ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95083

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
MANI TESE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dl 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:
L’obiettivo del progetto è quello di fornire, sia agli italiani che ai migranti, strumenti pratici e di analisi per arrivare
ad una visione dell’altro come persona diversa per cultura ma uguale per diritti, attraverso attività di educazione e
promozione socio/culturale, in piena coerenza dunque con l’obiettivo individuato dal programma: “Ridurre
l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il contributo degli operatori volontari in servizio civile, si inserisce nel complesso e nell’organizzazione delle attività
già in essere dell’associazione.
L’operatore volontario in Servizio Civile opererà in supporto agli operatori sociali sia nelle attività a diretto contatto
con l’utenza descritta che in quelle di preparazione e supporto, che prevedono mansioni quali servizi ausiliari,
aggiornamento della documentazione e affiancamento dello Staff nella programmazione delle attività. Inoltre verrà
proposta la partecipazione agli eventi e attività di animazione che durante l’anno verranno programmati. Tutto
questo, nell’ottica del piano di impiego dell’operatore volontario, vuole far si che, che attraverso l’esperienza diretta,
possa far propri quei valori di pace, giustizia e solidarietà e nella scelta di uno stile di vita connotato dalla
promozione della solidarietà sociale vissuta nelle scelte quotidiane.
ATTIVITÀ
Attività 1.1.1 Consulenza e informazioni in materia di
abitazione, lavoro, assistenza sanitaria e in materia di
sfruttamento dei diritti

Attività 1.1.2 Consulenza legale, pratiche di rinnovo e
conversione permesso di soggiorno
Attività 1.1.3 Consulenza sul diritto di asilo e preparazione
ai colloquî per l’audizione alla commissione territoriale,
orientamento nei casi di diniego

IL RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO DI
SCU SARÀ DI
Ricercare informazioni dal territorio
attraverso i siti internet, centri per
l’impiego e altri fonti utili per rispondere
alle esigenze dei beneficiari che chiedono
aiuto allo sportello.
Conoscere gli utenti mediante momenti
di osservazione, di primo contatto, in
affiancamento agli operatori di sportello
coinvolti;
- affiancare l’operatore legale nella
gestione delle pratiche per il permesso di
soggiorno;
- Collaborare con tutti gli operatori
coinvolti nella programmazione e
organizzazione dello sportello;

Attività 1.1.4 Consulenza nei casi di richiesta per il
ricongiungimento familiare

-

Attività 1.2.1 Fornire informazioni sulla rete dei servizi
esistenti sul territorio
Attività 1.2.2 Fornire informazioni sulle possibilità di
accesso ai servizi di prima e seconda accoglienza

-

Attività 1.2.3 Orientamento scolastico per famiglie
immigrate nei rapporti con le scuole e percorsi di
orientamento nei percorsi formativi di alfabetizzazione;
sostegno all’inserimento scolastico dei bambini immigrati.

-

Attività 1.3.1 Accompagnamento sociale nei percorsi di
integrazione dei cittadini stranieri che si rivolgono allo
sportello.
Attività 1.3.2 Attivazione di interventi in collaborazione con
altri servizi pubblici o privati, con i circoli di Arci Crotone,
di tutti i soggetti partner di progetto e degli enti di terzo
settore della provincia di Crotone.

-

-

Attività 1.3.3 Percorsi e strumenti di integrazione lavorativa
e qualificazione professionale

-

Attività 1.4.1 Corsi di alfabetizzazione della lingua italiana,
di informatica e di orientamento scolastico

-

Supportare il lavoro degli operatori nel
monitoraggio e nella compilazione delle
schede;
Affiancare l’operatore di sportello nella
valutazione delle fasi del monitoraggio;
Collaborare con tutti gli operatori
coinvolti nelle attività di consulenza;
Supportare il lavoro degli operatori nel
monitoraggio e nella compilazione delle
schede dei bisogni e delle richieste;
Affiancare l’operatore di sportello nella
valutazione delle fasi del monitoraggio
delle richieste;
Supportare l’immigrato nelle descrizioni
dei servizi presenti sul territorio;
Chiamare le associazioni del territorio
per gli incontri; svolgeranno attività di
segreteria tipo front-office;
Assemblare i dati provenienti dagli
incontri di briefing per la mappatura
territoriale;
Conoscere gli utenti mediante momenti
di osservazione di primo contatto, in
affiancamento agli operatori coinvolti;
Prendere contatto con gli istituti
scolastici per l’iscrizione scolastica dei
minori;
Accompagnare, gli utenti che ne fanno
richiesta, presso gli istituti per
l’iscrizione;
Aiutare nella compilazione dei
documenti necessari e curare gli aspetti
burocratici dell’iscrizione;
Conoscere gli utenti mediante momenti
di osservazione di primo contatto, in
affiancamento agli operatori coinvolti;
Collaborare alla progettazione e
realizzazione del piano educativo
personalizzato con le relative azioni e
attività.
Collaborare con i mediatori culturali per
la messa a punto delle attività ricreative.
Affiancare gli animatori durante le
diverse attività ludico ricreative.
Partecipare all’organizzazione degli
incontri;
Prendere contatto con le associazioni
partner e le associazioni di Terzi settore
della provincia per l’organizzazione
dell’incontro;
Partecipare agli incontri programmati;
Conoscere gli utenti mediante momenti
di osservazione, di primo contatto, in
affiancamento agli operatori di sportello
coinvolti;
Partecipare, dove possibile, ai colloqui
individuali di orientamento e sostegno
nell’inserimento lavorativo;
Ricercare le offerte di lavoro dai siti
specializzati e realizzare un data base con
le offerte suddivise per attività;
Collaborare nella stesura dei CV;
Supportare l’attività didattica
partecipando a sessioni di conversazione

