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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
UInformazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Arezzo 
Indirizzo: Via Garibaldi 135, 52100 Arezzo 
Tel:0575295376 
Email: arezzo@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Laura Vichi 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Laura Vichi – Federica Ettori –
Valentina Paggini  
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Tutti i colori del mondo  
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e Promozione culturale 
Area di intervento: Attività interculturali 
Codifica: E16 
 
6)DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 

QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; UIDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTOU: 
 
Il progetto “Tutti i colori del mondo” vede come sedi di attuazione quelle di tre organizzazioni del 
Terzo settore in Provincia di Arezzo, tutti soci di Arci Servizio Civile Arezzo:  

− ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale di Arezzo, Associazione di Promozione 
Sociale che ha sede ad Arezzo ed opera in tutto il territorio provinciale. E’ un’associazione 
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di promozione sociale, nata ad Arezzo nel 1970, con più di 16.000 soci e 120 basi 
associative nel territorio della Provincia di Arezzo. Si occupa di promuovere i valori 
dell’aggregazione e della socialità. Ha realizzato numerosi progetti su protagonismo 
giovanile, promozione dei diritti, integrazione, legalità, omofobia, solidarietà internazionale, 
cittadinanza di genere, lotta contro le discriminazioni, promozione dei diritti, esclusione 
sociale, servizio civile, ambiente, cultura, teatro e musica. (Una sede di attuazione) 

− Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, ha sede nel Comune di Castel Focognano, nella 
porzione di territorio casentinese che degrada verso il capoluogo Arezzo. Dal 2017 la 
Cooperativa si è fusa con la Cooperativa la Rua, acquisendone le attività e i servizi operanti 
nella zona della Valtiberina. (Due sedi di attuazione) 

− Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA) nasce nel 2007 da un percorso formativo, aperto 
alla partecipazione di musicisti italiani e stranieri e finalizzato alla conoscenza e 
all’approfondimento delle strutture di base delle musiche tradizionali delle aree del 
mediterraneo, per incrociarle con la tradizione italiana ed europea e predisporre un 
repertorio basato sulla contaminazione. (Una sede di attuazione) 
 

 
Il progetto proposto sarà attivo nel settore dell'educazione e promozione culturale, nell'area 
specifica dedicata alle attività interculturali  e agli interventi e attività in favore di cittadini immigrati  
profughi e richiedenti asilo accolti nel territorio della provincia di Arezzo attraverso la gestione, da 
parte dei soggetti attuatori, dei percorsi straordinari di accoglienza diffusa in strutture temporanee 
in risposta alle emergenze umanitarie, attivati e coordinati dalla Prefettura di Arezzo per far fronte, 
per quanto riguarda il ruolo del territorio aretino, casentinese e di quello della Valtiberina, alle 
notevoli ondate migratorie che interessano il nostro paese. 
 

I 3 soggetti attuatori del progetto hanno stretto da tempo, nel settore di intervento interessato dalle 
attività proposte nel progetto, attivato collaborazioni strette e basate su prassi sperimentate. 
ARCI Arezzo, Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua e OMA hanno da tempo realizzate iniziative 
di sensibilizzazione ed educazione culturale sui temi dell’integrazione dei cittadini stranieri e sulla 
loro accoglienza nel territorio. 
Inoltre ARCI Arezzo e Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, collaborano nel settore di intervento 
del progetto facendo parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) “100 fiori”.  
 

Il RTI “100 fiori”, costituito nel marzo 2015, è formato da Cooperativa Sociale L'Albero e La Rua, 
ARCI Arezzo, Cooperativa Sociale Koinè, Consorzio Coo.b (Cooperativa Betadue, Cooperativa 
Futura, Cooperativa La tappa), Citta Nuove Agenzia Formativa, Cooperativa San Lorenzo, 
Consorzio Comars, Associazione Pronto Donna.  
Il RTI “100 fiori” è nato per dare una risposta alla domanda di prima accoglienza di cittadini 
stranieri che richiedono protezione internazionale nel territorio della provincia di Arezzo. Un’attività 
coerente con la storia di ciascun soggetto e che ha consentito al raggruppamento di partecipare 
alla gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza espletata dalla Prefettura di Arezzo sulla base 
della circolare del Ministero dell’Interno per l’accoglienza dei migranti. Attualmente, come più 
accuratamente descritto dopo, il RTI ha in carico 312 ospiti richiedenti protezione internazionale.  
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All'interno del RTI ARCI Arezzo si occupa di fornire servizi di consulenza legale rivolti a tutti gli 
ospiti in carico al RTI, attraverso figure professionali specifiche. Si occupa inoltre di promuovere 
attività ricreative e di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione. Arci Arezzo ha gestito progetti di 
accoglienza rifugiati e richiedenti asilo all’interno dei Progetti denominati “Emergenza Nord Africa” 
ed è partner di Arci Comitato Regionale Toscano, ente gestore del Progetto SPRAR (sistema di 
accoglienza rifugiati e richiedenti asilo) con capofila il Comune di Arezzo. 
 

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua gestisce attualmente 15 strutture temporanee per profughi 
e richiedenti asilo che ospitano 75 persone nel territorio della Valtiberina, del casentino e del 
Comune di Arezzo.  
 
Di fronte alla necessità di accogliere un numero sempre crescente di cittadini stranieri che lasciano 
i loro paesi di origine per sfuggire a guerre, persecuzioni e calamità naturali, la Regione Toscana 
ha da tempo strutturato un modello di accoglienza basato sull'ospitalità dei migranti in piccole unità 
abitative, piuttosto che in grandi centri di accoglienza, per privilegiare le risorse territoriali diffuse e 
migliorare la qualità del processo di integrazione degli ospiti.  
Anche i soggetti attuatori, come descriveremo meglio in seguito, svolgono il proprio ruolo 
attraverso la realizzazione di attività interculturali di accoglienza per cittadini profughi e rifugiati, 
che vengono seguiti sia per quanto riguarda i servizi di prima necessità (alloggio, vitto, vestiario, 
documenti), sia per quanto riguarda le loro possibilità di integrazione e raggiungimento 
dell'autonomia (assistenza legale, sanitaria, percorsi di formazione al lavoro, apprendimento della 
lingua italiana, occasioni di socializzazione e integrazione).  
 
Obiettivo generale del progetto è promuovere nella cittadinanza tutta, e soprattutto nelle giovani 
generazioni, una cultura dell'accoglienza, dello scambio e dell'integrazione con i cittadini 
provenienti i da paesi stranieri, oltre che implementare qualitativamente la rete dei servizi esistenti 
nel territorio rispetto ai cittadini migranti profughi e rifugiati accolti nei percorsi straordinari di 
accoglienza diffusa in risposta alle emergenze umanitarie, in modo da migliorare la possibilità della 
loro integrazione nella comunità che li ospita.  
 
Rilevanza del progetto: le migrazioni dei popoli sono un fatto strutturale, non un’emergenza da 
gestire. Da sempre gli esseri umani si spostano allontanandosi dal proprio paese di origine per 
cercare di costruirsi un futuro più degno e una qualità della vita migliore. Di fronte a questa 
evidenza è necessario agire sulla concreta integrazione dei cittadini stranieri nel paese che li 
ospita. Riteniamo quindi di importanza rilevante interventi che incidano nella comunità ospitante 
nel senso della costruzione di una cultura dell’accoglienza e che creda nel valore dell’intercultura. 
Parallelamente sono necessarie azioni che migliorino la reale integrazione delle persone straniere 
nel contesto in cui sono ospitati, mirando alla costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.  
 
Gli obiettivi del progetto, descritti al successivo box 7, nascono dall’analisi del contesto territoriale 
descritto di seguito. 
 
U6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Contesto territoriale di riferimento 
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Il progetto “Tutti i colori del mondo” intende operare in tutto il territorio provinciale, con focus nel 
territorio della Valtiberina aretina, nel Casentino e nel territorio del Comune di Arezzo, territori in 
cui si realizzano le attività di educazione e promozione culturale realizzate dai soggetti attuatori: la 
rete di accoglienza strutturata per i profughi e i richiedenti asilo ha infatti privilegiato la diffusione 
territoriale degli alloggi in cui sono ospitati i migranti, che pertanto risiedono solitamente in quasi 
tutto il territorio provinciale.   
 
Abbiamo individuato come sedi di attuazione del progetto quelle dei soggetti attuatori, in quanto 
molte delle attività verranno svolte in queste sedi (colloqui di consulenza legale, programmazione 
dei corsi di lingua L2 e loro realizzazione, progettazione delle attività di socializzazione e 
aggregazione interculturale...). Parte delle attività previste, (accompagnamento all'accesso ai 
servizi sanitari, lavorativi, formativi, attività di aggregazione e socializzazione, iniziative di 
sensibilizzazione...), verranno invece svolte, per i volontari in servizio civile, nel territorio e in 
costante integrazione con i servizi della rete territoriale.  
 
La Provincia di Arezzo, che comprende 39 comuni divisi dal punto di vista amministrativo in zone 
sociosanitarie (aretina, valdichiana, casentino, valtiberina e valdarno aretino), secondo i dati ISTAT 
più recenti, conta un totale di circa 346000 abitanti, distribuiti in circa 136.000 famiglie, ciascuna 
delle quali composta da un numero medio di 2,5 componenti. 
La densità della popolazione risulta piuttosto bassa, pari a 103,1 abitanti per kmq, inferiore quindi 
al valore medio nazionale (194 ab./Kmq).  
Anche il grado di urbanizzazione risulta abbastanza modesto (nella relativa graduatoria Arezzo si 
pone in 52-esima posizione): in particolare, il 42% degli abitanti risiede nei tre comuni (su un totale 
di 39) con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
 
Il territorio provinciale gravita attorno al capoluogo di provincia, Arezzo, polo di attrazione sia dal 
punto di vista degli insediamenti abitativi che delle attività economiche. L'organizzazione 
amministrativa in zone sociosanitarie ricalca la struttura del territorio provinciale, costituito da 5 
vallate.  
Il Casentino, con Bibbiena come Comune più grande e polo di attività economiche, comprende 
comuni anche di piccolissime dimensioni (anche sotto i 1000 abitanti) e un territorio per la maggior 
parte montano, con scarsa viabilità e difficoltà di accesso ai servizi. 
La Valtiberina, in cui è Sansepolcro ad attrarre il maggior numero di cittadini e di attività produttive, 
è anch'essa una zona montana, distante dal capoluogo e costituita da piccoli e piccolissimi 
comuni. 
La Valdichiana aretina gravita invece attorno al Comune più grande, Cortona, cittadina di rilevante 
importanza turistica ed economica in genere. 
Il Valdarno aretino è un territorio di grande importanza economica, sede di industrie manifatturiere 
e attraversato da una viabilità più moderna, se paragonato alle altre zone della provincia di Arezzo. 
Le principali attività economiche gravitano attorno ai centri principali, Montevarchi e San Giovanni 
Valdarno.   
 
Il Comune di Arezzo conta, secondo i più recenti dati ISTAT, poco più di 99.500 abitanti.   
Caratteristica demografica rilevante nella Provincia di Arezzo è la Uforte incidenza della popolazione 
anzianaU, che tocca il 24,57% del totale della popolazione provinciale (la media regionale è del 
24,91%, quella nazionale del 22,04%), dati in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni.  
Nel Comune di Arezzo questa percentuale è del 24,67%.  
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Come verrà analizzato più approfonditamente in seguito nella descrizione dei dati settoriali, nel 
territorio oggetto degli interventi proposti, è Urilevante anche la presenza della popolazione 
stranieraU, fenomeno ormai consolidato e che pone le comunità locali e i soggetti del terzo settore, 
di fronte a domande e bisogni nuovi a cui è necessario far fronte.  
 
Nel territorio della Provincia di Arezzo sono presenti 57 Scuole Medie Inferiori (comprese le sedi 
distaccate) e circa 40 istituti d'istruzione superiore.  
 
Contesto settoriale ed area di intervento 
 
L’area di intervento prescelta dal progetto rientra nell’ambito di uno dei programmi operativi più 
rilevanti dei soggetti attuatori, ARCI Comitato di Arezzo, Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua e 
Orchestra Multietnica di Arezzo, cioè quello delle attività e dei servizi  rivolti alla tutela e 
promozione dei diritti dei migranti, in particolar modo dei richiedenti e titolari di protezione 
umanitaria o internazionale, alla promozione di una cultura dell'accoglienza e dello scambio 
interculturale.  
 
Il progetto prevede attività di implementazione qualitativa della rete di servizi esistenti in favore dei 
cittadini immigrati rifugiati e profughi che risiedono nel nostro territorio, ospiti dei programmi di 
gestione dell'emergenza migratoria (Emergenza Nord Africa, Mare Nostrum sono i programmi fin 
qui attivati dalle Prefetture): accoglienza, supporto linguistico, legale, ricerca di lavoro e accesso ai 
servizi territoriali e anche attività di promozione della cultura dell'accoglienza nei confronti dei 
cittadini immigrati, alla conoscenza e allo scambio tra diverse culture, all'eliminazione del 
pregiudizio, attività che si rivolgeranno ai cittadini della provincia di Arezzo e agli alunni delle 
scuole del territorio.  
 
Attraverso il progetto si vuole intervenire per migliorare i percorsi di integrazione dei cittadini 
stranieri nel territorio della Provincia di Arezzo, andando a migliorare la rete dei servizi territoriali 
dedicati alla popolazione immigrata, incidendo anche nei processi culturali della comunità di 
accoglienza e fornendo agli stranieri strumenti più adeguati per la loro integrazione nella comunità 
locale. 
 
Le iniziative attivate andranno ad incidere positivamente nel sistema dei servizi a rete del territorio 
in favore dei cittadini stranieri, migliorando così la possibilità della loro concreta integrazione. Le 
iniziative realizzate contribuiranno anche a favorire la crescita di una cultura dell'accoglienza, della 
conoscenza e dello scambio reciproci tra cittadini italiani e cittadini stranieri, attraverso iniziative di 
promozione dell'integrazione e dell'intercultura. 
 
Come emerge dai dati elencati al punto successivo, la forte incidenza della popolazione straniera 
sul totale della popolazione residente complessiva, rappresenta sicuramente il dato più importante 
da cui partire per programmare interventi di miglioramento dei servizi e delle attività in favore della 
popolazione immigrata, da parte sia delle amministrazioni pubbliche che dei soggetti del terzo 
settore e del privato sociale.  
 
Il fenomeno dell'immigrazione, che rappresenta ormai un dato consolidato, mette di fronte a nuove 
sfide, sia dal punto di vista culturale, che dal punto di vista dell'organizzazione di servizi in grado di 
rispondere a bisogni diversificati. È necessario sia promuovere, attraverso lo scambio culturale e la 
conoscenza tra le diverse culture, una diffusa cultura dell'accoglienza e della solidarietà, sia 
migliorare adeguandoli i servizi esistenti in favore dei cittadini stranieri, rendendoli in grado di 
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rispondere a bisogni emergenti e necessità anche emergenziali di prima accoglienza, supporto 
linguistico, sostegno nell'accesso ai servizi. 
Attraverso questa azione integrata, sarà possibile migliorare la qualità della vita dei cittadini 
stranieri, il loro grado di integrazione e la coesione generale della comunità locale.  
 
Le attività proposte vogliono integrarsi in un sistema sinergico tra pubblico e privato sociale, e tra 
realtà del terzo settore, in particolare collaborando con le realtà associative promosse da cittadini 
stranieri, prezioso strumento di mediazione culturale e di scambio interculturale.  
 
UDati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato- domanda e offerta di servizi 
analoghi, in relazione al settore di intervento indicato 
 
Dato il settore di intervento prescelto, forniamo di seguito i dati relativi alla popolazione straniera 
nel territorio di riferimento, la Provincia di Arezzo.  

UI dati sono tratti dal 5° Rapporto sull’Immigrazione e i processi di inclusione in Provincia di Arezzo 
“Un mondo nuovo” a cura dell’Osservatorio provinciale sulle politiche sociali. 
 
Dopo aver registrato nel 2013, per la prima volta, dopo circa 30 anni di crescenti flussi immigratori 
dall’estero, un calo nella presenza di cittadini stranieri in provincia di Arezzo, nell’anno 2014 tale 
declino non ha avuto ulteriore conferma e la presenza di cittadini stranieri in provincia di Arezzo 
si è assestata intorno alle 38,000 unità, con un'incidenza dell' 11% della popolazione totale,  
valore al di sopra dell’incidenza media regionale.  
 
Senza il contributo degli stranieri, la popolazione aretina sarebbe in costante decremento.  
 

