
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103856      
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
IL MONDO IN FRIULI 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport 
Area di intervento: Attività  educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Obiettivo del progetto è favorire l’autonomia e l’inclusione sociale dei MSNA ospiti presso le comunità di 
accoglienza affidati dalle autorità competenti all’Associazione Oikos Onlus, grazie ad un approccio di 
personalizzazione e differenziazione dei servizi erogati, ampliamento degli spazi dedicati e potenziamento del self-
empowerment dei giovani coinvolti. In particolare, si intende perseguire questo obiettivo favorendo i giovani 
MSNA nel loro percorso di crescita individuale, insistendo sugli aspetti sociali, culturali ed educativi della loro 
permanenza in comunità e nel territorio di riferimento, accompagnandoli così nel percorso di integrazione con il 
tessuto sociale circostante.103856 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Uno degli obiettivi sarà anche quello di integrare i ragazzi protagonisti del servizio civile in tutte le attività previste 
dal progetto, andando ad affiancare e a integrare i laboratori proposti e le lezioni di italiano, diventando a tutti gli 
effetti co-docenti e co-conduttori di laboratori, a seconda delle inclinazioni personali, degli interessi e delle abilità 
pregresse. Accanto a questo, vi sarà la possibilità di partecipare alla co-progettazione di laboratori ex novo, sulla 
base di nuove idee portate dagli operatori volontari e sviluppate in affiancamento agli operatori della comunità. 
Le attività formative consentiranno ai ragazzi protagonisti del servizio civile di ottenere tutte le nozioni necessarie 
per affrontare nel modo migliore la vita in comunità, il rapporto con “l’altro” e le dinamiche relazionali, affiancate 
ad alcune informazioni di tipo normativo e nozionistico, utili per comprendere meglio il contesto in cui andranno a 
operare, nonché caratteristiche e complessità dei ragazzi accolti presso le comunità. 
Inoltre, alcune delle tematiche trattate consentiranno ai ragazzi di rivestire anche il ruolo di peer-educator, divenendo 
così quotidianamente esempi positivi da imitare per i MSNA, oltre che importanti aiuti nelle quotidiane attività degli 
operatori. 
Di notevole interesse e rilievo, inoltre, sarà il ruolo dei giovani volontari anche nella creazione di legami-ponte e 
relazioni con il tessuto sociale e lavorativo del territorio di Fagagna, dei comuni limitrofi e dei territori di 
provenienza dei ragazzi volontari, sempre nell’ottica di arricchimento reciproco di opportunità. 
Accanto alle attività formative previste organicamente da progetto, i giovani volontari affiancheranno gli operatori 
anche nella quotidiana operatività della comunità. Questo consentirà loro di avvicinarsi a diversi tipi di procedure 
(p.e. amministrative, legali) e di relazionarsi con enti (p.e. Questura, enti di formazione) fondamentali nel lavoro con 
Minori Stranieri Non Accompagnati. 
Ogni soggetto verrà valorizzato sulla base delle sue peculiarità e vocazioni, sia in termini di bagaglio esperienziale 
che porta con sé sia in termini di vocazione all’acquisizione di nuove competenze. A seconda della formazione ogni 
soggetto potrà svolgere in modo più consistente alcune precise attività.  

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=103856


In considerazione della condivisione delle attività e delle modalità operative, come dichiarato alla voce 6.1, gli 
operatori volontari realizzano le attività previste con il medesimo ruolo, come di seguito indicato, nelle due sedi di 
attuazione del progetto. In particolare 2 operatori volontari SCU opereranno all’interno della comunità di 
accoglienza MSNA di Torviscosa e altri 2 operatori volontari SCU opereranno all’interno della comunità per 
MSNA di Fagagna.  
Nello specifico si prevede l’impiego in attività trasversali come:  
- accompagnamento degli ospiti presso le sedi scolastiche e formative; 
- accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie per lo svolgimento di screening ed esami specialistici; 
- assistenza logistica (sostenere i beneficiari nei piccoli lavori di manutenzione quotidiana della comunità in cui sono 
accolti.) 
 
