05/1982 

- laurea magistrale in Scienze 
Antropologiche ed Etnologiche 
- dal 2010 si interessa di migrazione, 
dapprima come docente di lingua 
italiana per i richiedenti asilo, e 
successivamente come ricercatore sui 
migranti economici; 
- dal 2013 al 2015 è docente di lingua 
italiana presso l'Istituto Italiano di 
Cultura a Jakarta 
- dal 2015 ad oggi collabora con la 
Cooperativa Sociale Questa 
Generazione di Como come Operatore 
legale e Mediatore Interculurale, 
nonchè come coordinatore dei 
progetti di accoglienza per richiedenti 
asilo e protezione internazionale e gli 
accompagnamenti sanitari. 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

SOLA SIMONA               
Torino - 
06/06/1971 

-Laurea in Psicologia;  
-Responsabile risorse umane presso le 
Acli di Torino, ha competenze nella 
progettazione, gestione e promozione 
di sportelli d ascolto psicologico. 
-Docenza presso ENAIP Piemonte 
-E’ ideatrice e realizzatrice 
dell’organizzazione e partecipazione 
ad attività di dinamiche di gruppo e di 
sostegno psicologico ad immigrati. Ha 
approfondito i temi dell’identità nella 
società multiculturale e 
dell'emarginazione sociale in generale 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

VAIRANI GIULIA               
Milano - 
25/11/1982 

- Laureata in Scienze dei Beni Culturali.  
- Dipenden ACLI di Milano dal 2012. 
Segretaria di Presidenza all’economia 
solidale e stili di vita sostenibili –alle 
politiche giovanili- al servizio civile. 
- Coordinamento e gestione delle 
attività sistema  ACLI di Corsico: piani 
di zona, sportelli per disabili e 
immigrati, scuola di italiano per 
stranieri, attività di mediazione 
linguistica 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - I nuovi flussi migratori ed i 
sistemi di accoglienza 
Modulo VI - la normativa in materia di 
immigrazione 
Modulo VII - Attività di rilevazione risorse del 
territorio e di registrazione dei bisogni 
dell'utenza 
Modulo VIII - Sistema dei servizi territoriali  
Modulo IX - Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi 
Modulo X- Valutazione finale 

AVOCARITI IOAN               
Falciten (Rou) il 
03/06/1994 

- laurea in Ingegneria per la Sicurezza 
del Lavoro e dell'Ambiente 
- Responsabile del Servizio di 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 
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Prevenzione e Protezione e formatore 
per diversi enti, con competenze in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro 

BAMPI VITTORIO               
Trento il 
3/02/1948 

- perito industriale, specializzazione 
elettrotecnica 
- consulente e formatore nell'area 
organizzativa e tecnico-produttiva con 
competenze in organizzazione 
aziendale, sistemi di gestione di 
qualità, sistemi di gestione sicurezza 
sul lavoro, sistemi di gestione 
ambientale 
- Responsabile per il Servizio di 
Prevenzione e Protezione per Enti, 
Associazioni di categoria e altri 
soggetti privati, e docente in materia 
di sicurezza sul lavoro rivolti a RSPP, 
preposti e lavoratori 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

BILUCAGLIA 
FABIO               
Trieste, 
03/02/1966 

Formatore e consulente aziendale 
sulla Sicurezza sul Lavoro, con 
specifiche sull'antincendio, primo 
soccorso, prevenzione e protezione  

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

DETTORI 
GIANNI                 
Sassari - 
24/03/1963 

 -laureato in Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro, professione che 
esercita ininterrottamente dal 1990  
per la ASSL di Sassari 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

MALAGNINO 
MARCO               
Torino, 
12/05/1982 

-  Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione 
- consulente senior e formatore negli 
ambiti della Sicurezza sul Lavoro, 
Qualità, Privacy, Ambiente e 
Responsabilità di Impresa 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

POZZI 
PIERGIORGIO               
Milano Comense 
il 27/01/1956 

- laurea in Ingegneria Meccanica 
- consulente in materia di igiene salute 
e sicurezza, sistemi di gestione salute 
e sicurezza sul lavoro, classificazione 
aree con rischio esplosione 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

RACCA 
ALESSANDRO               
Savigliano 
15/11/1980 

- consulente e formatore in materia di 
salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 
impiegato presso la Studio Quality srl 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