● La distribuzione territoriale degli stranieri in Provincia di Arezzo  
 
La popolazione straniera si distribuisce tra i comuni della provincia di Arezzo in maniera sempre 
più simile alla popolazione complessiva: si registra maggiore incidenza percentuale nelle 
municipalità più grandi del territorio, anche se persistono in alcuni comuni montani come 
Pratovecchio Stia e Poppi presenze intorno al 12%. Tre sono i comuni con un’incidenza superiore 
al 15%: Foiano della Chiana, Montevarchi e Bibbiena. 
La città di Arezzo, benché sia la più popolata da cittadini stranieri con una comunità di quasi 
12.000 unità (la zona Aretina concentra il 38,4% di tutti gli stranieri), ha un’incidenza dell’11,8% 
sulla popolazione complessiva residente. 
L’incidenza della popolazione immigrata sul totale della popolazione residente varia tra le cinque 
zone socio sanitarie: il Casentino da molti anni si conferma la vallata con la maggiore 
concentrazione di cittadini non italiani, pari al 12,1%, una percentuale molto alta se si considera la 
media nazionale (8,2%) e quella provinciale (10,9%). Seguono con un valore pari all’11,5% la 
Valdichiana, l’11,1% la zona Aretina, ed infine il Valdarno e la Valtiberina con il 10,0% circa.  
 
Tab. 1 - Distribuzione zonale residenti stranieri 

Zona Stranieri residenti Incidenza sul totale %

Casentino 4351 12,1

Valdarno 9801 10,2

Valdichiana 6064 11,5
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Valtiberina 3043 10

Aretina 14527 11,1

Fonte: 5° Rapporto sull’Immigrazione e i processi di inclusione in Provincia di Arezzo “Un mondo 
nuovo” a cura dell’Osservatorio provinciale sulle politiche sociali 
 

● Il genere e l'età  
 
Prosegue in provincia di Arezzo la crescente femminilizzazione della popolazione straniera. Nel 
nostro territorio gli uomini e le donne rappresentano rispettivamente il 46,1% (17.419 uomini) e il 
53,9% (20.367 donne). 
Questo dato non rappresenta una sorpresa: da quando nel 2006 si è prodotto un sostanziale 
allineamento tra la componente maschile dell’immigrazione, inizialmente maggioritaria, e quella 
femminile, quest’ultima è sempre stata avanti, aumentando progressivamente il primato ogni anno, 
seppure con piccole frazioni percentuali. 
Il quadro che emerge mette in evidenza quanto le differenze di genere rappresentino un fattore 
determinante nei flussi degli immigrati e nell’inserimento delle comunità straniere nella società di 
accoglienza, contribuendo all’evoluzione e alla caratterizzazione dei percorsi migratori in provincia 
di Arezzo. 
Dall’esame della struttura per età degli stranieri residenti, emerge una popolazione molto giovane: 
si registra uno scarto di più di 15 anni sull’età media tra autoctoni e stranieri, poiché per i migranti è 
di 33,1 anni (un dato che dopo vari anni di crescita, si sta stabilizzando), mentre per gli italiani 
arriva a 48,4 anni. 
 
Tra gli italiani gli anziani ultrasettantenni sono il 19,7% contro il 2,2% degli stranieri; all’opposto i 
bambini sotto i 10 anni sono molto più numerosi in proporzione tra gli stranieri (13,0%) in confronto 
agli italiani (7,9%). Discorso analogo possiamo riscontrarlo per le fasce d’età, infatti tra gli stranieri 
la fascia d’età più rappresentata è quella dei 30-34enni, mentre per gli italiani si attesta tra i 45-49 
anni. 
Con il passare degli anni, la curva di anzianità dei cittadini stranieri si sta progressivamente 
abbassando a vantaggio delle fasce d’età più alte.Nonostante ciò, tali modificazioni della struttura 
demografica della popolazione immigrata, continuano comunque a contribuire al ringiovanimento 
della struttura per età della popolazione: da una parte perché gli immigrati stessi sono per la 
maggior parte giovani, dall’altra per la loro più alta prolificità. 

 

Le nazionalità 

 
Nella provincia di Arezzo all’1/1/2015 risiedevano cittadini di 134 stati esteri, benché la metà 
provenivano da due stati europei, Romania e Albania. I rumeni residenti sono 13.345 e 
rappresentano il 35,3% del totale complessivo; gli albanesi, collettività con una storia migratoria 
consolidata nella nostra provincia ammontano a 5.387 unità (il 14,3%). Seguono, per numero di 
residenti, India, Marocco e Bangladesh. 
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Da sottolineare il dato della comunità cinese, la cui presenza cresce nell’ultimo biennio del 20,0%.  
 

● Le famiglie e i minori 
 
Anche il contributo positivo alla natalità generato dalle donne straniere mostra i primi segnali di 
un’inversione di tendenza. Infatti, se l’incremento delle nascite registrato negli anni precedenti era 
dovuto principalmente alle donne straniere, negli ultimi due anni il numero di bambini stranieri nati 
ad Arezzo ha iniziato progressivamente a ridursi, pur restando stabile in termini di incidenza 
percentuale. La crescita dei nati stranieri era stata particolarmente rilevante a partire dall’inizio del 
nuovo millennio, portando l’incidenza dei nati stranieri sul totale dei nati al 20%. 
L’afflusso migratorio ha permesso (e permette tutt’oggi) al nostro territorio di “rinverdire” la 
popolazione residente, che altrimenti sarebbe (stata) destinata al declino demografico, poiché il 
calo della natalità e il progressivo invecchiamento della popolazione viene compensato da una 
fecondità superiore delle donne di origine straniera. 
 
Complessivamente le G2 (seconde generazioni), ovvero gli stranieri nati in Italia e oggi residenti 
nella nostra provincia, ammontano a 5.431 unità e rappresentano il 14,7% di tutti gli stranieri 
residenti (lo scorso anno erano il 13,5% e quattro anni fa il 12,8%). Anche per le G2, dunque, si è 
registrata, dopo la riduzione del 2013, un nuovo aumento, il che evidenzia come la mobilità in 
uscita abbia coinvolto in maniera meno consistente nuclei familiari già stabilizzati e le madri con i 
figli in tenera età. Le fasce d’età ove si registra il più alto numero di nati in Italia sono quelle più 
giovani: siamo al 45,8% nella fascia 0-5 anni e al 31,9% nella fascia 5-9 anni. Anche se tali 
percentuali si stanno abbassando a favore delle età superiori, questo significa che le G2 oggi sono 
in prevalenza a scuola e nei servizi educativi. 
 
Di seguito forniremo una breve schematizzazione relativa ai dati sui minori stranieri nel territorio 
di riferimento del progetto, utilizzando dati tratti dal Report n. 46 “Scuola inclusiva” redatto a cura 
dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali.  
 

− Gli alunni stranieri nelle scuole della provincia di Arezzo ammontano a 6.664 e 
rappresentano il 14,5% dell’intera popolazione studentesca. 

− Diminuiscono gli allievi italiani e la crescita della popolazione studentesca di nazionalità 
non italiana è una tendenza che coinvolge tutti gli ordini d’istruzione.  

− La scuola primaria si conferma l’ordine di scolarità a maggiore presenza di alunni stranieri: 
con 2.271 iscritti, essa raccoglie da sola il 34,1% degli studenti stranieri. Segue la 
secondaria di II grado con il 25,7%.  

− Si evidenzia il fenomeno della canalizzazione formativa degli studenti stranieri, che si 
riversano per lo più negli istituti tecnici e professionali (40%), mentre le iscrizioni nei licei in 
particolare in quello classico scendono al 9,0%.  

− La zona di Arezzo, con il capoluogo, raccoglie un maggior numero di famiglie immigrate e 
di istituti superiori e quindi ha registrato la percentuale maggiore: il 37,2%. 

− In termini relativi, l’incidenza maggiore si conferma nel distretto scolastico del Casentino 
con la percentuale più alta di studenti stranieri sul totale della popolazione studentesca: il 
19,6% non ha cittadinanza italiana. 
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− Nella zona sociosanitaria Valdarno, di cui fanno parte i Comuni di Pergine Valdarno e 
Laterina, sedi di attuazione del progetto, il valore, in crescita rispetto agli scorsi anni, si 
attesta al 13 %.  

 
Tab. 2 -  Incidenza alunni stranieri per distretto scolastico  

Distretto Alunni  stranieri Alunni totali % 
Casentino 836 4262 19,60% 
Aretina 2390 18120  13,20% 
Valdarno 1581 12175 13,00% 
Valdichiana 1045 7014 14,90% 
Valtiberina 440 4218 10,40% 
Totale  6292 45789 13,7 

Fonte: Report n. 46 “Scuola inclusiva” redatto a cura dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche 
Sociali 
 
 

− Nella provincia di Arezzo quattro alunni stranieri su dieci sono in una situazione di ritardo 
(di uno o più anni); mentre tra gli alunni italiani uno su dieci. Gli alunni stranieri iscritti ad 
una classe inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica (ritardo di 1 anno) 
sono il 27,5%, mentre quelli con due o più anni di ritardo raggiungono il 12,7%. 

− Gli alunni con cittadinanza non italiana in ritardo sono il 18,1% nella scuola primaria, il 
44,0% nella secondaria di primo grado e il 68,4% nella scuola secondaria di secondo 
grado. 

− Anche se il ritardo non si traduce automaticamente in insuccesso scolastico è chiaro che 
esso può seriamente pregiudicare il proseguimento degli studi. Molte ricerche evidenziano 
come la situazione di ritardo sia spesso dovuta a una sorta di “bocciatura iniziale”: l’alunno 
neoarrivato viene inserito quasi generalmente in una classe inferiore, anche di due anni 
rispetto alla sua età. 

− Se l’inserimento in una classe inferiore di un anno, e quindi con un ritardo contenuto, può 
essere spiegato da ragioni diverse e rivelarsi, in certi casi, una scelta positiva per il 
successo scolastico dell’alunno non italofono, il ritardo di due o più anni risulta invece 
spesso penalizzante. Difatti al ritardo “iniziale” si sommano talvolta ripetenze e bocciature: 
sono molti gli allievi stranieri che poi abbandonano durante i primi due anni di scuola 
superiore. 

 
 
 
Tab 3 - Ritardo scolastico alunni stranieri per zona socio-sanitaria. Valori percentuali 
 

Differenza Schematizzata Aretina Casentino Valdarno Valdichiana Valtiberina Totale
In anticipo 2,1% 1,7% 1,0% 1,6% 0,3% 1,5%
In pari 48,1% 50,9% 54,7% 57,4% 47,6% 51,4%
1 anno 32,9% 36,4% 31,8% 31,2% 30,0% 32,7%
2 anni 10,8% 8,2% 8,9% 8,1% 14,1% 9,9%
3 anni 3,6% 1,7% 2,2% 1,0% 4,9% 2,7%
4 anni e + 1,6% 0,9% 0,4% 0,7% 1,7% 1,1%
Esterni e/o privatisti 0,9% 0,3% 1,1% 0,0% 1,4% 0,8%
Totale ritardi 48,9% 47,1% 43,3% 41,0% 50,7% 46,3%
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Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%
Fonte:  Report n. 46 “Scuola inclusiva” redatto a cura dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche 
Sociali 
 

● La salute dei cittadini stranieri 
 
La qualità della salute dei migranti, anche irregolari e, ancor meglio, il livello di accesso alle cure 
per i cittadini stranieri, è cartina di tornasole della qualità della salute nella comunità generale e 
termometro del grado di accoglienza e civiltà di un territorio. Dopo tanti anni di impegno diffuso e 
sperimentazioni concluse con effetti assai positivi, la situazione a livello nazionale è sconfortante: 
prassi disomogenee, parziale disapplicazione delle normative europee, nazionali e locali, sia nei 
confronti di stranieri regolarmente presenti, sia di stranieri temporaneamente presenti (STP), con la 
conseguente grave esclusione dal godimento del diritto alla salute per moltissimi cittadini stranieri. 
Tali studi hanno dimostrato infatti che possono vivere una vita più lunga e, allo stesso tempo, più 
sana, le persone che provengono dai segmenti più avvantaggiati della società. Le persone che 
invece vivono in ambienti svantaggiati, con minori opportunità e minori risorse ancor più in età 
avanzata, sono suscettibili di avere la salute più a rischio e hanno maggiormente bisogno di 
supporto da parte dei sistemi di welfare.  
Questo fenomeno è ancor oggi dovuto ad una frequente mancanza d’informazione sia degli 
operatori sanitari che dei cittadini stranieri, carenza ancor più aggravata dalla crisi economica, che 
ha fatto sì che si puntasse più sul risparmio che sull'orientamento e l'informazione del cittadino.  
 
Fatte queste considerazioni di ordine generale, passiamo ad esaminare i dati relativi alla Provicnia 
di Arezzo. 
 
Un effetto del processo di stabilizzazione della popolazione straniera, oltre a quello più volte 
descritto dell’aumento delle nascite, e quindi dei giovani di seconda generazione, è 
l’invecchiamento della popolazione straniera. Si tratta di un elemento da tenere in considerazione 
per la prevedibile relazione con la presenza di patologie più frequentemente correlate all’età. 
In realtà, come è anche abbastanza ovvio, siamo in presenza di più popolazioni, diverse, oltre che 
per lingua, cultura, tradizioni, anche per struttura. La variabilità risulta evidente confrontando, per 
ciascuna nazionalità, i parametri del sesso e dell’età e del lavoro, elementi che influiscono 
fortemente sulla tipologia del ricorso ai servizi sanitari, alle cure mediche e all’uso di farmaci. 
L’utilizzo dei servizi sanitari da parte della popolazione straniera residente in provincia di Arezzo è 
cresciuto e, per alcuni aspetti, migliorato nel corso degli anni, in virtù di un processo di integrazione 
degli stranieri da un lato e dell’adeguamento dei servizi dall’altro, favoriti entrambi da iniziative 
specifiche messe in atto dalla struttura sanitaria anche attraverso le attività di mediazione culturale 
dedicate.  
 
Tutti i dati riportati di seguito sono forniti dall’ASL 8 di Arezzo, descrivono e quantificano l’utilizzo 
del sistema sanitario da parte dei cittadini stranieri ed evidenziano anche alcuni problemi aperti. 
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− L’iscrizione all’anagrafe sanitaria e la conseguente scelta del medico di medicina generale 
costituiscono di fatto il primo passaggio per l’accesso ai servizi sanitari dell’SSN. Un alto 
livello di adesione a questa procedura da parte dei cittadini stranieri è considerato un 
segnale di buona integrazione. I cittadini stranieri che all’anagrafe sanitaria risultano 
assistiti da un medico (medico di medicina generale o pediatra) aono l’82% dei residenti. 

− Nelle strutture della USL 8, sono state effettuate 478 interruzioni volontarie di gravidanza 
(IVG); il 45 % di queste riguarda donne con cittadinanza straniera. 

− I ricoveri di cittadini stranieri presso le strutture ospedaliere della USl 8  sono stati 3.460 e 
costituiscono il 7% dei 50.620 ricoveri totali. La maggior parte dei ricoveri si rilevano nelle 
prime classi di età, coerentemente con la composizione della popolazione immigrata, con 
una consistente percentuale (16%) nella classe da 14 a 44 anni per il contributo delle 
donne ricoverate per il parto. Notoriamente i tassi di ospedalizzazione della popolazione 
straniera residente sono più bassi della popolazione italiana essendo il dato fortemente 
influenzato dalla composizione per età. Riguardo alle cause del ricovero ospedaliero, le 
donne vengono ricoverate principalmente per malattie dell'apparato digerente, tumori, 
malattie dell'apparato genitale; per gli uomini le principali cause di ricovero sono  malattie 
dell'apparato digerente, malattie del sistema cardiocilcolatorio, avvelenamenti.  

− gli accessi al pronto soccorso nelle strutture ospedaliere della USL 8 sono stati 150.566, 
dei quali 18.196 effettuati da cittadini stranieri. È noto il fenomeno del ricorso improprio alle 
prestazioni di pronto soccorso, che riguarda sia cittadini italiani che stranieri. I dati 
mostrano un maggiore accesso improprio da parte degli stranieri (codici bianco e blu) al 
pronto soccorso, ma le differenze non sono grandi se si tiene anche conto del deficit di 
informazioni sull’uso di servizi alternativi. In una indagine del 2011 risultava che il 42% degli 
stranieri intervistati ignorava l’esistenza del servizio di guardia medica notturna e festiva e 
di coloro che ne conoscevano l’esistenza il 34% non avrebbe saputo come attivarl. L’età 
pediatrica (0-14 anni) è quella che ricorre maggiormente in modo non appropriato al pronto 
soccorso sia tra gli italiani che tra gli stranieri, con una percentuale più alta da parte di 
questi ultimi che arriva al 45% degli accessi. 

− L’azienda USL 8 realizza alcune iniziative di prevenzione che interessano tutti i cittadini 
residenti, italiani e stranieri; in particolare vengono sviluppati programmi di screening 
antitumorale per il tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. L’adesione 
a tali programmi è del tutto volontaria, ma il livello raggiunto ha un duplice significato: da un 
lato costituisce un elemento intrinseco di tutela della salute, dall’altro può indicare la fiducia 
dei cittadini nel servizio sanitario pubblico, la corretta informazione sui fattori di rischio, per i 
cittadini stranieri può indicare il livello di integrazione sociale conseguito. L’adesione più 
bassa si verifica tra le donne straniere per lo screening della cervice uterina, dove non si 
raggiunge la copertura del 50%, mentre la più alta è per lo screening del tumore della 
mammella. Complessivamente l’adesione degli stranieri è più bassa rispetto agli italiani per 
tutti e tre gli esami; la differenza si attenua per la prevenzione del tumore del colon. 

