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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 
 
Informazioni 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 Grosseto 
Indirizzo: via Ravel 15/17 /19 58100 Grosseto 
Tel: 0564 /417751 fax 0564/417754 
Email:grosseto@ascmail.it 
Sito Internet: http://www.grosseto.arci.it/ 
 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: 
Spartaco Betti tel. 335/6634878 
Email grosseto@ascmail.it 
 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: 
Beatrice Polo tel. 366/8002755 
Email grosseto@ascmail.it 
grosseto@ascmail.it 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: KHORAKHANÈ 2018 

5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 

Settore: Educazione E Promozione Culturale 
Area di Intervento: Sportelli Informa 
Codifica: E 11 
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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; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 

 
 
PREMESSA 
 
Le attività dello sportello info immigrati gestito e coordinate dal Circolo Arci Khorakhane' si 
sviluppano in azioni di consulenza, orientamento, accompagnamento ai servizi e interventi di 
mediazione culturale e linguistica 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
La Provincia di Grosseto, con poco meno di 227.000 mila abitanti, è la più vasta dell’intera regione 
Toscana, più di due terzi della popolazione è concentrato nel capoluogo. 
 
L’area, dopo la forte crescita del dopoguerra è rimasta stabile tra il 1980 e il 2000. a partire dal 
2011 invece riprende una crescita piuttosto sostenuta dovuta soprattutto all’immigrazione, in 
particolare straniera, ma non solo. 
 
La popolazione ha ripreso a crescere con decisione e il numero di nascite è in aumento, il saldo tra 
nascite e decessi continua a rimanere negativo, ma la forbice si è ristretta negli ultimi anni grazie 
alla crescita del tasso di natalità, dovuta sia alla leggera crescita della fecondità degli italiani, sia 
all’arrivo di un’immigrazione costituita prevalentemente da persone giovani e in età feconda. 
Il fenomeno migratorio è divenuto ormai strutturale anche a Grosseto, come nel resto della regione 
e del paese. 
 
Gli stranieri residenti sul territorio provinciale si è attestato sopra le diecimila unità, arrivando al 
31/12/2016 a circa 15.500 unità. 
 
Si è provveduto nel 2016, attraverso le attività svolte dallo sportello Info / Immigrati gestito dal 
Circolo Arci Korakanè con sede in Grosseto in Via Bassi 64/72, alla acquisizione di dati statistici al 
fine di censire, rilevando le maggiori criticità, la realtà territoriale. 
Suddetta attività si è sviluppata monitorando: 
 

● Le nazionalità presenti. 
● La distribuzione territoriale. 
● L’inserimento lavorativo. 
● L’emergenza abitativa. 
● I minori residenti e l’inserimento scolastico. 
●  La devianza. 
●  I punti di aggregazione degli immigrati. 
●  L’ immigrazione in provincia di Grosseto secondo la visione di alcuni testimoni privilegiati. 
●  L’indagine sugli immigrati attraverso la distribuzione di un questionario. 
●  La conoscenza della lingua italiana e fabbisogni formativi. 

 
Le nazionalità presenti. 
 
E’ importante notare che a Grosseto, rispetto alle altre province toscane, si trova una rilevante 
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incidenza degli stranieri provenienti da paesi a sviluppo avanzato. 
 
Dai dati acquisiti possiamo distinguere nella provincia di Grosseto, come anche in altre zone della 
Toscana, due categorie di migranti, che, per semplificare, potremmo chiamare quella dei migranti 
“ricchi” e quella dei migranti “poveri”. 
 
Questi ultimi rappresentano i due terzi dell’immigrazione nella provincia; l’area più rappresentata è 
l’Europa dell’Est con il 31% dei residenti, seguita dall’Africa del Nord con il 12% e dall’Asia con 
l’11%. 
 
Scendendo più nel dettaglio, si osserva che tra gli stranieri provenienti da paesi in via di sviluppo la 
maggior presenza è quella degli immigrati marocchini, seguiti dagli albanesi, dai macedoni e infine 
dai romeni. 
 
Le altre nazionalità sono tutte inferiori al 10% delle presenze. 
 
Per quanto riguarda i paesi a sviluppo avanzato, la nazione più numerosa è la Germania con ben 
667 residenti, seguita dalla Svizzera con 241 e dal Regno Unito con 221. 
 