RAINONE RITA               
Caserta - 
12/06/1974 

 - componente dell'Ordine degli 
Ingegneri di Benevento, nel ruolo di 
membro della commissione Sicurezza 
sul Lavoro 
- tecnico consulente per la sicurezza 
sul lavoro e Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 
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SALLUZZO 
MAURO               
Roma, 
25/07/1966 

- Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione delle Acli 
- esperto in Prevenzione incendi 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

Simone Mara               
Roma, 
01/04/1975 

- responsabile punto d'incontro Salute 
e Sicurezza della CISL di Imperia- 
Savona e responsabile della 
formazione su salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

SOLLAI FEDERICO               
Villacidro - 
08/08/1973 

- Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione e coordinatore della 
Sicurezza in fase di progettazione 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

TARANTOLO 
FRANCESCO               
Gibellina, 
25/11/1952 

- è stato direttore di filiale del Monte 
di Paschi di Siena a Venezia, fino al 
2011 con competenze in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e prevenzione incendi 

Modulo IV- Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

 

21) Durata (*) 

72 ORE 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per 
progetti con particolari specificità  

NESSUNO 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23) Giovani con minori opportunità          

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 

 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 
giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 
sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

24.1) Paese U.E.  
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24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi 

riferiti alla misura  

 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e del 

valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 
territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  
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X 

2 mesi 

4 

 

 

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o 
di accoglienza 
cui fa 
riferimento la 
sede  

Sede di 
attuazio
ne 
progett
o 

Paese 
estero 

Città 
Indirizz

o 

Numero 
operator
i 
volontari  

Operatore locale di 
progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   
- numero ore individuali 

  
25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite. 
Nelle prime 4 settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo: 
 

• Il primo incontro “Scoprire e riscoprire il valore della propria storia” avrà la durata di 5 ore  

• Il secondo incontro “L’esperienza del servizio civile” avrà la durata di 5 ore  

• Il terzo incontro “Laboratorio di orientamento” avrà durata di 4 ore  

• Il quarto incontro – tavola rotonda “prospettive e nuove professioni” avrà durata di 3 ore  
 
Gli incontri individuali avranno una durata singola di 2 ore e verranno proposti ai ragazzi nell’ultimo mese di 
servizio.  
 
 

 undicesimo mese di servizio Dodicesimo mese di servizio 

21 

17 
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ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
 

1.sett 2.sett 3.set 4.sett 1.sett 2. 
sett 

3.sett 4.sett 

1.Incontro di GRUPPO 
Scoprire e riscoprire il valore della propria 
storia 

        

2. Incontro di GRUPPO 
L’esperienza del servizio civile 

        

1.Incontro PERCORSO INDIVIDUALE 
autovalutazione del proprio percorso 
analisi e verifica delle competenze 
acquisite 

        

3. Incontro di GRUPPO: laboratori di 
orientamento 

        

2. Incontro PERCORSO INDIVIDUALE 
Orientamento e accompagnamento ai 
servizi per il lavoro 

        

Incontro Esperto sui nuovi mestieri         

 

25.4) Attività obbligatorie  

Di seguito la tabella che sintetizza come saranno sviluppate nel corso degli incontri le attività obbligatorie 
previste dalla circolare:  

Attività obbligatori Incontri di gruppo Incontri individuali 

 a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di 
ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle 
competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile; 
 

1. Scoprire e riscoprire il valore della 
propria storia 

 
2. L’’esperienza del servizio civile 

Primo incontro 
individuale 

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla 
compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi 
terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills 
profile tool for Third Countries Nationals della 
Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei 
social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa;… 

3. incontro: Laboratori di 
orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. 

Secondo incontro 
individuale 

c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la 
conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro. 

 

 
 
 
Nello specifico:  
 
a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile; 
 
L’obiettivo del primo incontro è quello di alimentare nei partecipanti la capacità di indagare tra ragione, 
emozioni e sensazioni la dimensione del sé, di riconoscere con fiducia le proprie potenzialità e il proprio ruolo 
in un contesto personale e professionale.  
 