 

● Richiedenti asilo e titolari di protezione in provincia di Arezzo 
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Nella descrizione dei dati settoriali relativi alla popolazione straniera in Provincia di Arezzo è 
necessario anche citare quelli relativi ai Richiedenti asilo e titolari di protezione in provincia di 
Arezzo, inseriti in percorsi di accoglienza a cui prendono parte attiva anche ARCI Arezzo e 
Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, due dei tre soggetti attuatori del progetto.  
 
Anche in questo caso i dati sono tratti dal 5° Rapporto sull’Immigrazione e i processi di inclusione 
in Provincia di Arezzo “Un mondo nuovo” a cura dell’Osservatorio provinciale sulle politiche sociali. 
 
I rifugiati e i richiedenti asilo sono una componente della popolazione migrante che è cresciuta 
negli ultimi anni, seguendo andamenti irregolari influenzati principalmente da guerre e conflitti. 
Alcuni parlano in senso più ampio di migrazioni forzate, includendovi anche le persone che sono 
obbligate a trasferirsi a causa di catastrofi naturali o altro che sconvolgono l’ambiente in cui vivono 
e le privano dei mezzi di sussistenza.  
 
Le due categorie di “rifugiato” e “richiedente asilo” si distinguono per effetto della Convenzione di 
Ginevra (1951), in cui il primo è definito come una persona che risiede al di fuori del suo paese di 
origine, che non può e non vuole ritornare a causa di un ben fondato timore di persecuzione per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione 
politica. Il “richiedente asilo” è invece una persona che si sposta attraverso le frontiere in cerca di 
protezione, ma che non sempre rientra nei rigidi criteri della Convenzione di Ginevra. Le istituzioni 
internazionali e i governi hanno così dovuto prevedere nuove figure e nuove forme di protezione, 
poiché molte persone che chiedevano asilo presentavano motivazioni che non ricadevano sotto la 
Convenzione. È il caso della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Negli ultimi decenni ai 
piccoli gruppi di perseguitati politici si sono aggiunti ingenti flussi di profughi di guerra. 
I paesi più sviluppati hanno reagito a questo incremento della domanda di asilo inasprendo i criteri 
di accesso, varando norme restrittive come il noto regolamento di Dublino, che prevede che la 
domanda di asilo va presentata nel paese sicuro raggiunto dal richiedente e non in quello 
individuato come destinazione finale. A tutti è assicurata la possibilità di entrare nell’iter 
dell’accoglienza, formalizzandone la domanda di asilo, che termina in seguito alla decisione della 
Commissione territoriale ovvero, in caso di ricorso giurisdizionale, fino all’esito dell’istanza di 
sospensiva e/o alla definizione del procedimento di primo grado. La valutazione della domanda di 
ammissione viene effettuata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di 
rifugiato, competente per territorio. Tale Commissione ha il dovere di convocare per un’audizione il 
richiedente, dopo di che dovrà adottare una fra le quattro decisioni seguenti: riconoscere lo status 
di rifugiato (con validità di 5 anni, rinnovabile); riconoscere lo status di protezione sussidiaria (con 
validità 5 anni, rinnovabile); rigettare la domanda; rigettare la richiesta ma, allo stesso tempo, 
constatata la pericolosità di un eventuale ritorno, richiedere alla Questura competente 
territorialmente di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione 
umanitaria, della durata di due anni (rinnovabile). Nel caso di ottenimento dello status di rifugiato o 
di protezione sussidiaria o umanitaria la persona può entrare nel sistema SPRAR (Servizio 
centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).  
L’ingresso nella procedura di accoglienza in Italia segna allo stesso tempo l’ingresso in un sistema 
caratterizzato dal proliferare di centri di accoglienza di diverse tipologie, con differenti funzioni, 
modelli organizzativi e talvolta con approcci antitetici. 
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Così il sistema di piccoli centri diffusi dello SPRAR, gestiti direttamente dagli enti locali, convive 
con i CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo, istituiti nel 2008) e le tante strutture nate 
nelle varie emergenze sbarchi e poi “sanate” e stabilizzate. Accanto a questi centri si aggiungono 
poi quelli che gestiscono la maggioranza delle richiedenti asilo, denominati strutture temporanee o 
CAS attivati delle Prefetture per conto del Ministero dell’Interno.  
Attualmente (Fonte Ministero degli Interni) il totale delle persone accolte nello SPRAR è 25.743 nei 
638 progetti dello SPRAR.  
Il sistema italiano dell’accoglienza si regge però, nonostante l’ampliamento dei posti SPRAR, in 
gran parte sull’accoglienza straordinaria che gestisce oltre il 70% di tutte le presenze, distribuite in 
migliaia di strutture organizzative (sia pubbliche che private). 
 
La Regione Toscana ha ipotizzato la realizzazione di un progetto di accoglienza diffusa istituendo 
un elenco quote per ogni provincia toscana.  
Il modello, innovativo e condiviso dagli Enti Locali, si è concretizzato con la firma di un protocollo di 
intesa tra Regione Toscana, Province e Anci Toscana nel maggio 2011, che definisce i principi di 
accoglienza partendo dalla legge regionale sull’immigrazione legata alle competenze regionali 
sulle politiche sociali.  
Il percorso di accoglienza è stato strutturato in maniera sinergica tra Enti locali (Provincia e 
Comuni), prefettura, protezione civile e terzo settore. Sono state privilegiate strutture di 
accoglienza di piccole dimensioni, spesso appartamenti, al fine di mantenere gli ospiti in un 
contesto di relazioni sociali e comunitarie più vivace e meno estraniante.  
 
Il territorio della provincia di Arezzo, nonostante la presenza dal 2008 dello SPRAR a titolarità del 
Comune di Arezzo e gestito dal Comitato ARCI Regionale Toscano, è entrato in maniera più 
consistente a far parte del sistema di accoglienza italiano a seguito delle emergenze.  
Prima di tutto con la cosiddetta emergenza Nord Africa ed il conseguente modello toscano di 
accoglienza diffusa nel 2012, poi dal 2014 con l’attuale sistema di accoglienza CAS che pur con le 
diverse articolazioni nelle gestioni, provvede al primo supporto, all’identificazione, alla 
presentazione della domanda di asilo e alla contestuale attivazione di servizi dedicati. 
 
Secondo i dati forniteci dalla Prefettura di Arezzo, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, le 
presenze in provincia di Arezzo sono state 666, tra accolti e transitati temporaneamente nelle 
strutture, di cui quasi il 90% uomini, ma molte di queste persone si sono fermate sul territorio 
aretino per un brevissimo periodo. La percentuale di persone che hanno formalizzato la richiesta di 
asilo o titolari di protezione sul totale delle presenze è del 58,9%, corrispondete in termini assoluti 
a 392 persone.  
 
La composizione per genere dei richiedenti asilo conferma la tradizionale presenza della 
componente maschile nei flussi per richiesta di asilo, dato significativo se comparato con quello 
della popolazione straniera residente che invece si caratterizza per una crescente 
femminilizzazione.  
 
L’età media complessiva è di 24 anni sia per gli uomini che per le donne. Passando al dettaglio per 
nazionalità si può osservare la prevalenza della Nigeria e del Mali che da sole raccolgono il 45,9% 
di tutte le presenze. Le nazionalità presenti sono 23 appartenenti, e l’area di origine più 
rappresentata è l’Africa Occidentale con: Nigeria (91 persone), il Mali (89), Gambia (36), Senegal 
(35), Ghana (19), Costa d’Avorio (15), Guinea (12) etc. 
Per quanto riguarda le donne sottolineiamo la prevalenza delle nigeriane (il 50% del totale). 
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Circa lo status giuridico dei beneficiari del programma accoglienza si evince che il 69% è in attesa 
di audizione in Commissione territoriale, seguono i diniegati in termini per presentare ricorso con il 
17%, mentre i titolari di protezione sono solo il 6,3% del totale di cui 13 con permessi umanitari e 
10 per asilo o protezione sussidiaria. Ci sono, inoltre 23 persone (6,3%) in attesa della notifica 
esito della Commissione. Concentrando l’analisi sui titolari di protezione, che per il ridotto numero 
va considerata con molta cautela evitando inopportune generalizzazioni, evidenziamo che tra i 
dieci che hanno ottenuto la protezione internazionale o sussidiaria la metà sono pakistani, mentre 
tra coloro che hanno ottenuto l’umanitaria è la Nigeria che detiene il numero maggiore. 
 
Per quanto riguarda il titolo di studio rileviamo un profilo complessivo piuttosto basso, con circa un 
21% di “nessun titolo” che sommati a coloro che hanno un titolo equiparabile alla licenza 
elementare si arriva quasi al 50% del totale. Ciò è particolarmente rilevante se teniamo conto di 
quante sono le persone analfabete o semianalfabete e delle ricadute in termini di complessità che 
possono avere nella messa a punto ad esempio di corsi di lingua seconda rispondenti a specifici 
bisogni linguistici. 
 
La maggioranza sono musulmani con il 68% del totale, seguiti con il 16% dai cattolici. 
 
L’87,5% dei migranti accolti in provincia di Arezzo (343) sono soli in Italia. I nuclei familiari sono 
pressoché inesistenti nell’attuale sistema. 
 
Le 392 persone sono state accolte nel 70% in appartamenti dislocati sul territorio della provincia 
con una media di 4,7 persone per appartamento. Questo dato è in linea con il modello toscano 
dell’accoglienza diffusa che a partire dall’Emergenza Nord Africa ha caratterizzato e caratterizza 
l’attuale sistema straordinario. Le strutture ricettive (ex alberghi) accolgono circa il 18% del totale 
con una media di 24,5 persone per struttura, quindi sempre con un modello decentrato volto ad 
evitare concentrazioni in grandi strutture.  
I dati relativi alla presenza degli ospiti, transitati ed in carico, variano notevolmente nel corso del 
tempo. 
 
Quella che segue è la distribuzione degli ospiti dei percorsi di accoglienza in provincia di Arezzo 
suddivisi per soggetto gestore al 30/06/2017. La distribuzione degli alloggi temporanei in cui sono 
accolti gli ospiti interessa tutto il territorio provinciale ed è soggetta a variazioni a seconda del 
numero e della tipologia degli ospiti e della disponibilità di alloggi.  
(Dati tratti da nostra elaborazione su dati della Prefettura di Arezzo al 30/06/2017) 
 
Tab. 4 -  distribuzione degli ospiti dei percorsi di accoglienza in provincia di Arezzo suddivisi per 
soggetto gestore al 30/06/2017 (i gestori evidenziati in verde fanno parte del RTI “100 fiori”) 
 
 
 

Soggetto gestore N. Ospiti accolti 

Associazione PRONTO DONNA 11 
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Cooperativa Sociale BETADUE  78 

Consorzio COMARS 37 

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua 75 

Cooperativa Sociale Koinè 62 

Consorzio COOB 24 

Cooperativa S.Lorenzo 25 

Associazione Sichem Crocevia dei popoli onlus 50 

Parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi 24 

Associazione del Bangladesh 40 

Associazione Libera Mente 25 

Fraternita dei Laici 96 

Associazione I Girasoli onlus 13 

Associazione I Care onlus 10  

Coop Sociale ARCA Etrusca onlus 65 

Coop La Città del Sole 83 

Tahoma aps 15 

A.N.O.L.F. 30 

Zurli Lamberto e Luciano s.n.c. 20 

Cooperativa Sociale Valmarecchia 80 

I continenti insieme  6 

Croce Bianca Rigutino 20 

Albergo Il Canto del Fuoco di Donati Mauro 75 

Ditta Individuale Andrea Rainò 18 

s.n.c. EFFE 4 di Felici Renato in RTI con C.R.I. 78 

s.n.c. EFFE 4 di Felici Renato in co-gestione con 
C.R.I. 

60 

Cooperativa Sociale L'AGORA' D'ITALIA 12 

Ass di volontariato Daniele Mancini 8 

Fondazione Giovanni Paolo II 11 

Oxfam Italia Intercultura  91 

ARCI Toscana (SPRAR) 55 

TOTALE 1303 (di cui 1248 in CAS) 

 
 
Attualmente il RTI “100 fiori”, di cui fanno parte anche due dei tre soggetti attuatori del progetto, 
accoglie un totale di 312 ospiti. Come già ricordato, all'interno del RTI, ARCI Arezzo, uno dei 
soggetti attuatori, non si occupa direttamente della presa in carico e della prima accoglienza di 
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migranti, ma del supporto legale e delle attività di promozione dell'aggregazione e dell'integrazione 
per tutti gli ospiti.  
 
Gli interventi di “accoglienza integrata” di cui si occupano i soggetti attuatori del progetto, superano 
la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo anche misure di informazione, 
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di 
inserimento socioeconomico. 
Un esperimento riuscito che ha messo in moto un meccanismo virtuoso di integrazione territoriale 
molto positivo.  
Il progetto si fonda sul riconoscimento della centralità della persona richiedente protezione 
internazionale, garantendo l'accoglienza in appartamenti di piccole o medie dimensioni, attrezzati 
per vivere in autonomia, provvisti di un regolamento di gestione ed autorganizzazione, e con un 
operatore di riferimento per il monitoraggio degli standard abitativi.  
 
Tra i servizi che i soggetti attuatori hanno offerto ed offrono nel settore di intervento del progetto, 
citiamo: 
-Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua: 

− reperimento dell'alloggio, arredo della struttura e prima spesa per le esigenze primarie 
− gestione amministrativa  
− erogazione pocket money 
− accompagnamento per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e attribuzione del medico 

di base 
− eventuale accompagnamento per visite specialistiche, con la finalità di arrivare 

all'autonomia degli ospiti nella fruizione dei servizi sanitari 
 
-ARCI Arezzo: 

− servizio di mediazione linguistica e culturale attraverso personale provvisto di formazione 
specifica (14 lingue coperte dalla mediazione linguistico- culturale).  

− Orientamento/consulenza e assistenza legale, percorsi curati da avvocati e giuristi 
specializzati, con la finalità di consentire agli ospiti una presa di coscienza e una 
consapevolezza rispetto al proprio percorso giuridico. Il percorso di tutela legale prevede 
un primo servizio di orientamento legale e successivamente, la presa in carico del 
richiedente, attraverso un percorso personalizzato, con almeno due colloqui individuali di 
ricostruzione della storia personale e delle motivazioni per cui l'ospite ha lasciato il proprio 
paese di origine.  

− corsi di alfabetizzazione linguistica L2. Realizzati da personale in possesso di apposita 
certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento della lingua italiana.  

− Al fine di favorire il percorso di inclusione e riconquista dell'autonomia, ai beneficiari accolti 
vengono anche presentati i servizi territoriali di supporto alla ricerca lavorativa e alla 
formazione professionale, ad esempio con l'accompagnamento ai Centri Territoriali per 
l'Impiego e l'iscrizione a corsi di formazione professionale.  

− Servizio di supporto socio-psico-sanitario, per la promozione di eventuali percorsi 
terapeutici e riabilitativi nel caso di disagio o vulnerabilità, in accordo con i servizi 
sociosanitari del territorio 
 

-Tutti i soggetti attuatori: 
− attività di socializzazione e aggregazione: attività sportiva (attualmente i soggetti attuatori 

coordinano le attività dell'Atletico Ubuntu, squadra si calcio a 11 iscritta al campionato UISP 
di Arezzo), partecipazione degli ospiti a iniziative pubbliche di sensibilizzazione e 
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informazione sui percorsi migratori e l'integrazione dei cittadini stranieri, partecipazione 
degli ospiti ad eventi culturali, sociali, aggregativi organizzati in collaborazione con 
associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio 

− attività formative rivolte agli operatori di altri soggetti del terzo settore locale 
− Orchestra Multietnica Aretina, promuove la diffusione delle diverse culture musicali ed 

artistiche (teatro, composizione musicale), ha organizzato la costituzione di un'orchestra 
multiculturale di più di 30 elementi provenienti da diversi paesi. Tra i musicisti sono 
compresi anche alcuni degli ospiti dei percorsi di accoglienza sopra descritti.  
 

 
UServizi e attività nel territorio in favore dei cittadini stranieri e dei richiedenti protezione 
internazionale  
 
Nella realtà della provincia di Arezzo, nel settore di intervento del progetto, gli attori pubblici e del 
privato sociale e Terzo Settore, lavorano con esiti positivi in collaborazione sinergica per 
rispondere ai bisogni emergenti della popolazione immigrata.  
 
La Tabella 4 precedentemente esposta offre un quadro esaustivo di tutti i soggetti che nel territorio 
provinciale, si occupano di gestire l'accoglienza di profughi e richiedenti asilo.  
Diamo comunque conto brevemente del panorama dei servizi e attività esistenti in favore dei 
cittadini stranieri e dei richiedenti protezione internazionale.  
 