in lingua italiana all’interno del corso;
Affiancare l’insegnante nella
valutazione dell’apprendimento e nella
verifica del raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Partecipare agli incontri di analisi dei
risultati per la pubblicazione dei lavori
realizzati;
Collaborare con gli insegnanti e i
mediatori culturali nella definizione degli
obiettivi formativi degli utenti in un
percorso individualizzato;
Collaborare con tutti gli operatori
coinvolti nella programmazione e
organizzazione delle visite;
Supportare il lavoro degli animatori
culturali e dei mediatori nella descrizione
dei siti visitati;
Affiancare i mediatori nella valutazione
del livello di coinvolgimento degli utenti.
Partecipare all’organizzazione del primo
incontro di conoscenza con i dirigenti;
Partecipare
alla
definizione
del
calendario e alla programmazione delle
attività;
Predisporre il materiale didattico per la
realizzazione degli incontri;
Partecipare agli incontri;
- Collabora con gli operatori durante lo
svolgimento del laboratorio di
multiculturalità;
- Supporta gli utenti nelle attività
individuali e di gruppo connesse con il
laboratorio;
- Affianca gli operatori durante le
verifiche e il monitoraggio
dell’andamento del laboratorio;
Collaborare con gli immigrati nella
programmazione e realizzazione delle
pietanze tipiche dei loro paesi;
Partecipa alle cene con tutti gli altri
utenti e operatori,
Affiancare gli immigrati e i mediatori
culturali nella descrizione delle origini
dei piatti preparati
Produrre del materiale pubblicitario per
la promozione territoriale degli eventi;
Promuovere le iniziative sul territorio
distribuendo il materiale pubblicitario;
Partecipare all’organizzazione logistica
degli eventi;
Partecipare attivamente agli eventi
sostenendo i compiti degli immigrati;
-

Attività 1.4.2 pubblicazione di documenti, lavori, statistiche,
ricerche e analisi realizzate.
Attività 1.4.3 Attività di orientamento linguistico e culturale
rappresentata da percorsi di conoscenza e comprensione
della cultura e della lingua italiana parlata.

Attività 1.4.4 Visite guidate nei centri di interesse culturale
e turistico locale della provincia di Crotone.

Attività 1.5.2 Realizzazione dei percorsi didattici nelle
scuole: studi e ricerche sull’immigrazione contatto con i
dirigenti e con i docenti, definizione del calendario e
strutturazione dei singoli incontri, predisposizione del
materiale didattico per la realizzazione di ogni singolo
incontro.

Attività 1.5.3 Laboratorio di multiculturalità

Attività 1.5.4 Laboratorio di cucina multiculturale

Attività 1.6.1 Organizzazione di eventi di socializzazione
interculturale per la cittadinanza

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95083
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Si richiede agli operatori volontari:
Rispetto del regolamento interno;
Flessibilità ed eventuale presenza nei giorni festivi in occasione di eventi particolari secondo la turnazione
concordata;
La formazione specifica e generale è obbligatoria, quindi, nelle giornate previste non è possibile usufruire
dei giorni di permesso;
Disponibilità a missioni da svolgere fuori dalla sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019;
Usufruire, almeno in 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
5
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1145

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 realizzata presso la sede di Arci Servizio Civile Lamezia Terme / Vibo Valentia in Via
Giolitti 8 a Lamezia Terme
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso
Arci territoriale Crotone Via Mario Alicata n.18 Crotone
Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia via Giolitti 8 Lamezia Terme
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 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:
IMMAGINARE PONTI
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