1. Incontro di gruppo: Scoprire e riscoprire il valore della propria storia.  Il percorso autobiografico che 
i volontari affronteranno nel primo incontro è un viaggio di indagine che immerge i partecipanti nella 
propria maturescenza indicata da Duccio Demetrio come crescita di sé rispetto alla propria storia 
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personale e al proprio “migliorare” interno. Durante l’incontro i volontari attraverso stimoli diversi 
saranno chiamati a raccontarsi.  
Raccontarsi permetterà loro: di scoprire che la propria storia è unica e autentica; di chiarire a se 
stesso le ragioni del proprio percorso personale e professionale, dei propri successi e insuccessi; di 
analizzare il passato, di in-verare il presente e di affrontare il futuro con le conoscenze e le esperienze 
che hanno imparato dalla propria storia. 
Ai volontari verranno dati degli strumenti per osservare il mondo da prospettive diverse, e quindi di 
leggere le esperienze, le relazioni in visione sistemica;  

 
L’obiettivo del secondo incontro di gruppo e del primo incontro del piano individuale è sviluppare nei 
partecipanti l’attitudine a riflettere personalmente sul modo di generare e padroneggiare le proprie 
competenze e sulla capacità di gestirle, combinarle e sceglierle 
 

2. Incontro di gruppo: L’esperienza del servizio civile. Gli strumenti acquisiti nel primo incontro 
permetteranno poi al volontario di analizzare la propria esperienza di servizio civile in modo diverso, 
riuscendo a comprendere i propri cambiamenti; i partecipanti lavoreranno sulle proprie esperienze 
per dare evidenza delle competenze acquisite in termini di: abilità cognitive, abilità pratiche e 
conoscenza. Attraverso metodologie diverse i volontari verranno accompagnati a costruire la 
narrazione del proprio percorso personale e professionale, azione preliminare per poter poi stendere 
un cv che evidenzi, al di là dei titoli acquisiti in contesti formali, chi sono. 

 
L’autovalutazione del proprio percorso e l’analisi delle competenze acquisite sarà l’obiettivo del primo 
incontro del percorso individuale; con gli strumenti di analisi, di lettura e di elaborazione della propria 
esperienza, acquisiti dai volontari nei primi due incontri, il ragazzo/la ragazza verrà accompagnato 
individualmente ad analizzare l’intera esperienza di servizio civile e ha valutarne la dimensione personale e 
professionale  
 
 
b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills 
profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i 
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa;… 
 
c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego 
ed i Servizi per il lavoro. 
 
L’obiettivo del terzo incontro di gruppo e del secondo incontro del percorso individuale è quello di 
trasmettere ai partecipanti degli strumenti concreti per poter orientarsi nel mondo del lavoro. 
 

3. Incontro di gruppo : laboratori di orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. Durante il laboratorio 
ai ragazzi verranno illustrati: le varie tipologie di curriculum vitae; lo strumento dello Youthpass, 
legato in particolare all’esperienza di servizio civile, la lettera di presentazione. Verranno date loro 
indicazioni specifiche sulla ricerca attiva del lavoro: strumenti e luoghi di ricerca: gli annunci, i siti 
dedicati, i servizi di collocamento al lavoro; come candidarsi ad un annuncio e l’autocandidatura; 
modalità di gestione delle domande; tappe da seguire per la creazione di impresa e le start up. 
Verranno simulati in aula dei colloqui di lavoro in cui i ragazzi, dopo una introduzione alle tecniche e 
metodologie comunicative (comunicazione verbale, non verbale e paraverbale), si sperimenteranno 
in diversi ruoli; candidato, selettore, osservatore. 
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Nel secondo incontro del percorso individuale, una volta concluso il ciclo di incontri di gruppo, i singoli 
volontari verranno accompagnati alla stesura di un proprio cv; essendo ragazzi particolarmente giovani e 
spesso senza alcuna esperienza pregressa nel mondo del lavoro verrà costruito un percorso di orientamento 
finalizzato ad individuare ambiti  formativi,  ambiti di lavoro  e professioni a cui dedicare la propria attenzione. 

 
25.5) Attività opzionali  

 
Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 
opportunità formative sia nazionali che europee; 
 
Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un esperto di 
politiche del lavoro. Durante l’incontro i ragazzi avranno modo di conoscere e riflettere sulle nuove 
professioni e sullo stato attuale dell’occupazione in Italia e in Europa. Quali sono i ruoli emergenti e le 
principali softskills richieste; le misure di politiche attive sul lavoro che promuovono l’inserimento e la 
riqualificazione. 
 

 
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Sarà incaricato l’organismo privato: ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE RETE ASSOCIATA DI SERVIZI 
PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO (C.F. 80045210582 - P.IVA 04433031004) 

 

 