Gli Enti Locali territoriali, Comuni e Provincia, oltre alla collaborazione sinergica nel percorso di 
gestione dell’emergenza Nord Africa e alla strutturazione del modello di accoglienza diffusa già 
descritto in precedenza, strutturano diversi servizi in favore della popolazione straniera residente, 
di cui sono titolari gli uffici competenti su politiche sociali e integrazione: 

− contributi economici e di sostegno al reddito 
− Casa delle Culture (Comune di Arezzo): fornisce servizi di orientamento ai servizi per i 

cittadini stranieri, uno sportello immigrati che conta una media di circa 600 accessi mensili, 
corsi di lingua italiana, in collaborazione con ARCI Arezzo. 

− Iniziative interculturali in collaborazione con i soggetti del terzo settore e le scuole del 
territorio 

− Provincia di Arezzo: attraverso l'Osservatorio per le Politiche Sociali cura la redazione di 
rapporti e ricerche sul tema specifico dell'immigrazione (presenze, popolazione scolastica, 
mondo del lavoro, nuove povertà). Da qualche mese la Provincia di Arezzo è l’Ente titolare 
con il Ministero dell’interno dell’accoglienza dello SPRAR 

 
● Oxfam Italia Intercultura, gestisce le attività all'interno della Casa delle Culture del 

Comune di Arezzo, si occupa di mediazione culturale, corsi di formazione, progettazione 
interculturale. Fa parte del raggruppamento temporaneo di impresa, con i soggetti attuatori 
del progetto, ed accoglie direttamente 62 ospiti  

 
● Associazione di volontariato Donne Insieme, rivolge la sua attività a donne straniere, 

nell'ambito dell'accoglienza, dell'informazione e dell'aiuto e orientamento al lavoro, della 
consulenza e assistenza legale  

 
● Associazione Migrantes onlus si occupa di attività ricreative e culturali, promozione 

interculturale, organizza l'annuale “Festa dei Popoli”, in collaborazione con altre realtà del 
terzo settore. 
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● Caritas Arezzo, gestisce mense per persone in difficoltà, a cui accedono anche molti 

stranieri, strutture di prima accoglienza, iniziative di promozione culturale.  
 

● Associazione Cultura Bangladesh, dal 2011 accoglie richiedenti protezione 
internazionale; prima nell’ambito del progetto “ 30TEmergenza nord Africa30T”, poi nel progetto 
“ 30TMareNostrum30T”. 
L’accoglienza rappresenta per l’Associazione una mission prioritaria: aiutare le persone che 
fuggono da situazioni drammatiche o da persecuzioni, significa offrire una possibilità a chi 
ha perso tutto. I nostri ospiti usufruiscono di servizi altamente qualificati volti a favorire il 
graduale ritorno all’autonomia nella gestione della propria vita: oltre all’accoglienza 
materiale, operatori specializzati forniscono consulenza legale e si occupano della 
ricostruzione della memoria in vista dell’audizione presso la Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale. Sono, inoltre, attivi servizi di mediazione 
linguistico-culturale in varie lingue, corsi di lingua italiana di vari livelli, accompagnamento 
ai servizi sanitari, sostegno nelle pratiche burocratiche, orientamento ai servizi territoriali e 
sostegno nella ricerca attiva di lavoro o formazione-lavoro.  

● Associazione di Volontariato Arcisolidarietà Arezzo, da 12 anni gestisce una scuola di 
lingua italiana per stranieri, con personale volontario e aperta a tutti gli stranieri. 
Attualmente la scuola conta circa 80 alunni.  

 
 
UBisogni rilevati 
 
Dall’analisi dei dati territoriali e settoriali, effettuata dai soggetti attuatori e dalle rete dei 
collaboratori, anche sulla base delle esperienze maturate nella gestione di percorsi di accoglienza 
per profughi e richiedenti asilo e nella realizzazione di attività interculturali nel territorio e di servizi 
rivolti agli stranieri, emerge che, sebbene il territorio aretino sia caratterizzato da una rete di attori 
(pubblici e privati) in grado di lavorare in sinergia e strutturare una rete di servizi e attività 
abbastanza importante, la domanda di servizi specifici per cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale supera di gran lunga l'offerta presente nel territorio. 
 
Questa valutazione è supportata dai dati in possesso degli operatori territoriali dei soggetti attuatori 
del progetto, che evidenziano come sia necessario: 

− migliorare qualitativamente l'efficacia dei servizi e delle attività strutturate previste dai 
percorsi di accoglienza coordinati dalla prefettura, in supporto dei cittadini profughi o 
rifugiati; 

− implementare una gamma di azioni volte a migliorare l'integrazione reale degli ospiti nel 
territorio che li accoglie, azioni non previste dai percorsi di accoglienza, ma necessarie per 
dare reali diritti di cittadinanza agli ospiti e migliorare la coesione interna della comunità, 
superando pregiudizi ed intolleranza.  

 
Un aspetto rilevante dei bisogni rilevati riguarda quindi, secondo la nostra indagine, la necessità 
per molti degli ospiti accolti nel sistema straordinario di accoglienza, di un maggiore 
supporto nel concreto accesso ai servizi offerti dal territorio: se è vero che la finalità prima del 
progetto è il raggiungimento delle autonomie degli ospiti nell'accesso ai servizi territoriali, va anche 
sottolineato che il personale previsto dagli appalti pubblici per la gestione dell'accoglienza, risulta 
sottostimato rispetto alle reali necessità. Il rapporto tra operatori e ospiti previsto dall'appalto del 
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servizio è di un operatore ogni 15 ospiti, con una media per ospite di 2,6 ore di supporto a 
settimana.  
 
Partendo da questo dato si può facilmente comprendere come molto spesso il percorso di 
affiancamento degli ospiti nell'accesso ai servizi territoriali si rivela più lungo e difficile del previsto, 
così come la partecipazione degli ospiti ai percorsi di formazione e alfabetizzazione a volte si rivela 
saltuaria e non costante. La presenza di volontari in servizio civile, accanto agli operatori dei 
soggetti attuatori, permetterà invece un rapporto più intenso e efficace con gli ospiti, che potranno 
essere seguiti per un maggior numero di ore settimanali, migliorandone sicuramente l'autonomia e 
il livello di integrazione.  
 
Inoltre rileviamo il bisogno di implementare la gamma delle iniziative interculturali, di 
conoscenza e informazione dei cittadini e di scambio culturale tra la comunità ospitante e le 
comunità immigrate del nostro territorio, in particolare quelle dei migranti richiedenti protezione 
internazionale.  
Se possiamo dire che non ci sono, nel nostro territorio, fenomeni preoccupanti di razzismo e 
xenofobia, è pur vero che non sempre viene pienamente conosciuto e compreso dai cittadini 
aretini il percorso di accoglienza del territorio nei confronti di chi lascia il proprio paese per sfuggire 
a guerre e persecuzioni. Troppo spesso, dai media nazionali e locali, si lanciano allarmi infondati 
su presunte invasioni di profughi (i numeri dimostrano che non è così) e sui benefici e privilegi di 
cui godrebbero gli ospiti in confronto alle difficili condizioni di vita dei cittadini italiani. 
 
Crediamo che l'impegno nella realizzazione di attività di formazione, scambio culturale, 
testimonianza e approfondimento, possano positivamente incidere nella coesione generale della 
comunità aretina, nonché ridurre la distanza tra autoctoni e stranieri e contribuire alla costruzione 
di una comunità accogliente ed ospitante.  
 
Oggi più che mai, mentre quotidianamente veniamo informati di continui sbarchi di giovani 
immigrati che cercano di arrivare nel nostro paese per sfuggire a guerre e persecuzioni, c'è 
bisogno di cogliere al volo la possibilità di costruire un reale progetto di integrazione e conoscenza 
reciproca tra chi viene ospitato nel nostro territorio e chi il territorio lo abita.  
Una delle necessità più rilevanti che sottolineiamo è quindi quella di strutturare una campagna di 
informazione, prima di tutto, sensibilizzazione e integrazione, poi, tra i cittadini del territorio aretino 
e gli ospiti del sistema di accoglienza. 
 
In questo i soggetti attuatori potranno beneficiare della rete capillare di basi associative (circoli, 
associazioni culturali, centri di aggregazione) aderenti ad ARCI Arezzo, presidi di democrazia e 
importanti veicoli di socialità e aggregazione, in cui organizzare iniziative, eventi, attività che 
rendano protagonisti gli ospiti dei percorsi di accoglienza, destinatari del progetto.  
 
Data l'analisi del contesto territoriale e settoriale di riferimento, l'analisi delle aree di bisogno dei 
bisogni emersi, si descrivono gli indicatori di risultato, utili per la valutazione dell'efficacia 
dell'intervento previsto:  
 

INDICATORI MISURABILI
− n. ore di supporto per ospite su base settimanale  
− n. interventi di orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali effettuati su base 

mensile 
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− n. percorsi didattici sull'accoglienza e l'integrazione realizzati e numero di scuole superiori 
coinvolte 

− n. di iniziative interculturali, di aggregazione e socializzazione e di sensibilizzazione e 
informazione realizzate nel territorio durante un anno  

 
U6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Problematiche riscontrate/area di bisogno Indicatori di risultato

Target: cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale accolti nel  
territorio della provincia di Arezzo –  
 
Rischio: difficoltà di concreto accesso ai 
servizi territoriali; rischio di emarginazione, 
esclusione sociale, conflitto con la comunità 
ospitante 

− n. ore di supporto per ospite su base settimanale 
− n. interventi di orientamento e 

accompagnamento ai servizi territoriali effettuati 
su base mensile 

− n. percorsi didattici sull'accoglienza e 
l'integrazione realizzati e numero di scuole 
superiori coinvolte 

− n. di iniziative interculturali, di aggregazione e 
socializzazione e di sensibilizzazione e 
informazione realizzate nel territorio durante un 
anno  

 
U6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.3.1 destinatari diretti  
Sono destinatari diretti degli interventi del progetto: 
 

● 312 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ospiti dei percorsi di 
accoglienza straordinaria gestiti dai soggetti attuatori in Raggruppamento Temporaneo di 
Impresa “100 fiori” con altri soggetti del territorio aretino, saranno destinatari diretti delle 
attività interculturali, di aggregazione sociale e di sensibilizzazione e scambio culturale 

● circa 150 alunni delle scuole del territorio, destinatari dei percorsi didattici sull'intercultura 
 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  

− Verranno positivamente influenzati dalle attività e dai risultati del progetto, beneficiando 
della sua attuazione, tutti i cittadini residenti nel territorio della provincia di Arezzo, che 
vedranno ridurre fenomeni di marginalità ed esclusione sociale e migliorare il livello di 
coesione sociale e impegno civico attraverso una migliore integrazione dei cittadini stranieri 

− Anche le istituzioni pubbliche e private, che si occupano di servizi e attività in favore dei 
cittadini stranieri, saranno beneficiate dall'impiego dei volontari in servizio civile, che 
permetteranno di implementare la rete dei servizi territoriali offerti. 

− Gli altri soggetti coinvolti nell'accoglienza di cittadini richiedenti protezione internazionale, 
potranno beneficiare dell'esperienza maturata dai soggetti attuatori, soprattutto per quanto 
riguarda la capacità di coinvolgimento degli ospiti in attività di aggregazione e integrazione 

 
6.4 Soggetti attuatori ed eventuali partners 
 
Il soggetto attuatore, ARCI Arezzo socio di ASC, ha sviluppato nel settore di intervento del 
progetto le seguenti attività:  
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E’ un’associazione di promozione sociale, nata ad Arezzo nel 1970, con più di 16.000 soci e 120 
basi associative nel territorio della Provincia di Arezzo. Si occupa di promuovere i valori 
dell’aggregazione e della socialità. Ha realizzato numerosi progetti su protagonismo giovanile, 
promozione dei diritti, integrazione, legalità, omofobia, solidarietà internazionale, cittadinanza di 
genere, lotta contro le discriminazioni, promozione dei diritti, esclusione sociale, servizio civile, 
ambiente, cultura, teatro e musica.  
Nel settore dell'educazione e promozione culturale interculturale e dei servizi in favore degli 
stranieri, ARCI Arezzo, ha una esperienza consolidata e in questo settore di intervento investe 
gran parte delle proprie risorse umane e economiche.  
Tra le varie attività realizzate citiamo:  
− Sportello gratuito di orientamento ai servizi territoriali (casa, lavoro, servizi sociali e sanitari, 
servizi scolastici) e consulenza legale rivolto ai migranti. Lo sportello, aperto per 6 ore settimanali) 
viene gestito del tutto da personale volontario competente e formato in materia anche giuridica e 
riesce a soddisfare circa 100 utenti mensili, con servizi sia di front-office, sia di accompagnamento 
assistito degli utenti ai servizi territoriali. Secondo gli operatori ARCI che gestiscono lo sportello, 
l'utenza potenziale potrebbe essere almeno il doppio, considerando soprattutto le fasce più deboli 
della popolazione migrante (donne, neo-arrivati, malati, con minori a carico...). 
− Attività di sostegno alle categorie vulnerabili di migranti, al fine di integrare i servizi 
territoriali nella presa in carico delle categorie vulnerabili di migranti  e rapporti con Questura e 
Prefettura (target group: richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, migranti con disagio 
psichico, famiglie pluriproblematiche di migranti, migranti con grave disagio economico, stranieri 
temporaneamente soggiornanti sul territorio e privi di titolo di soggiorno, migranti con 
problematiche sanitarie complesse, donne straniere sole o con figli, minori e famigliari ricongiunti 
allo straniero soggiornante in Italia, minori stranieri non accompagnati, stranieri con varie criticità 
legate al proprio orientamento sessuale) 
− Attività di formazione nell’ambito giuridico in materia di diritto dell’Immigrazione e diritto di 
asilo e attività di formazione nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano 
− Doposcuola rivolti ai minori italiani e stranieri, che accoglie circa 30 bambini 
− Scuola di Italiano per stranieri (la scuola ha vari livelli di apprendimento, differenti orari e 
corsi dislocati sul territorio per favorire la partecipazione dei migranti), gestita da insegnanti 
volontari. Ad oggi la scuola riesce ad accogliere fino ad 80 allievi, data la difficoltà di reperire 
nuovo personale volontario.  
− Attività ricreative finalizzate allo scambio interculturale (corsi di cucito, ceramica, musica e 
teatro) 
− Eventi ed iniziative interculturali finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche della 
cittadinanza, sui diritti umani e antirazzismo, in collaborazione con altri soggetti del Terzo settore e 
con le comunità di migranti presenti sul territorio 
− Sostegno e consulenza all’associazionismo delle comunità di migranti 
− Laboratori scolastici rivolti agli alunni delle scuole del territorio sui temi dell’antirazzismo, 
della cittadinanza, dei diritti individuali e della legalità democratica. Ad oggi ARCI Arezzo realizza 
in media 2 percorsi didattici sull'intercultura per anno scolastico, in 3 istituti superiori del Comune di 
Arezzo.  
− All'interno della propria rete di basi associative, (circoli, associazioni culturali, circoli 
giovanili, centri di aggregazione sociale) ARCI Arezzo mette in atto iniziative di diffusione di buone 
prassi di integrazione di migranti neo arrivati e attività di sensibilizzazione sul territorio 
− Attività interculturali (eventi, feste interculturali, concerti...) realizzati in rete sinergica con le 
comunità di migranti  
− All'interno del RTI “100 fiori” ARCI Arezzo si occupa del coordinamento e della 
realizzazione dell'assistenza legale per gli ospiti dei progetti di accoglienza.  