Per quanto riguarda la composizione per sesso, si può osservare che nell'arco dell'ultimo decennio 
questa è rimasta sostanzialmente stabile: le donne, infatti, nel 2013 rappresentavano il 51% del 
totale degli stranieri mentre attualmente sono quasi il 49%, Va osservato che i dati sulle residenze 
probabilmente tendono a sovrastimare la quota femminile nella popolazione straniera rispetto alla 
realtà perché, ovviamente, non comprendono gli irregolari, che, tendenzialmente, sono 
prevalentemente uomini. 
 
Un indicatore del radicamento sul territorio delle comunità straniere è quello relativo all'incidenza 
della presenza di minori (persone con meno di 18 anni) tra le comunità immigrate. 
 
Questa presenza indica la concretizzazione della volontà di ricongiungimento familiare e di 
stabilizzazione sul territorio; non si tiene ovviamente conto dei rari casi di minori immigrati in modo 
autonomo, che non vengono comunque contemplati nelle statistiche perché frequentemente 
irregolari. 
 
Le nazionalità censite sono le seguenti: 

● Marocco. 
● Albania. 
● Macedonia. 
● Romania. 
● Senegal. 
● Polonia. 
● Turchia. 
● Cina. 
● Tunisia. 
● Jugoslavia. 
●  Repubblica Dominicana. 
●  Brasile. 
● Russia. 
● Filippine. 

 
 La distribuzione territoriale. 
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La maggior parte degli stranieri residenti nella provincia di Grosseto si trova nell’area grossetana, 
che ospita quasi la metà (48%) degli stranieri, seguita dall’area delle Colline Metallifere (23%), 
dalle Colline dell’Albegna (20%) e, infine, dalla zona dell’Amiata (9%). Se guardiamo, però, 
all’incidenza sulla popolazione residente vediamo che è la zona delle Colline Metallifere ad avere 
la percentuale più elevata con 2,3 stranieri ogni 100 abitanti. 
 
Se concentriamo l’attenzione solo sugli stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo vediamo 
che la quota che risiede nell’Area Grossetana cresce fino al 52% e che anche l’incidenza sulla 
popolazione residente risulta la più elevata con 1,5%. 
 
Risulta evidente la ripartizione territoriale dei due tipi di flussi migratori che abbiamo prima 
identificato: i primi, i migranti “ricchi”, tendono a concentrarsi più nei piccoli comuni dell’Amiata e 
delle zone collinari; i secondi, i migranti “poveri”, si dirigono maggiormente nelle zone urbane, in 
particolare nei comuni di Grosseto, Follonica e Orbetello. 
 
 
 
 
 
Se osserviamo il dettaglio delle presenze a livello comunale emerge che in alcuni piccoli comuni, 
per quanto la consistenza numerica degli stranieri residenti sia esigua rispetto ad altri comuni più 
grandi, l’incidenza sulla popolazione residente raggiunge proporzioni ragguardevoli. 
 
E’ il caso ad esempio dei comuni di Montieri e di Monterotondo Marittimo dove la percentuale di  
stranieri sulla popolazione totale raggiunge rispettivamente il 7% e il 5%.Si tratta però di una 
presenza costituita per lo più da immigrati “ricchi”. Le percentuali più elevate di immigrati “poveri” 
sulla popolazione residente si trova invece nei comuni di Roccastrada (2,7% dei residenti) e di 
Civitella Paganico (3% dei residenti). 
 
L’inserimento lavorativo. 
 
I dati ufficiali sull’inserimento degli stranieri sul mercato del lavoro sono essenzialmente quelli 
forniti dai Centri per l’Impiego provinciali ed elaborati dagli Osservatori sul Mercato del Lavoro 
provinciali e regionale. 
 
Da qualche anno l’Osservatorio Regionale elabora delle statistiche specifiche sul lavoro degli extra 
comunitari ed ha pubblicato recentemente una ricerca specifica sul tema. 
 
Anche l’Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Grosseto nei due rapporti realizzati 
sul tema dell'inserimento lavorativo, tratta ampiamente questo argomento utilizzando i dati dei 
Centri per l’Impiego. 
 
Si tratta di dati che presentano dei limiti conoscitivi ben noti. 
 
Rimane sottovalutata una grande fetta di mercato del lavoro che a Grosseto sembra invece essere 
particolarmente importante per quanto riguarda gli stranieri. 
 
Ci riferiamo, in particolare, al settore agricolo, a quello del commercio ambulante, a quello edilizio, 
ma soprattutto a quello del lavoro domestico e di assistenza domiciliare. 
 