E attività specifiche come le seguenti:  
- accoglienza iniziale (colloqui d’ingresso, contratti di accoglienza etc.); 
- adempimento delle prime pratiche burocratiche (comunicazione alla Questura, Codice Fiscale, Iscrizione al 
Servizio Sanitario Nazionale, etc., comunicazioni al Tribunale dei Minori, Comunicazioni agli enti invianti); 
- colloqui di orientamento (informazioni generali su diritti e doveri dei beneficiari, preparazione del fascicolo 
personale, etc.); 
- attività di orticoltura con gli ospiti delle comunità; 
- insegnamento dell’italiano L2; 
- assistenza legale (orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali. 
Le informazioni di base che l’operatore dovrebbe possedere riguardano: a. i riferimenti normativi; b. la procedura 
per il riconoscimento dello status; c. la tutela giurisdizionale); 
- assistenza scolastica (iscrizione a scuola, iscrizione a corsi di educazione per gli adulti, etc., assistenza nei compiti, 
gestione dei rapporti con gli insegnanti); 
- orientamento alla formazione; 
- inserimento formativo; 
- orientamento al lavoro; 
- inserimento lavorativo; 
- inserimento abitativo. 
 

Azione e attività Ruolo dell’operatore volontario 
Attività 1.1 Accoglienza iniziale e consegna del kit 
d’ingresso (vestiti, beni di consumo per l’igiene 
personale, biancheria da camera) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella preparazione del kit di ingresso 
(composto da abiti di prima necessità, prodotti per 
l’igiene personale, biancheria da camera) e nella 
consegna al ragazzo; inoltre, insieme mostreranno al 
ragazzo gli ambienti comunitari e la stanza 

Attività 1.2 Colloquio d’ingresso e spiegazione al 
nuovo MSNA del funzionamento della comunità 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella realizzazione del primo colloquio, 
utile alla redazione di alcuni documenti e aiuterà nella 
spiegazione delle regole di base della convivenza 
quotidiana. Inoltre, aiuterà l’operatore nella 
comunicazione di presa in carico del Minore agli enti 
di competenza 

Attività 1.3 Adempimenti burocratici (comunicazione 
alla Questura, Codice Fiscale, Iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale, etc., comunicazioni al Tribunale 
dei Minori, Comunicazioni agli enti invianti) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella compilazione delle schede da inviare 
al Tribunale dei Minori e ai Servizi Sociali, 
comprendendo così il funzionamento del sistema di 
accoglienza e le competenze relative a ogni ente. 
Aiuterà anche nella richiesta dei codici fiscali e 
nell’iter relativo alla presa in carico da parte del 
servizio sanitario nazionale 

Attività 2.1 Prima colloquio con il MSNA dopo un 
congruo periodo di accoglienza alla presenza di un 
mediatore (ricezione di informazioni utili alla stesura 
della storia personale del ragazzo e alla preparazione 
del fascicolo dello stesso; ambiti: famiglia, 
scolarizzazione, lavori pregressi, aspettative sul 
futuro 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nell’ambito della prima mediazione. Il suo 
ruolo, dopo apposita preparazione, sarà quello di 
osservatore partecipato e compito suo saranno la 
stesura scritta dei contenuti emersi dalla mediazione e 
la redazione, a colloquio in corso, di un breve report. 

Attività 2.2 Orientamento legale in varie fasi 
(informazioni generali su diritti e doveri dei 
beneficiari, i documenti utili per restare in Italia, 
informazioni su riferimenti normativi, procedure per 
il riconoscimento di status, tutela giurisdizionale, etc.) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nello svolgimento di tutte le pratiche 
connesse alle attività legali e apprenderà, inoltre, 
nozioni utili a conoscere ancora più 
approfonditamente l’ambito dei Minori Stranieri Non 



Accompagnati 
Attività 2.3 Accompagnamenti sanitari per lo 
svolgimento di screening ed esami specialistici 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità negli accompagnamenti sanitari, fungendo 
anche da aiuto logistico 

Attività 2.4 Supporto nelle attività logistiche e 
quotidiane (sostenere i beneficiari nei piccoli lavori di 
manutenzione quotidiana della comunità in cui sono 
accolti) 

L’operatore volontario, insieme agli operatori della 
comunità, avrà la funzione di affiancare i beneficiari 
nei vari momenti della giornata (giro camere, 
momenti di gioco, laboratori) 

Attività 2.5 Orientamento in uscita sulla base delle 
aspirazioni e dell’indole del singolo ragazzo 
(opportunità, compilazione del kit giallo postale, etc.) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nei colloqui utili ad aiutare e orientare il 
ragazzo in merito al suo futuro una volta raggiunti i 
18 anni 