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
Il soggetto attuatore, Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, socio di ASC, ha sviluppato 
nel settore di intervento del progetto le seguenti attività:  
 
La Cooperativa si costituisce Il 15 marzo 2001 e in quel giorno si concretizzava l'idea intuitiva 
dell'allora Pubblica Assistenza Castel Focognano di dare vita ad un soggetto capace di erogare 
servizi socio sanitari che il volontariato non può garantire ma che si rivolgono a soggetti a lui cari 
quali bambini, anziani, portatori di handicap. La Cooperativa nasce inoltre per creare possibilità di 
occupazione e contribuire allo sviluppo di un sistema di welfare locale basato sulla collaborazione 
tra soggetti di natura diversa accumunati dalla volontà di perseguire scopi simili a livello sociale. 
La prima attività svolta dalla Cooperativa è stata quella dell’assistenza domiciliare rivolta a persone 
anziane segnalate dai servizi sociali del Comune di Castel Focognano. 
Questo servizio si è sviluppato negli anni anche attraverso specifici corsi di formazione al fine di far 
acquistare a tutti gli operatori la qualifica di Addetto all’Assistenza di Base (ADB), necessaria dal 
2004 per svolgere l’attività. I momenti formativi, oltre ad aumentare la professionalità del 
personale, hanno contribuito anche ad accrescere il senso di appartenenza alla Cooperativa. Il 
servizio viene eseguito ancora oggi per L’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO, 
attraverso il CONSORZIO CASENTINO SOCIALE. 
A partire dall’anno 2002 grazie alla rete di rapporti nel frattempo creata sia con gli enti pubblici che 
privati del territorio, la Cooperativa ha iniziato a svolgere anche altri servizi quali la vigilanza dei 
bambini nello scuolabus, accompagnamento e trasporto disabili, i percorsi educativi di sostegno 
rivolti ai minori con difficoltà e/o disabilità. L’esperienza e la professionalità così acquisita hanno 
permesso di avviare nuove attività come la gestione dei campi solari, e dal 2006 la gestione di 
servizi per la prima infanzia. 
Nel tempo la costante collaborazione con L’associazione di Pubblica Assistenza ad oggi Pubblica 
Assistenza Casentino ha visto la realizzazione di vari progetti tra i quali particolarmente 
interessante l’avvio dei MAD-Moduli Abitativi Didattici per diversamente abili-progetto sperimentale 
ed innovativo, durato fino alla fine del 2009, che ha permesso a persone con diverso grado di 
diversabilità di vivere un’esperienza comunitaria in ambiente domestico. 
Nel 2008 grazie alla collaborazione con le coop. sociali Koinè e Progetto 5 la nostra Cooperativa 
svolge servizi socio educativi domiciliari anche nei Comuni di Subbiano e Capolona. 
L’Albero del Pane dal 2002 è aderente a legacoop e ad A.G.C.I. (associazione generale coop. 
Italiane) e si ispira ai principi definiti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, redatti nella 
“Dichiarazione sull’identità cooperativa”, agendo in primo luogo nel rispetto delle regole, verso i 
soci, verso i dipendenti, verso la committenza , verso gli utenti e le comunità locali. Dal 2003 la 
cooperativa fa parte del consorzio ABN Network Sociale di Perugia e nel 2004 ha contribuito alla 
creazione del CONSORZIO CASENTINO SOCIALE, inoltre dal 2009 ha aderito al consorzio Isola 
che non c’è. 
Dal 2011 la Cooperativa L’Albero del Pane è Accreditata per i servizi di Assistenza Domiciliare (Lrt 
n.82/2009 - Dgrt n.59/2010). 
Dal 2012 la cooperativa svolge inoltre servizio di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale in convenzione con la Prefettura di Firenze ,dal 2013 il servizio passa in 
convenzione con la Prefettura di Arezzo 
Dal 2014 la Cooperativa L’Albero del Pane fa parte della rete di impresa “RETE KOINE’” 
Dal 2017 la Cooperativa si è fusa con la Cooperativa la Rua, acquisendone le attività e i servizi 
operanti nella zona della Valtiberina.  
 
 
I SERVIZI 
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•Servizi di assistenza domiciliare SAD e non autosufficienza. 
•Servizi ADE percorsi socio-educativi. 
•Servizi di assistenza specialistica scolastica. 
• Nido d'infanzia ” La Carovana dei Giocattoli”. 
•Nido d'infanzia “ Il Magico Boschetto”. 
•Assistenza scolastica 
•Percorsi assistenza specialistica per privati 
•Servizi di ass. diretta , ed educativa, autista e accompagnatore presso il centro TANGRAM. 
•Accoglienza Bambini ( Animazione) 
•Animazione per Privati 
•Animazione presso rsa di Castel San Niccolò 
•Laboratori musicali e musicoterapici. 
•Campi estivi 
•Accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale 
 
 
Attualmente accoglie 75 ospiti richiedenti protezione internazionale in 15 strutture temporanee.  
 
Il soggetto attuatore, Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA), socio di ASC, ha sviluppato 
nel settore di intervento del progetto le seguenti attività:  
 
Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA) nasce nel 2007 da un percorso formativo, aperto alla 
partecipazione di musicisti italiani e stranieri e finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento 
delle strutture di base delle musiche tradizionali delle aree del mediterraneo, per incrociarle con la 
tradizione italiana ed europea e predisporre un repertorio basato sulla contaminazione.  
 
L’attività dell’OMA si è ad oggi sviluppata dando vita ad un progetto produttivo di tipo 
professionale, pur mantenuto la caratteristica del laboratorio permanente, tuttora aperto a nuovi 
inserimenti, soprattutto per quanto riguarda i musicisti stranieri.  Il laboratorio permanente, così 
come le tante altre attività rivolte al mondo della scuola (laboratori produttivi presso il Liceo 
Musicale e lezioni concerto presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado), che i 
musicisti dell’OMA realizzano nel corso dell’anno, costituiscono un forte contributo alla creazione di 
una società locale multiculturale coesa, in cui la diversità culturale sia considerata come un valore 
ed un arricchimento reciproco.  L’attuale formazione dell’OMA è costituita da circa 35 musicisti 
provenienti da Albania, Palestina, Libano, Tunisia, Argentina, Colombia, Bangladesh, Romania, 
Russia, Svizzera e dalle più svariate regioni italiane. 
Tracciamo un percorso di culture e di tradizioni. Un percorso di pace, di nomadismo e di amore per 
le proprie radici, che dal Nord Africa sale per la Turchia, la Grecia, i Balcani, l’Est Europeo, e arriva 
fino al nostro Paese, alle coste bagnate da quello stesso Mediterraneo che unisce e allontana i 
popoli. Un percorso che parte dalle antiche pietre che riconobbero le tre grandi religioni, dalla terra 
che venne attraversata dalla tribù unificante di Abramo e che traccia la via dei tanti tentativi di 
conquista da parte dell’Occidente. Oggi un percorso di nuove migrazioni.  
Proviamo a pensare alle musiche che attraversano i cuori della gente di quelle terre. Proviamo a 
capirle. Scopriremo che le radici non sono poi così lontane tra di loro come si crede. La cultura e le 
tradizioni hanno tanto in comune: i sapori, i ritmi, i suoni. 
Proviamo a pensare alla drammatica necessità di fermare la spirale di guerra, di trovare una 
soluzione di pace giusta ed una convivenza fondata sul riconoscimento dei diritti di tutti 
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all’esistenza, alla creatività, alla vita. Cultura e musica significano pluralità, confronto e 
mescolanza. 

Questi i principi ispiratori del progetto che ha portato alla costituzione dell’Orchestra Multietnica 
di Arezzo. 

Oltre a collaborare con molte scuole del territorio con lezioni concerto e veri e propri laboratori di 
musiche del mondo, OMA negli ultimi anni ha anche costituito una orchestra giovanile, costituita da 
musicisti in erba italiani e stranieri, ed ha arricchito il proprio organico con musicisti provenienti 
soprattutto dall’Africa, ospiti dei progetti di accoglienza del territorio. OMA organizza, in 
collaborazione con ARCI Arezzo, periodiche esibizioni dei musicisti, al fine di far conoscere i 
progetti di accoglienza di profughi e richiedenti protezione internazionale e sensibilizzare, 
attraverso la musica, i cittadini ad una cultura della contaminazione e della solidarietà.  

 
 
I partner indicati nel box 24 hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le 
seguenti attività: 
 

− Arcisolidarietà Arezzo,  è un’associazione di volontariato iscritta al registro regionale e 
aderente al Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Promuove l'aggregazione e la 
partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'associazionismo e il volontariato. 
L'associazione si occupa da sempre di proporre progettualità e percorsi formativi volti alla 
promozione di nuove forme di partecipazione attiva alla vita della comunità, diffondendo la 
cultura del rispetto e della convivenza civile. Interviene direttamente o in collaborazione con 
altre associazioni su diversi settori: sociale, cultura, educazione, cooperazione 
internazionale, volontariato, servizio civile, immigrazione, difesa dei diritti, pari opportunità e 
lotta all’omofobia. Per l’area sociale negli ultimi anni ha gestito e coordinato servizi di 
assistenza leggera rivolti ad anziani e disabili. Ha organizzato corsi di formazione CESVOT 
su Assistenza Affettiva, Giornalismo Sociale, Arteterapia, Didattica Museale, Cooperazione 
Internazionale, metodologie di contrasto dell'omofobia, Integrazione lotta al gioco d'azzardo 
patologico. Arcisolidarietà si occupa del Progetto “Legalità e Sicurezza”, interventi nelle 
scuole e iniziative rivolte alla cittadinanza su cittadinanza attiva, legalità e giustizia sociale e 
fa parte del Gruppo Interistituzionale sul gioco d'azzardo patologico. Inoltre ha gestito, 
autonomamente, corsi di lingua inglese, spagnola e araba e corsi di italiano per stranieri. 
Negli ultimi anni ha realizzato 4 progetti del bando CESVOT Percorsi di Innovazione: 
MediAzione, Alzheimer Caffè, NotEmigranti e A Scena Aperta.  

 Da più di 10 anni gestisce una scuola di lingua italiana per stranieri aperta a tutti e suddivisa in 3 livelli 
italiana.  
 Si impegna a collaborare al progetto attraverso la pubblicizzazione del Servizio Civile 
 Volontario tra i propri soci e tra le associazioni del territorio. Si impegna inoltre a  mettere a 
disposizione del progetto  5 propri volontari, che collaboreranno con il gruppo di  lavoro per 
la realizzazione delle attività descritte (cene interculturali, rassegne musicali)  per la 
sensibilizzazione interculturale e lo scambio. Il loro ruolo sarà di affiancamento  al  gruppo di 
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lavoro, dalla predisposizione logistica degli spazi, al supporto durante lo  svolgimento delle 
iniziative (obiettivo 1.2) 
 

− Città Nuove Agenzia Formativa nasce come Agenzia Formativa delle imprese sociali 
locali e si fonda sulla convinzione che la collaborazione e lo sviluppo di sinergie siano la 
base per il consolidamento e lo sviluppo dei soggetti coinvolti. Si occupa per le imprese 
socie, aderenti o convenzionate: 
• della progettazione e gestione della formazione obbligatoria; 

      • della progettazione e gestione della formazione e dell’aggiornamento continuo 
            • dell’implementazione di strumenti per l’autoformazione e la formazione a distanza FAD; 
            • dell’affiancamento delle associate nella pianificazione delle attività formative e nella     

analisi dei fabbisogni formativi; 
• della progettazione e gestione delle attività formative implementate nei progetti di 
sviluppo e diversificazione promossi dalle imprese associate. Progetta e gestisce corsi di 
qualifica, certificazione di competenze, dovuti per legge ed aggiornamento, riconducibili 
all’interno della vasta gamma dei settori di intervento delle associate, potendo disporre di 
esperienze, competenze, spazi per stage e tirocini in grado di garantire efficacia formativa 
e opportunità occupazionali. 

 

L'Agenzia Formativa Città Nuove: 
● si occuperà del monitoraggio del piano di formazione specifica (descritto nel box 42 del 

progetto) 
● effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale con i volontari relativamente 

all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di 
elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN. 
(Box 20) 

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Tutti i colori del mondo” vede come sedi di attuazione quelle di tre organizzazioni del 
Terzo settore in Provincia di Arezzo, tutti soci di Arci Servizio Civile Arezzo:  

− ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale di Arezzo, Associazione di Promozione 
Sociale che ha sede ad Arezzo ed opera in tutto il territorio provinciale. E’ un’associazione 
di promozione sociale, nata ad Arezzo nel 1970, con più di 16.000 soci e 120 basi 
associative nel territorio della Provincia di Arezzo. Si occupa di promuovere i valori 
dell’aggregazione e della socialità. Ha realizzato numerosi progetti su protagonismo 
giovanile, promozione dei diritti, integrazione, legalità, omofobia, solidarietà internazionale, 
cittadinanza di genere, lotta contro le discriminazioni, promozione dei diritti, esclusione 
sociale, servizio civile, ambiente, cultura, teatro e musica.  

− Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, ha sede nel Comune di Castel Focognano, nella 
porzione di territorio casentinese che degrada verso il capoluogo Arezzo. Dal 2017 la 
Cooperativa si è fusa con la Cooperativa la Rua, acquisendone le attività e i servizi operanti 
nella zona della Valtiberina.  

− Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA) nasce nel 2007 da un percorso formativo, aperto 
alla partecipazione di musicisti italiani e stranieri e finalizzato alla conoscenza e 
all’approfondimento delle strutture di base delle musiche tradizionali delle aree del 
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mediterraneo, per incrociarle con la tradizione italiana ed europea e predisporre un 
repertorio basato sulla contaminazione.  

 
Il progetto proposto sarà attivo nel settore dell'educazione e promozione culturale, nell'area 
specifica dedicata alle attività interculturali  e agli interventi e attività in favore di cittadini immigrati  
profughi e richiedenti asilo accolti nel territorio della provincia di Arezzo attraverso la gestione, da 
parte dei soggetti attuatori, dei percorsi straordinari di accoglienza diffusa in strutture temporanee 
in risposta alle emergenze umanitarie, attivati e coordinati dalla Prefettura di Arezzo per far fronte, 
per quanto riguarda il ruolo del territorio aretino, casentinese e di quello della Valtiberina, alle 
notevoli ondate migratorie che interessano il nostro paese. 
 

I 3 soggetti attuatori del progetto hanno stretto da tempo, nel settore di intervento interessato dalle 
attività proposte nel progetto, attivato collaborazioni strette e basate su prassi sperimentate. 
ARCI Arezzo, Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua e OMA hanno da tempo realizzate iniziative 
di sensibilizzazione ed educazione culturale sui temi dell’integrazione dei cittadini stranieri e sulla 
loro accoglienza nel territorio. 
Inoltre ARCI Arezzo e Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, collaborano nel settore di intervento 
del progetto facendo parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) “100 fiori”.  
 

Il RTI “100 fiori”, costituito nel marzo 2015, è formato da Cooperativa Sociale L'Albero La Rua, 
ARCI Arezzo, Cooperativa Sociale Koinè, Consorzio Coo.b (Cooperativa Betadue, Cooperativa 
Futura, Cooperativa La tappa), Citta Nuove Agenzia Formativa, Cooperativa San Lorenzo, 
Consorzio Comars, Associazione Pronto Donna.  
Il RTI “100 fiori” è nato per dare una risposta alla domanda di prima accoglienza di cittadini 
stranieri che richiedono protezione internazionale nel territorio della provincia di Arezzo. Un’attività 
coerente con la storia di ciascun soggetto e che ha consentito al raggruppamento di partecipare 
alla gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza espletata dalla Prefettura di Arezzo sulla base 
della circolare del Ministero dell’Interno per l’accoglienza dei migranti. Attualmente, come più 
accuratamente descritto dopo, il RTI ha in carico 312 ospiti richiedenti protezione internazionale.  
 

All'interno del RTI ARCI Arezzo si occupa di fornire servizi di consulenza legale rivolti a tutti gli 
ospiti in carico al RTI, attraverso figure professionali specifiche. Si occupa inoltre di promuovere 
attività ricreative e di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione. Arci Arezzo ha gestito progetti di 
accoglienza rifugiati e richiedenti asilo all’interno dei Progetti denominati “Emergenza Nord Africa” 
ed è partner di Arci Comitato Regionale Toscano, ente gestore del Progetto SPRAR (sistema di 
accoglienza rifugiati e richiedenti asilo) con capofila il Comune di Arezzo. 
 

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua gestisce attualmente 15 strutture temporanee per profughi 
e richiedenti asilo che ospitano 75 persone nel territorio della Valtiberina, del casentino e del 
Comune di Arezzo.  
 
Di fronte alla necessità di accogliere un numero sempre crescente di cittadini stranieri che lasciano 
i loro paesi di origine per sfuggire a guerre, persecuzioni e calamità naturali, la Regione Toscana 
ha da tempo strutturato un modello di accoglienza basato sull'ospitalità dei migranti in piccole unità 
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abitative, piuttosto che in grandi centri di accoglienza, per privilegiare le risorse territoriali diffuse e 
migliorare la qualità del processo di integrazione degli ospiti.  
Anche i soggetti attuatori, come descriveremo meglio in seguito, svolgono il proprio ruolo 
attraverso la realizzazione di attività interculturali di accoglienza per cittadini profughi e rifugiati, 
che vengono seguiti sia per quanto riguarda i servizi di prima necessità (alloggio, vitto, vestiario, 
documenti), sia per quanto riguarda le loro possibilità di integrazione e raggiungimento 
dell'autonomia (assistenza legale, sanitaria, percorsi di formazione al lavoro, apprendimento della 
lingua italiana, occasioni di socializzazione e integrazione).  
 
