ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94914

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
TERRITORIO E INTERAZIONE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E - 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
Codifica: E05
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto mira a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie straniere in condizioni
di precarietà sociale della provincia di Grosseto, supportando ed estendendo le attività del territorio che sono già
messe in atto dal sistema pubblico nei confronti dei migranti, nonché ampliando e, laddove non esistessero,
costruendo quelle reti sperimentali, che potranno diventare patrimonio della Comunità tutta.
Il progetto prevede di creare servizi in linea con quelli istituzionali ma articolati sia su fasce orarie diverse sia su
parti del territorio non coperte dal servizio pubblico. I servizi offerti saranno quelli di consulenza, informazioni oltre
che ad un indirizzo mirato sui servizi del territorio. Il progetto vuole inoltre creare molteplici attività volte alla
coesione sociale ed occasioni di incontro, partendo dalla valorizzazione delle differenze.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività saranno realizzate presso la sede di attuazione: CIRCOLO ARCI KHORAKANE'
Azioni e/o attività trasversali
•
Partecipazione agli incontri di programmazione degli orari di servizio e di distribuzione dei ruoli dei
volontari.
•
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi presso
luoghi di aggregazione formali e informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro), redazione e
trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali.
•
Partecipazione alle azioni di pubblicizzazione dei singoli interventi, diffusione di materiale informativo
sulle attività programmate, aggiornamento della pagina dedicata ai servizi e alle attività interculturali
dell'associazione.
•
Partecipazione a seminari, conferenze sui temi dell'assistenza ai cittadini stranieri e delle attività
interculturali.
•
Partecipazione alla conferenza stampa iniziale di presentazione del progetto.
•
Partecipazione alla conferenza stampa finale di restituzione dei risultati del progetto.
Azione 1. Realizzazione attività di sportello per migranti e accompagnamenti
- Apertura pratica, accoglienza dell’utente, raccolta dati, accompagnamento presso i servizi richiesti,
intermediazione tra l’Ente che gestisce i servizi e l’utente.
- Somministrazione questionari di gradimento per gli utenti dello sportello.
- Collaborazione alla predisposizione delle schede individuali, compilazione quotidiana delle schede utenti e
gestione archivio dati.

- Collaborazione nella ricerca e contatto servizi sul territorio necessari all’utente.
- Aggiornamento in itinere del database riguardante la rete di servizi attivi sul territorio.
- Partecipazione alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I volontari saranno responsabili anche
dell'aggiornamento delle schede personali degli utenti, in formato cartaceo e digitale.
- Supporto e affiancamento operatori nella funzione di accompagnamento degli utenti.
- Supporto in eventuali mansioni organizzative (ricerca uffici ed orari).
- Supporto in mansioni di segreteria (ricerca di modulistica e individuazione di eventuali appuntamenti per utente
ecc.)
Azione 2. Corsi di italiano per stranieri
- Mappatura dei corsi di italiano per stranieri attivi nei circoli.
- Mappatura dei circoli potenzialmente interessati ad attivare nuovi corsi di italiano per stranieri.
- Supporto nell’organizzazione di nuovi livelli dei corsi esistenti.
- Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali raccogliere le adesioni dei partecipanti,
suddividerli per livello di conoscenza di lingua italiana.
- Supporto nell’organizzazione di nuovi corsi di italiano nei circoli.
- Supporto all’attività didattica, affiancamento degli utenti per l’apprendimento degli argomenti trattati dai docenti ,
somministrazione di test di verifica dell’apprendimento.
Azione 3. Creazione iniziative interculturali e supporto nella realizzazione del Meeting Antirazzista di Cecina
-Supporto organizzativo per eventi interculturali con particolare riguardo al Meeting Antirazzista di Cecina
-Partecipazione agli eventi interculturali organizzati e in particolare partecipazione al Meeting Antirazzista di
Cecina
Azione 4. Creazione di un servizio di consulenza legale sulla disciplina dell’immigrazione e difesa dei diritti dei
migranti
- Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi presso luoghi
di aggregazione formali e informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro)
- Supporto logistico organizzativo nell’ambito del servizio offerto agli utenti (individuazione giorni e orari ecc.)
- Collaborazione alla predisposizione delle schede individuali, compilazione quotidiana delle schede utenti e
gestione archivio dati.
In fine gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di
coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a
realizzare gli obiettivi di cui al box 8, attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare, questa loro
partecipazione è funzionale anche alla realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8, sezione “Obiettivi rivolti
agli operatori volontari di SC” che vengono qui richiamati:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee
guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94914
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative interculturali e di sensibilizzazione previste dal
progetto
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre le interruzioni nella programmazione
delle attività di progetto
giorni di servizio settimanali ed orario
6
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
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:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà erogata presso la sede del Circolo Arci Khorakhané, Via Ugo Bassi 62, Grosseto.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà erogata presso la sede del Circolo Arci Khorakhané, Via Ugo Bassi 62, Grosseto.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
La durata complessiva della formazione specifica è di 71 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

INTE(G)RAZIONE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 10
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
J) Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze
e delle discriminazioni

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
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
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