Attività 2.6 Orientamento formativo e scolastico 
(iscrizione a scuola, iscrizione a corsi di educazione 
per gli adulti, assistenza nei compiti, gestione dei 
rapporti con gli insegnanti) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella compilazione della modulistica 
necessaria. In particolare, sarà sua cura affiancare i 
ragazzi nello svolgimento dei compiti e nella 
pianificazione degli stessi 

Attività 2.7 Inserimento in corsi di formazione a 
breve, medio o lungo termine 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella compilazione della modulistica e nello 
svolgimento dei colloqui di avvio 

Attività 2.8 Orientamento al lavoro (realizzazione di 
un portfolio delle competenze, individuazione delle 
capacità personali, pratiche e trasversali) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nei primi colloqui con i ragazzi e poi, 
autonomamente, in seguito ad adeguata formazione, 
realizzerà assieme ai singoli ragazzi il portfolio di 
ognuno 

Attività 2.9 Inserimento lavorativo L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella ricerca di opportunità lavorative 
presenti sul territorio 

 Attività 2.10 Inserimento abitativo L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nel processo di trasferimento dei 
neomaggiorenni, in presenza di contratto, anche 
nell’attività di ricerca di una nuova abitazione 

Attività 3.1 Svolgimento di attività utili a individuare 
il livello di alfabetizzazione posseduta (protocollo di 
accoglienza linguistica) per inserimento in classi di 
insegnamento L2 della scuola interna 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella realizzazione del protocollo di 
accoglienza. In particolare, sarà sua cura compilare la 
modulistica e trasferirla all’interno dell’apposito 
excel 

Attività 3.2 Insegnamento dell’italiano L2 da parte di 
docenti interni (le classi sono suddivise sulla base 
delle competenze dei discenti) 

L’operatore volontario affiancherà gli insegnanti di 
italiano, quando possibile, nelle attività di 
insegnamento, fungendo da supporto ma anche da 
parte attiva, proattiva e propulsiva della lezione 

Attività 3.3 Attività laboratoriali proposte 
internamente dagli operatori e dalle operatrici su varie 
tematiche (avvicinamento al mondo sanitario, 
abbattimento degli stereotipi di genere, teatro, 
cineforum, laboratorio di musica, etc.) 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità nella realizzazione dei laboratori in essere; 
inoltre, sarà per lui possibile proporre nuovi 
laboratori con nuove idee o tematiche e integrare, 
inoltre, quanto già proposto 

 Attività 3.4 Laboratorio di orticoltura e realizzazione 
di un piccolo orto, in collaborazione con OrtoBorto 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità, gli operatori di OrtoBorto e i ragazzi nella 
manutenzione dell’orto comunitario 

Attività 3.5 Attività laboratoriali proposte da enti 
esterni a OIKOS onlus, utili a favorire l’integrazione 
sociale e culturale dei beneficiari 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore di 
comunità e gli operatori esterni come supporto nelle 
uscite didattiche e laboratoriali 

 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=103856 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Senza dubbio gli operatori volontari dovranno osservare tutti i protocolli e procedure di sicurezza previste 
all’interno delle strutture. Dovranno inoltre rispettare il protocollo COVID19 di OIKOS Onlus.  
Trattandosi di lavoro con le persone la riservatezza nella trattazione di informazioni personali e spesso sensibili 



dovrà essere un prerequisito fondamentale che deve far parte delle skills trasversali dei titolari di servizio civile.  
- Per l’attuazione del progetto di servizio civile, inoltre, è necessario che i candidati siano muniti di patente B. 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5  
Monte Ore Annuale: 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale: 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
 
Progetto prescelto: 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
 
Titoli di studio: 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive: 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 
punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessuno 
 



Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi delle 2 comunità o presso la sede operativa (uffici) di OIKOS 
sita a Udine in via Marano Lagunare 3. 
Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 
Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
Servizio Civile Universale 

Ore 10 
(complessive) 

Modulo A - Sezione 1 
 

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, si reputa adatto e necessario partire con un 
modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 
- cos’è,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 

 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 

 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed. testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 

 
 
8 ore 

Modulo A - Sezione 2 
 

Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 6.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione 
indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento individuate ed inserite in 
Helios. 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento scelta.  
 

 Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

 Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

 
 
2 ore 



valorizzazione di centri storici e culture locali 
 Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività 

artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di 
comportamento e prevenzione in tali situazioni 

 Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
 Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 Gestione delle situazioni di emergenza 
 Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 Normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, 
con riferimento ai luoghi di realizzazione e alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 
6.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui gli 
operatori  volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 e alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di 
formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, 
back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti 
luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno a 
operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni 
rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 6.3, oltre agli spostamenti da e 
per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno a operare in 
occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCU 
e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 6.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  

 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del progetto. 
 