Obiettivo generale del progetto è promuovere nella cittadinanza tutta, e soprattutto nelle giovani 
generazioni, una cultura dell'accoglienza, dello scambio e dell'integrazione con i cittadini 
provenienti i da paesi stranieri, oltre che implementare qualitativamente la rete dei servizi esistenti 
nel territorio rispetto ai cittadini migranti profughi e rifugiati accolti nei percorsi straordinari di 
accoglienza diffusa in risposta alle emergenze umanitarie, in modo da migliorare la possibilità della 
loro integrazione nella comunità che li ospita.  
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Obiettivo relativo alle sede di attuazione della Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua:  
 

Problematiche/aree di 
bisogno 

OBIETTIVI  Indicatori di risultato 

Target:  
cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale 
accolti nel  territorio della 
provincia di Arezzo  
Rischio: difficoltà di 
concreto accesso ai servizi 
territoriali 

Obiettivo 1.1 – Migliorare 
qualitativamente e quantitativamente le 
opportunità di reale integrazione degli 
ospiti nel contesto territoriale e sociale   
 
 
 
 

Indicatore a - n. ore di supporto per ospite s
settimanale  
 
Indicatore b - n. interventi di orientam
accompagnamento ai servizi territoriali effettuati 
mensile 
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Obiettivo relativo alle sedi di attuazione Arci Arezzo e Orchestra Multietnica di Arezzo: 
 

Problematiche/aree di 
bisogno 

OBIETTIVI  Indicatori di risultato 

Target:  
cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale 
accolti nel  territorio della 
provincia di Arezzo –  
 
Rischio:  
rischio di emarginazione, 
esclusione sociale, conflitto 
con la comunità ospitante 

Obiettivo 1.2 – Implementare 
qualitativamente e quantitativamente le 
attività interculturali, di aggregazione e 
socializzazione e  di informazione e 
sensibilizzazione realizzate sia all'interno 
delle scuole del territorio che nei 
confronti della cittadinanza tutta 

Indicatore c - n. percorsi didattici sull'accogl
l'integrazione realizzati e numero di scuole s
coinvolte 
 
Indicatore d- n. di iniziative interculturali, di aggre
e socializzazione e di sensibilizzazione e infor
realizzate nel territorio durante un anno 

 
Gli indicatori di risultato descrivono l'unità di misura per la valutazione dei risultati ottenuti. 
La misura del successo indica l'obiettivo concreto che prevediamo di raggiungere attraverso 
l'impiego dei 4 volontari in servizio civile e sarà il criterio per la valutazione dell'efficacia degli 
interventi previsti.  
 
 
 
Risultati attesi: 

− generale miglioramento del livello di integrazione dei cittadini ospiti dei percorsi di 
accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale presenti nel territorio 

− generale aumento della coesione sociale e della solidarietà reciproca nella società civile del 
territorio  

− migliorata integrazione tra i servizi pubblici e privati rivolti ai cittadini stranieri  
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UObiettivi rivolti ai volontari U:  
 
Obiettivi rivolti ai volontari sono: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) 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; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
U8.1 U UComplesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi U  
 
Ideazione del progetto 
La fase di ideazione del progetto ha preso avvio con una preliminare riunione di èquipe tra il 
Presidente di Arci Servizio Civile Arezzo e gli OLP del progetto, coordinatore e operatore 
dell'accoglienza per ARCI Arezzo e Cooperativa Larua, soggetti attuatori del progetto.  
In questo primo incontro è stato individuato il settore dell’educazione e promozione culturale 
nell'area delle attività interculturali dedicate ai cittadini immigrati e profughi accolti, come settore di 
intervento del progetto, dato che quest'area di intervento risponde agli obiettivi di mission dei 
soggetti attuatori e che si rilevano bisogni ancora insoddisfatti. Successivamente lo staff tecnico ha 
individuato le risorse umane da impiegare nel progetto a sostegno delle attività e dei volontari in 
servizio civile, ed ha avviato la fase di analisi dei bisogni, avvalendosi degli operatori del settore 
immigrazione dei soggetti attuatori.  
A questa prima fase hanno fatto seguito più incontri tra gli OLP e il progettista di Arci Servizio 
Civile Arezzo (incontri diretti, scambio di informazioni e dati via mail), in cui sono emersi gli obiettivi 
specifici di cambiamento, gli indicatori di valutazione da utilizzare per il monitoraggio delle attività, 
le attività specifiche da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero dei 
volontari da impiegare nel progetto.  
Una volta messa a fuoco la struttura generale del progetto, sono seguiti scambi di informazioni per 
individuare le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività e le 
competenze e le conoscenze da trasmettere ai volontari. 
Il progettista ha poi redatto il progetto, sottoposto poi all’approvazione finale del soggetto attuatore.  
 
Azioni specifiche del Progetto  
 
Obiettivo relativo alle sedi di attuazione della Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua 
 
Obiettivo 1.1 – Migliorare qualitativamente e quantitativamente le opportunità di reale 
integrazione degli ospiti nel contesto territoriale e sociale   
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Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.1: 
− valutazione dei servizi e delle attività di supporto realizzate finora e programma interventi 

aggiuntivi - definizione calendario attività e  turni e mansioni dei volontari in SCN 
− realizzazione attività aggiuntive e implementazione delle esistenti 
− monitoraggio e verifica dei risultati 

 
Azione 1.1.1 – Uvalutazione dei servizi e delle attività di supporto realizzate finora e programma 
interventi aggiuntivi 
 Attività 1.1.1.1 – il gruppo di lavoro, costituito dagli OLP del progetto e dagli operatori 
 accoglienza, prenderà in esame la gamma di attività di supporto e affiancamento  degli 
ospiti, realizzate, evidenziando le criticità (livello di partecipazione degli ospiti,  gradimento, 
affiancamento degli ospiti da parte del personale referente) e le carenze.  
 Attività 1.1.1.2 -  Terminata l'analisi della situazione di partenza, il gruppo di lavoro 
 procederà all’elaborazione di nuove attività di supporto all'accesso ai servizi, che siano 
 finalizzate al raggiungimento di una reale autonomia degli ospiti, tenendo conto 
 dell’aumento di tempo e risorse umane rappresentato dai volontari in SCN. In questa fase 
 verranno anche definite le mansioni e i turni dei volontari in servizio civile, a cui saranno 
 assegnati piccoli gruppi di ospiti per il supporto all'accesso ai servizi territoriali.  
  
Azione 1.1.2 – Urealizzazione attività aggiuntive e implementazione delle esistenti 
 Attività 1.1.2.1 – attività di back-office: gestione amministrativa e gestione dell'anagrafe 
 degli ospiti, aggiornamento dei date base contenenti i percorsi individuali degli ospiti sotto 
 tutti i profili 
 Attività 1.1.2.2. - Attività di front-office:  

− accompagnamento per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e attribuzione del medico 
di base 

− eventuale accompagnamento per visite specialistiche: mediazione nella lettura e 
interpretazione delle prenotazioni sanitarie e degli esiti delle visite  

− coordinamento del servizio di mediazione linguistica e culturale 
− Orientamento/consulenza e assistenza legale, percorsi curati da avvocati e giuristi 

specializzati, con la finalità di consentire agli ospiti una presa di coscienza e una 
consapevolezza rispetto al proprio percorso giuridico. Il percorso di tutela legale prevede 
un primo servizio di orientamento legale e successivamente, la presa in carico del 
richiedente, attraverso un percorso personalizzato, con almeno due colloqui individuali di 
ricostruzione della storia personale e delle motivazioni per cui l'ospite ha lasciato il proprio 
paese di origine.  

− Accompagnamento ai servizi territoriali di supporto alla ricerca lavorativa e alla formazione 
professionale (Centri Territoriali per l'Impiego e Agenzie Formative per l'iscrizione a corsi di 
formazione professionale, mediazione con i servizi provinciali competenti) 

− Colloqui bimensili per la compilazione del libretto formativo e delle competenze acquisite  
− Coordinamento del Servizio di supporto socio-psico-sanitario, per la promozione di 

eventuali percorsi terapeutici e riabilitativi nel caso di disagio o vulnerabilità, in accordo con 
i servizi sociosanitari del territorio 

 
Azione 1.1.3 - Umonitoraggio e verifica dei risultati 
 Attività 1.1.3.1 – progettazione e realizzazione degli strumenti di monitoraggio: schede 
 individuali per ogni utente, compilate quotidianamente dai volontari in SCV, in cui annotare 
 la frequenza di utilizzo del servizio e le eventuali problematiche sorte in itinere. 
 Compilazione, da parte degli operatori accoglienza, delle schede di monitoraggio della 
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 qualità percepita e del grado di soddisfazione rilevato. La compilazione delle schede 
 risulterà dai colloqui periodici (almeno su base bimensile) che gli operatori effettueranno 
 con gli ospiti.   
 Attività 1.1.3.2 – riunioni mensili di equipe per l'analisi degli strumenti di monitoraggio e la 
 riprogrammazione delle attività in base alle eventuali problematiche sorte. Gli incontri di 
 valutazione, a cui partecipano gli operatori accoglienza, i volontari in servizio civile e gli 
 OLP, prendono in esame la  frequenza di utilizzo dei servizi (per riprogrammare 
 eventualmente orari e calendario) e le schede individuali degli utenti, per poter 
 eventualmente riprogrammare le attività svolte in base alle criticità emerse.  
 Il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
 verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up 
 con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle 
 attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
 delle presenze dei volontari in SCN.  
 
 
Obiettivo relativo alle sedi di attuazione ARCI Arezzo e Orchestra Multietnica di Arezzo 
 
Obiettivo 1.2 – Implementare qualitativamente e quantitativamente le attività interculturali di 
informazione e sensibilizzazione realizzate sia all'interno delle scuole del territorio che nei 
confronti della cittadinanza tutta 
 
Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.2: 

− Organizzazione e promozione delle attività 
− Realizzazione dei percorsi didattici nelle scuole 
− Organizzazione e realizzazione  cene multietniche 
− Organizzazione e realizzazione rassegne musicali 
− organizzazione e realizzazione seminari di approfondimento  

 
Azione 1.2.1 – UOrganizzazione e promozione delle attività U (fase propedeutica alle azioni 
successivamente descritte) 

Attività 1.2.1.1 -L’attività consiste nella programmazione delle azioni successivamente 
 descritte. Sarà formata ed organizzata l’equipe costituita da volontari ed operatori dei 
 soggetti attuatori e sara’ assegnato ad ognuno il proprio compito da svolgere nell’ambito 
delle diversificate attivita’ da svolgere 

 Attività 1.2.1.2 - La promozione delle attività successivamente descritte sarà svolta 
 attraverso una campagna di informazione svolta dai soggetti attuatori: 

Diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed informali 
(Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro) 
pubblicazione di comunicati stampa sui quotidiani locali  
interventi presso radio e tv private 

 Aggiornamento siti internet e social networks 
 
Azione1.2.2 - URealizzazione dei percorsi didattici nelle scuole 

Attività 1.2.2.1- contatto con i docenti e gli esperti esterni che condurranno gli incontri con i 
giovani per concordare il calendario delle docenze e dettagliare la struttura dei singoli 
incontri, tenendo conto delle diverse aspettative e richieste delle singole classi. 
Attività 1.2.2.2 – Predisposizione del materiale didattico, concordato con i docenti e gli 
esperti esterni  
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Attività 1.2.2.3 – realizzazione degli incontri didattici: riguarderanno attività interculturali, 
testimonianze e storie personali di immigrazioni, laboratori sul pregiudizio, approfondimenti 
della legislazione sull'immigrazione con particolare riguardo al settore dei richiedenti 
protezione internazionale. Durante la fase di realizzazione dei percorsi il conduttore sarà 
l’attivatore dei processi di promozione, partecipazione sociale e di sviluppo dei processi 
posti come obiettivi: il suo sarà un ruolo centrale perché proporrà, stimolerà, organizzerà e 
gestirà attività di animazione e di approfondimento. Saranno utilizzate tecniche e metodi di 
animazione attivi, capaci di accentuare l’attenzione dei destinatari e che facilitano 
l’apprendimento: la capacità di coinvolgere i ragazzi, infatti, è assolutamente necessaria per 
stimolare un nuovo modello positivo di comportamento. 
Accanto quindi a momenti più frontali, di ascolto, di “ingresso” nell’argomento, di 
“assaggio”, l’intervento prevede l’utilizzo di tecniche come il brainstorming, il lavoro in 
gruppi, il role playing, la discussione aperta, il questionario e la simulazione. Si tratta di 
una metodologia che si basa sull’esperienza concreta, che adotta linguaggi comprensibili 
da tutti e che incide più in profondità. 
 

Azione 1.2.3– UOrganizzazione e realizzazione  cene multietniche 
 Attività 1.2.3.1 – Promozione delle iniziative attraverso contatti con i canali mediatici del 
 territorio (tv locali e quotidiani), somministrazione degli inviti ai cittadini immigrati in 
 particolar modo quelli appartenenti a comunita’ costituite sul territorio, somministrazione 
 degli inviti alle basi associative ARCI Arezzo e alle associazioni del territorio, 
 coinvolgimento degli ospiti del percorso di accoglienza straordinaria per richiedenti 
 protezione internazionale. In questa azione saranno coinvolti anche i volontari del partner 
 Arcisolidarietà che collaboreranno alla promozione e diffusione delle iniziative  
 Attività 1.2.3.2 - Saranno organizzate cene multietniche presso le basi associative di ARCI 
 Arezzo, uno dei soggetti attuatori del progetto, secondo la seguente scaletta:  
 

− Presentazione e scopo della giornata: presentazione del percorso di accoglienza 
straordinaria per richiedenti protezione internazionale; testimonianza diretta di alcuni degli 
ospiti 

− Presentazione dei piatti tipici dei paesi di origine degli ospiti preparati con al loro 
collaborazione 

− Descrizione del Paese di origine dei piatti tipici e situazione socio-economica e culturale 
− Presentazione dei cittadini immigrati che hanno collaborato alla realizzazione della giornata 

 Per la realizzazione di questa attività saranno coinvolti anche i volontari del partner 
 Arcisolidarietà Arezzo, che collaboreranno alla promozione e alla realizzazione delle cene.  
Azione 1.2.4 – UOrganizzazione e realizzazione rassegne musicali 

Attività 1.2.4.1 - Promozione delle iniziative attraverso contatti con i canali mediatici del 
 territorio (tv locali e quotidiani), somministrazione degli inviti ai cittadini immigrati in 
 particolar modo quelli appartenenti a comunita’ costituite sul territorio, somministrazione 
 degli inviti alle basi associative ARCI Arezzo e alle associazioni del territorio  

Attività 1.2.4.2 - Sul territorio provinciale e in special modo tra gli utenti dell’Associazione 
 esistono cittadini immigrati che sul territorio hanno costituito dei gruppi musicali che 
 propongono ovviamente musica etnica e popolare che rispecchia la cultura e le origini del 
 proprio Paese. Oltre al soggetto attuatore Orchestra Multietnica Aretina, esistono circa 6 
gruppi  musicali presenti in provincia di Arezzo. Nasce cosi’ l’idea di creare una rassegna 
musicale itinerante che vede questi 6 gruppi musicali protagonisti. Le serate musicali 
saranno organizzate presso le basi associative di ARCI Arezzo e la logistica sarà gestita da 
entrambi i soggetti attuatori. L’incontro musicale – culturale sara’ anticipato dalla 
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presentazione della serata, a cura dei volontari, che illustreranno le ragioni dell’incontro. I 
volontari inoltre presenteranno il Paese di origine dei componenti dei gruppi musicali dal 
punto di vista storico e culturale. Saranno successivamente presentati i musicisti della 
serata che tra l’esecuzione di un brano e l’altro interverranno descrivendo la cultura della 
propria musica, la tipologia di strumento musicale utilizzato, la lavorazione e  le sue 
origini. Per la realizzazione di questa attività saranno coinvolti anche i volontari del partner 
Arcisolidarietà Arezzo, che collaboreranno alla promozione e alla realizzazione delle 
rassegne musicali.  

 
Azione 1.2.5 – o Urganizzazione e realizzazione seminari di approfondimento  
 Attività 1.2.5.1 - Promozione delle iniziative attraverso contatti con i canali mediatici del 
 territorio (tv locali e quotidiani), somministrazione degli inviti ai cittadini immigrati in 
 particolar modo quelli appartenenti a comunita’ costituite sul territorio, somministrazione 
 degli inviti alle basi associative ARCI Arezzo e alle associazioni del territorio  

Attività 1.2.5.2 – realizzazione di incontri seminariali, dibattiti culturali, con il  
 coinvolgimento anche delle pubbliche amministrazioni, sul tema dei diritti di cittadinanza, 
 del loro concreto esercizio da parte dei cittadini stranieri, della programmazione territoriale 
 delle attività e servizi rivolti ai migranti, dei risultati ottenuti con i percorsi di accoglienza 
straordinaria per richiedenti  protezione internazionale Ci avvarremo anche della presenza 
di testimonianze personali e di esperti del settore.  

 
 
Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, 
(box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno 
ai partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente 
Scuola e Formazione  (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di 
diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste 
dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha 
istituito il Servizio Civile Nazionale. 
 