Modulo B: i flussi migratori – il viaggio di approdo 
Contenuti:  

- I luoghi comuni in tema di immigrazione 
- I numeri delle presenze e degli arrivi 
- Il viaggio: le rotte marittime  
- Il viaggio: la Balkan Route 
- Le motivazioni del viaggio 
- Il progetto migratorio 
- Le politiche e le prassi di respingimento 
- Il ruolo dei passeur e la tratta 

Ore: 15 

 
Modulo C: il diritto internazionale in tema di immigrazione e il funzionamento delle comunità educativo-
assistenziali per MSNA 
 
Contenuti 

- Legislazione internazionale in materia di immigrazione.  
- I diritti dei migranti nella normativa internazionale di promozione e di protezione dei 

diritti umani fondamentali 
- Le fonti internazionali, europee e nazionali del diritto delle migrazioni.  

Ore: 16 



- Le convenzioni delle Nazioni Unite.  
- Le Convenzioni del Consiglio d’Europa e la legislazione UE.  
- La normativa italiana vigente e la sua evoluzione storica. 
- Le politiche migratorie, il documento programmatico e il decreto flussi.  
- Le modalità di ingresso, il permesso di soggiorno. 
- Il funzionamento del sistema di accoglienza e le comunità per MSNA 
- I diritti di cittadinanza 
- Il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori. 
- Il diritto alla salute. 
- Il diritto al lavoro e alle prestazioni sociali. 
- Diritto d’asilo e riconoscimento della protezione internazionale. 
- Lo status di rifugiato. La protezione sussidiaria. 
- Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. 
- La protezione umanitaria e le modifiche apportate con la legge n. 132/2018. 
- Le modifiche introdotte con il decreto legge n. 130/2020 convertito in legge n. 314/2020. 

 
 
Modulo D: Lo stress post traumatico – elementi di etno-psicologia 
Contenuti 

- La tratta come fenomeno sociale: i cambiamenti nel mercato del sesso e del lavoro coatto 
- Cenni sugli aspetti normativi connessi 
- Gli attori coinvolti e le vittime: gruppi target e profili 
- Strategie ed Interventi a sostegno delle vittime: prevenzione, emersione, identificazione, 

protezione ed assistenza. 
- La presa in carico psicosociale: contatto, fuoriuscita, reinserimento sociale 
- La mediazione culturale: l’esperienza degli sbarchi in Sicilia 
- Contesto migrazione e sistemi di accoglienza 
- Interventi di buone prassi per il reinserimento sociale dei richiedenti asilo e rifugiati 
- La complessità dei bisogni e il disagio psichico da sistema 
- Focus specifico sulla tortura: il modello riabilitativo interdisciplinare 
- Aspetti organizzativi in un’ottica transculturale 
- Relazione tra operatore sanitario e paziente: fattori comunicativi verbali e non verbali 
- Fattori di rischio per la salute mentale dei migranti forzati 
- Trauma e disturbo da stress post traumatico 
- La relazione terapeutica con le vittime di violenza internazionale: accoglienza, cura e 

riabilitazione 
- Cos’è il trauma 
- Conseguenze fisiche e psicologiche nei sopravvissuti a esperienze traumatiche 
- I quadri sintomatologici associati al trauma 
- Il trauma nei rifugiati e nei richiedenti asilo  
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Modulo E: Il lavoro dell’operatore di comunità  
Contenuti 

- Il ruolo degli operatori di comunità 
- Il rapporto tra operatori e beneficiari: modalità di relazione e buone pratiche 
- La presa in carico, il colloquio iniziale e i primi approcci 
- Il funzionamento delle mediazioni e il ruolo del mediatore 
- Gli interventi educativi 
- L’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana L2 
- Le attività laboratoriali come supporto al percorso di integrazione linguistico, sociale, 

culturale 
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TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
LA COMUNITA' CHE INCLUDE 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3); 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4); 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l'incontro tra diverse generazioni e l' avvicinamento dei 
cittadini alle istituzioni 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ si 
→ Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

→ Tipologia minore opportunità: Care Leavers 
→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata:  

Per i care leavers: 1) permesso di soggiorno in regola e 2) PEI (Progetto Educativo Individualizzato) 
che attesti la sua provenienza da strutture di accoglienza per MSNA. 

 
 