 
Cronogramma 

 1Bmesi 
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

UObiettivo 1.1 
  

Azione 1.1.1 

Attività 1.1.1.1  x            

Attività 1.1.1.2  x x           

Azione 1.1.2  

Attività 1.1.2.1   x           

Attività 1.1.2.2   x x x x x x x x x x x 
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Azione 1.1.3  

Attività 1.1.3.1  x            

Attività 1.1.3.2   x x x x x x x x x x x 

UObiettivo 1.2 
 

Azione 1.2.1 

Attività 1.2.1.1  x            

Attività 1.2.1.2  x x           

Azione 1.2.2  

Attività 1.2.2.1   x           

Attività 1.2.2.2   x           

Attività 1.2.2.3    x x x x x x x x x x 

Azione 1.2.3  

Attività 1.2.3.1   x           

Attività 1.2.3.2    x x x x x x x x x x 

Azione 1.2.4  

Attività 1.2.4.1   x           

Attività 1.2.4.2    x x x x x x x x x x 

Azione 1.2.5  

Attività 1.2.5.1   x           

Attività 1.2.5.2    x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x           
 

Inserimento dei volontari in SCN  x x          
 

Formazione Specifica  x x x         
 

Formazione Generale  x x x x x x      
 

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x   
 

Monitoraggio volontari   x    x x   x x 
 

Monitoraggio olp           x x 
 

 
Azioni di supporto al Progetto:  
Le azioni di supporto al progetto prevedranno 4 Fasi specifiche, in particolare:  
 
Fase 1 - accoglienza e formazione 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali opereranno, lo 
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staff con il quale si relazioneranno (fase dell’accoglienza e della socializzazione del progetto tra i diversi soggetti 
coinvolti); inoltre vorrà fornita la formazione generale, in modo tale da poter cominciare ad operare coerentemente 
secondo i principi del servizio civile nazionale.  
 
 
Fase 2 - Attività 
Una volta inseriti, i volontari in SCN svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato durante gli 
incontri con le Equipe messe a disposizione dai soggetti attuatori. Va da se che questo verrà stabilito anche 
coinvolgendo gli stessi volontari secondo anche le loro competenze, attitudini e progettualità personali.   
  
 
Fase 3 - formazione specifica 
La formazione specifica, avrà due momenti, pre e post inserimento. L’obiettivo della formazione è quello di 
sensibilizzare e formare i volontari alle attività previste dal presente progetto di SCN declinando i suoi contenuti nella 
realtà operativa reale in cui saranno impiegati.  
Essa darà gli strumenti adatti per gestire le attività di promozione sociale e di sensibilizzazione sulle problematiche 
relative alla condizione degli anziani, dei disabili e dei minori, fornendo anche il know how necessario per gestire al 
meglio il rapporto con gli utenti.  
Nel corso della formazione saranno date anche informazioni di tipo teorico sul ruolo delle strutture, pubbliche e 
private presenti sul territorio, e sulle reti di collaborazione in cui sono interessate. Alcuni incontri formativi avranno la 
scopo di arricchire e dal punto di vista motivazionale i volontari in SCN.  
La formazione specifica sarà meglio argomentata nei box 40, 41 e 42 
 
Fase 4 - verifica e monitoraggio 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, sono previsti dei 
momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test d’ingresso) e al grado di 
soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale). 
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel corso del servizio 
civile. 
Ai volontari in SCN verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i punti di debolezza e 
specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio. 

 
  
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Le risorse umane complessivamente impiegate nel progetto, ad esclusione di formatori di 
formazione specifica e generale, sono in totale 49 unità, messe a disposizione sia dai soggetti 
attuatori del progetto, che dalla rete territoriale dei servizi, che dai partner del progetto.  
 
Professionalità Obiettivo Ruolo nell’attività N.

Referente percorsi di 
accoglienza per 
richiedenti protezione 
internazionale 
Cooperativa L’Albero e 
La Rua 

1.1 È il referente verso la Prefettura di Arezzo della gestione 
amministrativa degli ospiti accolti nel percorso. Seguirà 
specificamente le attività dei volontari curando l’inserimento in 
servizio, la conoscenza degli obiettivi del progetto, la verifica degli 
indicatori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

1

Operatore accoglienza 
Cooperativa L’Albero e 
La Rua 

1.1 Si occupa della gestione della prima accoglienza degli ospiti per 
quanto riguarda tutti gli aspetti della gestione quotidiana. Saranno in 
costante coordinamento con gli OLP del progetto per la 
realizzazione dei 3 obiettivi specifici: miglioramento dell'accesso ai 
servizi, implementazione della partecipazione ai corsi di lingua L2, 

2
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realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e intercultura.  
Responsabile area 
immigrazione ARCI 
Arezzo  

1.2 È la figura che ha la responsabilità della promozione ed educazione 
culturale sul tema dell'immigrazione e dell’integrazione dei cittadini 
stranieri. Guiderà, insieme all'OLP, tutte le azioni del progetto, dalla 
presa di contatto con gli utenti alla valutazione degli interventi. In 
particolare coordinerà le attività relative all'obiettivo 1.2 di 
organizzazione di eventi ed attività culturali 

1

Esperti legali ARCI 
Arezzo 

1.1 Avvocati esperti in diritto dei migranti, coordineranno tutte le fasi 
relative alla consulenza legale per gli ospiti 

3

Mediatori linguistico-
culturali  

1.1 e 1.2 Si occuperanno della traduzione del materiale informativo e 
dell'affiancamento, a seconda dell'esigenza, degli operatori 

5

Psicologo  Affiancheranno il gruppo di lavoro, a seconda delle esigenze, per la 
risoluzione di particolari difficoltà degli utenti stranieri.  

2

Responsabile 
comunicazione ARCI 
Arezzo, OMA e  
Cooperativa L’Albero e 
La Rua 

1.1 e 1.2 Coordinerà le fasi di promozione e pubblicizzazione delle attività 
previste (comunicati stampa, aggiornamento sito internet, uscite su 
media locali...) 

3

Orientatore 1.1 Supporterà il gruppo di lavoro nelle attività di orientamento 
lavorativo e formativo rivolte agli ospiti  

1

Educatori 1.2 Saranno i conduttori dei percorsi didattici nelle scuole del territorio, 
realizzando laboratori e giochi di ruolo, avvalendosi anche della 
testimonianza degli ospiti accolti. Collaboreranno con il gruppo di 
lavoro dalla fase di programmazione dei percorsi educativi fino alla 
valutazione dei risultati ottenuti 

3

Volontari ARCI Arezzo  1.2 Per il Comitato ARCI Arezzo si occupano dell'organizzazione e 
della realizzazione di attività di promozione sociale all'interno delle 
basi associative (circoli, centri di aggregazione, associazioni 
culturali). Collaboreranno con il gruppo di lavoro per la realizzazione 
delle attività descritte (cene interculturali, rassegne musicali) per la 
sensibilizzazione interculturale e lo scambio. Il loro ruolo sarà di 
affiancamento al gruppo di lavoro, dalla predisposizione logistica 
degli spazi, al supporto durante lo svolgimento delle iniziative 

10

Volontari OMA 
musicisti 

1.2 Collaboreranno alla realizzazione di rassegne musicali all'interno 
delle basi associative ARCI e nel territorio  

10 

Volontari Arcisolidarietà 
Arezzo  

1.2 Collaboreranno con il gruppo di lavoro per la realizzazione delle 
attività descritte (cene interculturali, rassegne musicali) per la 
sensibilizzazione interculturale e lo scambio. Il loro ruolo sarà di 
affiancamento al gruppo di lavoro, dalla predisposizione logistica 
degli spazi, al supporto durante lo svolgimento delle iniziative 

5

Fonico e tecnico delle 
luci (OMA) 

1.2 Esperto tecnico della gestione di impianti audio e luci, collaborerà 
per la realizzazione di rassegne musicali all'interno delle basi 
associative ARCI 

1

Direttore Agenzia 
Formativa Città Nuove 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi  

È responsabile della struttura tecnica e della direzione organizzativa 
dell'Agenzia Formativa Città Nuove, partner del progetto. Si 
occuperà del coordinamento generale della formazione specifica 
coordinando il volontario di Città Nuove e supervisionando 
l'andamento generale delle docenze. 

1

Volontario Agenzia 
Formativa Città Nuove 

Trasversale 
a tutti gli 
obiettivi  

Coordinato dal Direttore, si occuperà della parte operativa nel 
coordinamento della formazione specifica per i volontari in servizio 
civile: contatto con i docenti, calendarizzazione delle docenze, 
tenuta registri presenze, tutoraggio d'aula.  

1
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U8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività dei volontari si svolgeranno ordinariamente su 5 giorni settimanali, tranne casi particolari 
legati alla realizzazione degli eventi interculturali previsti all'obiettivo 1.2 (cene interculturali, 
concerti, seminari e convegni), che potranno svolgersi anche nel fine settimana e/o in orario 
serale. 
Trattandosi di interventi sul territorio, che prevedono anche accompagnamento ai servizi territoriali, 
realizzazione di attività di animazione didattica, e di iniziative di promozione e sensibilizzazione, le 
fasi di attuazione concreta degli interventi stessi saranno svolte nel territorio provinciale.  
Tutte le fasi invece di analisi dei dati, progettazione, valutazione e  monitoraggio, verranno svolte 
in sede di attuazione.  
 
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 8.1 e non svolte dai volontari in servizio civile 
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 8.2 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruolo ed attività previsti per i volontari in servizio presso le sedi di attuazione della Cooperativa 
sociale L’Albero e La Rua – Obiettivo 1.1: 

Azioni Attività Ruolo
1.1.1 1.1.1.1 Partecipazione all'equipe di valutazione delle attività. Il volontario avrà il ruolo di tenuta 

dell'agenda organizzativa e di redazione dei verbali delle riunioni  
1.1.1.2 Partecipazione all'equipe di programmazione delle attività, tenuta dell'agenda organizzativa e 

dei verbali delle riunioni. Collaborazione alla definizione dei turni e alla calendarizzazione 
degli interventi.  

1.1.2 1.1.2.1 Collaborazione alle attività di bake-office: in affiancamento dell'operatore accoglienza, il 
volontario si occuperà dell'aggiornamento dei date base contenenti i percorsi individuali degli 
ospiti  e del supporto all'archiviazione dei dati cartacei 

1.1.2.2 Collaborazione alle attività di front-office in affiancamento degli operatori accoglienza:  
− Collaborazione all'accompagnamento per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e 
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attribuzione del medico di base 
− Collaborazione all'eventuale accompagnamento per visite specialistiche: mediazione 

nella lettura e interpretazione delle prenotazioni sanitarie e degli esiti delle visite  
− Collaborazione al coordinamento del servizio di mediazione linguistica e culturale: 

contatto con i mediatori, calendarizzazione degli interventi 
− Collaborazione alle attività di orientamento/consulenza e assistenza legale: tenuta 

dei verbali degli incontri di orientamento e degli incontri di tutela individuale 
− Collaborazione all'accompagnamento ai servizi territoriali di supporto alla ricerca 

lavorativa e alla formazione professionale (Centri Territoriali per l'Impiego e Agenzie 
Formative per l'iscrizione a corsi di formazione professionale, mediazione con i 
servizi provinciali competenti) 

− Collaborazione alla gestione dei colloqui bimensili per la compilazione del libretto 
formativo e delle competenze acquisite: tenuta dei verbali degli incontri di 
orientamento  

1.1.3 1.1.3.1 I volontari collaboreranno alla predisposizione delle schede individuali, portando anche il 
proprio contributo. Si occuperanno direttamente della compilazione quotidiana delle schede 
utenti e della gestione dell'archivio dati

1.1.3.2 I volontari parteciperanno 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. I volontari si occuperanno anche di tenere i verbali delle sedute e di 
gestione dell'agenda delle stesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruolo ed attività previsti per i volontari in servizio presso la sede di attuazione ARCI Arezzo e OMA – 
Obiettivo 1.2: 
 

Azioni Attività Ruolo
1.2.1 1.2.1.1 Partecipazione all'equipe di valutazione delle attività. Il volontario avrà il ruolo di tenuta 

dell'agenda organizzativa e di redazione dei verbali delle riunioni  
1.2.1.2 Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi, attività in cui i volontari 

potranno portare il proprio contributo di idee e proposte. I volontari si occuperanno 
direttamente della diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro). Si occuperanno anche, in 
affiancamento del gruppo di lavoro, della redazione dei comunicati stampa  

1.2.2 1.2.2.1 Collaborazione alla presa di contatto con i docenti: i volontari si occuperanno della segreteria 
organizzativa del contatto con i docenti delle scuole del territorio, della tenuta del calendario 
degli incontri, e della segreteria organizzativa 

1.2.2.2 Supporto alla predisposizione materiali didattici: i volontari, affiancati dal gruppo di lavoro e 
dagli educatori, potranno portare il loro contributo di idee e competenze specifiche. 

1.2.2.3 Supporto d'aula: i volontari si occuperanno del tutoraggio d'aula, preparando insieme agli 
educatori il materiale didattico, affiancheranno gli educatori nello svolgimento dei percorsi e si 
occuperanno della  segreteria organizzativa

1.2.3 1.2.3.1 Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi, attività in cui i volontari 
potranno portare il proprio contributo di idee e proposte. I volontari si occuperanno 
direttamente della diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed 
informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro) 
Si occuperanno anche, in affiancamento del gruppo di lavoro, della redazione dei comunicati 
stampa 

1.2.3.2 Collaborazione all'organizzazione logistica e alla presentazione dello scopo della giornata. In 
affiancamento del gruppo di lavoro e dei volontari delle basi associative ARCI, i volontari 
collaboreranno alla predisposizione dei locali. Prenderanno parte anche alla presentazione 
dei piatti tipici preparati per ogni incontro, predisponendo brevi schede cartacee da distribuire 
durante la serata.  

1.2.4 1.2.4.1 Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi, attività in cui i volontari 
potranno portare il proprio contributo di idee e proposte. I volontari si occuperanno 
direttamente della diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed 
informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro) 
Si occuperanno anche, in affiancamento del gruppo di lavoro, della redazione dei comunicati 
stampa 

1.2.4.2 Presentazione dei componenti dei gruppi musicali. Presentazione del paese di origine dei 
musicisti dal punto di vista storico e culturale. Collaborazione all'organizzazione logistica e 
alla presentazione dello scopo della giornata. In affiancamento del gruppo di lavoro e dei 
volontari delle basi associative ARCI, i volontari collaboreranno alla predisposizione dei locali.

1.2.5 1.2.5.1 Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi, attività in cui i volontari 
potranno portare il proprio contributo di idee e proposte. I volontari si occuperanno 
direttamente della diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed 
informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro) 
Si occuperanno anche, in affiancamento del gruppo di lavoro, della redazione dei comunicati 
stampa 

1.2.5.2 Supporto logistico-organizzativo: i volontari affiancheranno il gruppo di lavoro nella 
predisposizione del materiale a supporto del convegno o seminario, nella presentazione delle 
iniziative

 
Infine i volontari 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 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- 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 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; 
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- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
Azioni e/o attività trasversali  
Partecipazione agli incontri di programmazione degli orari di servizio e di distribuzione dei ruoli dei 
volontari. 
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 organizzate dai soggetti attuatori sui temi dell'assistenza ai 
cittadini stranieri e delle attività interculturali  
Partecipazione a conferenza stampa iniziale di presentazione del progetto 
partecipazione a conferenza stampa finale di restituzione dei risultati del progetto 
 
 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:6 
 
Sede di attuazione  N. volontari 

ARCI Arezzo 3

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua 1

Cooperativa Sociale La Rua 1 

Orchestra Multietnica di Arezzo 1 

 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:6 
 
Sede di attuazione  N. volontari 

ARCI Arezzo 3

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua 1

Cooperativa Sociale La Rua 1 

Orchestra Multietnica di Arezzo 1 

 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
Monte ore annuo, inclusa formazione:1400 ore 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5 giorni 
settimanali 
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15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato, così come 
potrebbero eccezionalmente essere svolte alcune attività nel fine settimana legate a particolari 
momenti di aggregazione o socializzazione rivolte ai destinatari diretti degli interventi. 
I volontari saranno chiamati ad essere disponibili a gestire in maniera flessibile il proprio orario di 
servizio, dato che potrebbero sorgere esigenze non predefinibili 
E’ richiesto ai volontari di usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le 
esigenze del progetto 
In ogni caso il volontario sarà tenuto al rispetto del segreto professionale, alla non divulgazione di 
dati e di informazioni aziendali o/e afferenti gli utenti dei servizi e a mantenere un comportamento 
rispettoso delle persone e dei contesti di operatività. 
  
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 
-associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività 
di informazione e promozione 
-luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) con 
cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale. 
Verranno programmati un minimo di U3 incontri di 3 ore U cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive U16 ore U. 

ULe azioniU sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 

UL’azione informativa, di promozione e sensibilizzazioneU viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 
-informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel periodo 
di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 
-sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i “luoghi 
aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 
-diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei 
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

UComunicazione sociale:U il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
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materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, 
regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. In particolare Arci Servizio Civile Arezzo, 
programma nel contesto delle 25 ore incontri di informazione sul servizio civile presso circa 10 
istituti scolastici nella provincia e collabora alla gestione dello sportello informativo sul servizio 
civile dell'Informagiovani del Comune di Arezzo. 
Inoltre Arci Servizio Civile Arezzo organizza, in collaborazione con alcuni soci e altre associazioni 
del territorio, ogni anno un evento della durata di due giorni dedicato all’approfondimento dei valori 
del servizio civile: mediazione dei conflitti e non violenza, contrasto al pregiudizio omofobico e 
razziale, associazionismo giovanile. A questo evento partecipano tutti i volontari in servizio per Arci 
Servizio Civile, impegnandosi dalle fasi organizzative a quelle di realizzazione.  
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto nel 
modello: - Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE UDELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀU DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione. 
 
Inoltre il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli 
OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del 
progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei 
volontari in SCN.  
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
 Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 

23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
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FORMAZIONE SPECIFICA Importo 
Segreteria attrezzata € 100,00 
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici 3 multimediali 

€ 200,00 

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica € 50,00 
Costo complessivo delle dispense  € 50,00 
Costo totale della cancelleria per al formazione specifica € 50,00 
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

€ 100,00 

Totale € 550,00 
 

 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

€ 300,00 

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando di selezione 

€ 100,00 

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

€ 200,00 

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile (predisposizione sala con attrezzature 
informatiche e materiale informativo) 

€ 100,00 

Totale € 700,00 
 

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento (box  8.3) 

Importo 

Rimborsi spese  personale coinvolto  € 1.700,00 
Totale € 1.700,00 

   RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO                                        
Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)
n. 6 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, 
scanner e stampante, telefono) 

€    700,00 

n. 3 fotocopiatrice €    700,00 
n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e telo con 
motore di avvolgimento elettrico 

€    600,00 

Utenze dedicate € 1.200,00 
OBIETTIVO 1.1 
Materiale di cancelleria  € 700,00 
OBIETTIVO 1.2 
Dispense didattiche € 700,00 
Materiali di cancelleria per la realizzazione dei percorsi didattici: 

− caretelloni, post-it 
− pennelli, colori e pennarelli 

€ 900,00 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

− pannelli 
Acquisto prodotti cene multietniche € 500,00 
Affitto attrezzature per eventi musicali  € 2.700,00 
Materiale di cancelleria e materiale promozionale: 

− carta 
− locandine e manifesti 
− costi affissione 

€ 1.000,00 

TOTALE obiettivi 1.1 e 1.2   € 9.700,00 

 

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE: € 12.650,00 

 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Agenzia Formativa Città Nuove  
(P.I. 02194390510) 

profit L'Agenzia Formativa Città Nuove si occuperà del 
monitoraggio del piano di formazione specifica 
(descritto nel box 42 del progetto). 
Effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale 
con i volontari relativamente all'andamento delle 
attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si 
occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo 
svolgimento delle attività del progetto, redatte sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento 
mensile delle presenze dei volontari in SCN. (Box 
20) 
 
Per lo svolgimento di questa attività metterà a 
disposizione il proprio Direttore, responsabile del 
coordinamento tecnico, e un proprio operatore con i 
ruolo di gestione operativa.  

Arcisolidarietà Arezzo 
 (C.F. 92022210511 ) 

Non profit Si impegna a collaborare al progetto attraverso la 
pubblicizzazione del Servizio Civile Volontario tra i 
propri soci e tra le associazioni del territorio. Si 
impegna inoltre a mettere a disposizione del 
progetto 5 propri volontari, che collaboreranno con il 
gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività 
descritte (cene interculturali, rassegne musicali) per 
la sensibilizzazione interculturale e lo scambio. Il 
loro ruolo sarà di affiancamento al gruppo di lavoro, 
dalla predisposizione logistica degli spazi, al 
supporto durante lo svolgimento delle iniziative 
(obiettivo 1.2)

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
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I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale degli enti 
attuatori, ed avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di 
attuazione. In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si 
indicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per 
l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
 

Risorsa Adeguatezza  

n. 4 postazioni di lavoro complete (computer con 
collegamento ad internet, scanner e stampante, 
telefono) – totale Obiettivi 1.1. e 1.2 

Sono a disposizione sia  dei volontari che delle altre 
figure coinvolte per tutte le fasi di predisposizione 
delle schede dei singoli utenti, archiviazione dei dati, 
predisposizione degli strumenti di monitoraggio e 
verifica, contatto con le scuole 

Aula attrezzata con tavoli e sedie È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con 
gli utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere 

n. 2 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore 
con telecomando e telo con motore di avvolgimento 
elettrico - totale Obiettivi 1.1. e 1.2 

È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con 
gli utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere. È inoltre a disposizione per la 
realizzazione di iniziative di promozione 
dell'intercultura e per la realizzazione di seminari e 
convegni (Obiettivo 1.2) 

Impianto audio per concerti È a disposizione per la realizzazione di rassegne 
musicali interculturali (Obiettivo 1.2) 

materiale didattico per percorsi nelle scuole:  
− cartelloni, post-it 
− pennelli, colori e pennarelli 
− pannelli 
− dispense didattiche  

È a disposizione per la realizzazione dei percorsi 
didattici nelle scuole del territorio (Obiettivo 1.2) 

Circoli e Centri di Aggregazione ARCI: locali, sedie, 
tavoli, cucina attrezzata – 10 basi associative  

I locali e le strumentazioni in essi contenute sono a 
disposizione per la realizzazione di cene multietniche 
e di rassegne musicali interculturali (Obiettivo 1.2) 

Prodotti alimentari  Sono a disposizione per la realizzazione di cene 
multietniche (Obiettivo 1.2)  

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
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Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di 
Siena – sede di Arezzo, riconoscerà agli studenti iscritti che abbiano svolto l'attività di servizio 
civile 5 crediti per esperienze formative sostitutive del Tirocinio. 
Verbale n. 1/09 del Comitato Ordinatore del Corso di Laurea del 24 settembre 2009.  
 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite. 
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle. 
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico 
- all’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 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
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31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto 
dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno 
del 30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in 
aula. 

● dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 
progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore 
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia 
non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

● formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a.L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b.Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c.Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d.La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b.   Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

− Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 
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− Il lavoro per progetti 
− L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
− Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
− Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
 La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 

verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” 
questo ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è 
conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’Ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
UFormatore A: 
Eleonora Benassi, nata ad Arezzo il 06/11/1982 
codice fiscale: BNSLRN82S46A390M 
 
UFormatore B:  
Emiliano Piredda, nato a Montevarchi (AR) il 29/07/1979 
codice fiscale: PRDMLN79L29F656T 
 
Formatore C: 
Laura Vichi, nata a Sinalunga (SI) il 29/12/1975 
codice fiscale: VCHLRA75T69A468P 
 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Formatore A: Eleonora Benassi  
Titolo di Studio: laurea in Specialistica in “Giurisprudenza” c/o Università degli studi di   
                       Firenze. 
Ruolo ricoperto: operatore accoglienza ARCI Arezzo, responsabile tutela legale  
Esperienza e competenza nel settore:  

- operatore legale c/o Arci Arezzo nell'ambito del progetto “Accoglienza Profughi 
Emergenza Nord Africa”. 
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- consulenza legale per “Oxfam – Italia” nell'ambito del progetto “Accoglienza Profughi -   
Emergenza Nord Africa” 

- consulenza legale per “Associazione Culturale del Bangladesh” nell'ambito del progetto 
“Accoglienza Profughi -Emergenza Nord Africa” 

- Stage semestrale c/o C.I.R. “Consiglio Italiano per i Rifugiati” - Roma 
- Servizio Civile nazionale c/o Comune di Firenze  Progetto ”Assistenza e 

socializzazione”, Quartiere 1 
- Corso di specializzazione in “Diritto degli stranieri” organizzato dall'Università degli studi 

di Firenze 
- -Corso di specializzazione in “Diritto dell'immigrazione e diritto d'asilo” promosso 

dall'associazione Ius & Nomos, dall'UNHCR, dal CIR e dall'Istituto F. Santi (FIEI)  
 
 
UFormatore B: Emiliano Piredda  
Titolo di studio: Laurea in “Operazioni di Pace, Gestione e Mediazione dei conflitti  
Ruolo ricoperto: Esperto in Mediazione Sociale e Penale - Operatore accoglienza 
Esperienza e competenza nel settore:  
da marzo 2014 ad oggi operatore accoglienza progetto SPRAR con i seguenti ruoli: 

− Accompagnamento dell’ospite in un percorso di autonomia, integrazione ed inserimento sociale 
− Accompagnamento alla conoscenza e fruizione dei servizi del territorio (Asl, Ospedale, Medico di 

Famiglia, Centro per l’Impiego, ecc) 
− Progettazione e realizzazione di percorsi inserimento relazionale e di volontariato 
− progettazione e realizzazione di un percorso finalizzato alla ricerca del lavoro 

Da luglio 2011 a gennaio 2013 è stato Coordinatore delle attività dei Richiedenti Asilo Politico 
(Progetto Emergenza Nord africa) ospiti presso la struttura “Casa Amica” di San Giustino 
Valdarno, Loro Ciuffenna (AR) con i seguenti ruoli:  
Progettazione e organizzazione di attività di inserimento relazionale e attività ricreative per i 
richiedenti asilo; gestione dei bisogni e delle attività quotidiane; gestione e mediazione dei conflitti; 
gestione del percorso burocratico e amministrativo di richiesta di asilo politico e conseguimento 
documenti; gestione rapporti con Enti Locali del territorio, Questura e Prefettura di Arezzo; 
redazione relazioni quindicennali sull’andamento del progetto e delle attività; progettazione e 
realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo.  
 
Formatore C: Laura Vichi  
 
Titolo di studio: Diploma di maturità Classica 
Ruolo ricoperto: Responsabile Locale di Ente Accreditato 
Esperienza e competenza nel settore: dal 2002 è Responsabile Locale di Ente Accreditato per Arci 
Servizio Civile Arezzo occupandosi di gestione dei rapporti con le Associazioni Socie e gli Enti 
Partners per quanto riguarda la presentazione di progetti di servizio civile, l’aggiornamento sulle 
normative, le campagne di sensibilizzazione sul servizio civile; Progettazione L 64/01, inserimento 
in servizio e gestione volontari in servizio civile, formazione e consulenza volontari in servizio 
civile, formazione e consulenza operatori di servizio civile volontario, formazione e consulenza 
personale di Enti Terzi, gestione rapporti con i mezzi di comunicazione 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità 
di conoscenze teoriche; 
Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 
aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 
Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico 
una serie di problemi decisionali ed operativi. 
Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e competenze 
necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto dal progetto. È articolata in  
13 moduli e rappresenta l'occasione per integrare e rafforzare le cmpetenze acquisite via via 
grazie anche alla rielaborazione personale dell'esperienza stessa.  
La formazione specifica ha la durata di 71 ore e verrà realizzata entro il 3° mese di servizio.  
La formazione specifica sarà erogata contemporaneamente ai 4 volontari in servizio presso le due 
sedi di attuazione.  
 
 Modulo 1 : 
Formatore: Laura Vichi  
Argomento principale: Conoscenza del progetto  
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo degli 
obiettivi del progetto e delle attività previste, e informare i volontari circa le risorse umane coinvolte 
e il piano formativo previsto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Obiettivi e attività 
organizzazione tecnica 
adempimenti amministrativi e diritti e doveri del volontario 
modulistica di riferimento 
figure di riferimento 
presentazione del calendario della formazione generale e della formazione specifica, del 
monitoraggio e del gruppo di lavoro 
 
Modulo 2 : 
Formatori: Eleonora Benassi  
Argomento principale: Conoscenza della sede di attuazione e delle sue funzioni 
Obiettivi formativi : questo modulo intende fornire ai volontari una panoramica sulle funzioni, 
attività e servizi svolti dall'Ente attuatore del progetto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
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Presentazione e accoglienza dei volontari presso la sede di progetto 
Presentazione dell'Ente attuatore e della sede di servizio: status giuridico di un'associazione di 
promozione sociale, di un’associazione di volontariato e di una cooperativa sociale; le attività e i 
servizi di ARCI Arezzo, dell’Associazione Orchestra Multirtnica di Arezzo e della Cooperativa 
sociale Larua, le figure tecniche, operative e dirigenziali coinvolte e le rispettive funzioni 
presentazione dei partner del progetto e delle loro funzioni 
presentazione dei volontari agli operatori della sede di attuazione 
conoscenza della sede di progetto e della sua organizzazione 
conoscenza della rete di servizi in cui si inserisce l'attuazione di progetti di servizio civile nazionale  
servizi sociali a livello nazionale e a livello locale, comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell'Unione Europea 
il concetto di welfare community, il ruolo del terzo settore, dei diversi attori sociali e dei cittadini  
 
 Modulo 3 : 
Formatore: Eleonora Benassi 
Argomento principale: Il quadro settoriale e territoriale  
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo del 
contesto settoriale di riferimento del progetto e guidarli nell'individuazione dei bisogni espressi dal 
territorio nel settore di riferimento. Intende inoltre fornire ai volontari un quadro esaustivo del 
settore di intervento attraverso lo studio delle normative, nazionali e internazionali, 
sull'immigrazione e sul diritto di asilo in particolare.  
Durata: 15 ore 
Temi da trattare: 

− Il fenomeno dell'immigrazione in provincia di Arezzo: la presenza straniera, la 
composizione sociale, la composizione per classi di età, il lavoro degli stranieri 

− l'inserimento scolastico dei minori stranieri: analisi degli indicatori di insuccesso scolastico 
− Analisi approfondita del 5° Rapporto sull’Immigrazione e i processi di inclusione in 

Provincia di Arezzo “Un mondo nuovo” a cura dell’Osservatorio provinciale sulle politiche 
sociali 

− Punti di forza e punti di debolezza del contesto territoriale e settoriale 
− Il quadro legislativo del settore: Normativa europea e italiana in materia di asilo e diritti di 

cittadinanza a confronto 
− Normativa relativa a ingresso e soggiorno, espulsioni, famiglia, lavoro degli stranieri in Italia 

 
UModulo 4 
Formatore: Emiliano Piredda 
Argomento principale: Stranieri e territorio – l'attività dei soggetti attuatori nel settore 
dell'immigrazione e le risorse territoriali 
Obiettivi formativi: questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro sui servizi 
territoriali a rete (pubblici e del privato sociale) rivolti agli stranieri.  
Durata: 5 ore 
Temi da trattare: 

− Il quadro dei servizi territoriali rivolti agli stranieri: servizi sociali, sanitari, scolastici, del 
lavoro. 

− Il ruolo del terzo settore nel settore dell'immigrazione: volontariato e immigrazione, esempi 
di positive contaminazioni 

  
 Modulo 5 : 
Formatore: Emiliano Piredda 
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Argomento principale: Corsi di alfabetizzazione per stranieri. 
Obiettivi formativi: questo modulo formativo intende fornire ai volontari conoscenze settoriali 
relative alla organizzazione didattica di corsi di alfabetizzazione, dalla composizione del gruppo-
classe agli strumenti didattici utilizzati.  
Durata: 10 ore 
Temi da trattare: 
Gli studenti e la programmazione didattica  
I bisogni, la realtà, gli obiettivi: l’analisi della situazione di partenza  
Quali temi inserire nella programmazione? 
La ricezione orale e scritta: comprensione generale e analitica 
La produzione scritta guidata: il ricorrente problema della grammatica 
Creazione di percorsi per affrontare nozioni morfosintattiche 

- La produzione orale: i testi per la lettura semplificata 
- La produzione scritta – testi e documenti 
- L’utilizzo dei media nella didattica 

  
Modulo 6: 
Formatore: Emiliano Piredda 
Argomento principale: la didattica sui temi dell'integrazione e dell'accoglienza 
Durata:10 ore 
Temi da trattare: 
Definizione di percorsi didattici e individuazione delle finalità: l'importanza dell'educazione 
all'accoglienza e all'intercultura come risposta strategica alle sfide in atto. 
Il lavoro di gruppo e la progettazione partecipata 
La progettazione di un percorso didattico per minori: fasi di realizzazione, risorse umane e 
strumentali necessarie 
simulazione della progettazione partecipata di un percorso educativo per minori sui temi 
dell'integrazione e dell'accoglienza 
 
Modulo 7: 
Formatori: Eleonora Benassi  
Argomento principale: verifica della formazione 
Obiettivi formativi: questo modulo ha la finalità di interconnettere e sedimentare le conoscenze e 
competenze apprese dai volontari, attraverso la verifica partecipata del percorso effettuato 
Durata: 3 ore 
Contenuti:  

− Rivalutazione degli obiettivi formativi alla conclusione del percorso 
− stato di avanzamento delle attività e analisi dei punti critici emersi 
− verifica complessiva della formazione specifica 
− analisi delle motivazioni 

 
 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
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ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
Contenuti: 
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- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

1. cos’e’,  
2. da cosa dipende,  
3. come può essere garantita,  
4. come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

1. concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

2. fattori di rischio 
3. sostanze pericolose 
4. dispositivi di protezione 
5. segnaletica di sicurezza 
6. riferimenti comportamentali 
7. gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

1. codice penale 
2. codice civile 
3. costituzione 
4. statuto dei lavoratori 
5. normativa costituzionale 
6. D.L. n. 626/1994 
7. 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. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 
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, 
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 l’utenze e servizi alla persona 
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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 ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
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 i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed 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. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
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 i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) 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 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
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 i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) 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 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 71 ore, con un piano formativo di 13    
giornate in aula per 63 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
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monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 

UFormazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
UFormazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 
momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 

follow-up con gli OLP 
note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede pre-

strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 
 
 
Data, 7 Novembre 2017  
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 

 