Si tratta di settori del mercato del lavoro che rimangono comunque in un cono d’ombra che è 
difficile penetrare a causa della diffusa irregolarità. 
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E’ quindi arduo poter avere delle statistiche che diano conto anche di questi aspetti, se non 
attraverso indagini specifiche. Detto ciò sui limiti delle statistiche dei Centri per l’Impiego, vediamo 
comunque in estrema sintesi cosa emerge dai dati disponibili. 
 
Sembra confermata l’immagine di un’immigrazione ancora ai primi stadi, con un debole 
inserimento sul mercato del lavoro, il numero di iscritti agli uffici di collocamento, tra gli stranieri 
extracomunitari, è infatti il più basso tra le province toscane. 
 
Tuttavia, è probabile che il dato sugli iscritti al collocamento rappresenti solo una frazione degli 
extracomunitari in cerca di lavoro, sia a causa della quota di irregolari, sia perché possono esserci 
delle difficoltà di accesso ai servizi per l’impiego legati alla lingua o alla difficoltà di comprensione 
dei meccanismi burocratici italiani. 
 
Il dinamismo della domanda di lavoro espressa dall’economia grossetana verso la manodopera 
extracomunitaria, può essere illustrato dai dati sull’evoluzione dell’avviamento al lavoro di 
extracomunitari. 
 
Si osserva una crescita continua e piuttosto sostenuta del numero di avviamenti al lavoro avvenuti 
nell’arco dell’anno, ciò non necessariamente implica una crescita dell’occupazione tra gli 
extracomunitari, in quanto ogni lavoratore può aver beneficiato di più di un avviamento nell’arco 
dell’anno considerato. 
 
Quindi, la crescita del numero di avviamenti, può essere il sintomo anche di una maggiore 
precarietà dei rapporti di lavoro o di una elevata incidenza dei lavori stagionali. 
 
Il rapporto tra avviamenti (flusso) e iscritti (stock) è sempre superiore a 100, il che indica una 
mobilità elevata tra lo stato di disoccupazione e di occupazione. 
 
La provincia di Grosseto si caratterizza per l’elevata quota di avviamenti effettuati nel settore 
agricolo, che assorbe ben il 62,7% degli avviamenti totali effettuati, contro una media regionale che 
per il settore agricolo non supera il 27%. 
 
Questa accentuata caratterizzazione dipende sia dell’importanza relativa del settore nell’economia 
provinciale, sia, probabilmente, dalla maggior propensione delle imprese di questo settore ad 
assorbire manodopera immigrata. 
 
L’importanza dei contratti stagionali nel settore agricolo, inoltre, può determinare una certa 
sovrastima del numero di avviamenti (nell’arco di un anno una persona che lavora come stagionale 
può infatti essere avviata al lavoro più di una volta), accentuando quindi l’importanza del settore 
per l’economia grossetana. 
 
E’ comunque indubbio che il settore agricolo rappresenti uno dei settori che esprime la domanda di 
manodopera extracomunitaria più rilevante. 
 
Altrettanto certo, come emerso anche dai colloqui con i testimoni privilegiati e dai risultati della 
ricerca sul campo, è che il settore agricolo rappresenti uno dei settori che esprime la domanda di 
manodopera extracomunitaria più rilevante. 
 
Si è verificata una sorta di “specializzazione” degli stranieri in determinate attività a seconda delle 
etnie, ad esempio i Macedoni sono prevalentemente impiegati nel taglio degli alberi (e ne 
consegue che probabilmente non sono residenti nella città di Grosseto) gli Albanesi e i Rumeni 
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sono impiegati nel settore edile, mentre le cittadine Rumene sono impiegate per la maggior parte 
nel settore dell’assistenza agli anziani e delle attività domestiche. 
 
Con la Camera di Commercio industria ed artigianato della provincia di Grosseto è in itinere uno 
stretto rapporto di collaborazione finalizzato alla valutazione dei flussi di regolarizzazione ed il 
rapporto degli stessi con il punto d’incontro della domanda/offerta del mercato del lavoro locale. 
 
 L’emergenza abitativa. 
 
Il problema degli alloggi è molto sentito dalla popolazione straniera residente nel Comune di 
Grosseto, sia perché non c’è una progettazione mirata specifica, sia perchè non esiste una rete di 
accoglienza, intesa sia come prima accoglienza (posti letto), che come accoglienza programmata. 
 
In quanto alla progettazione specifica di alloggi, questa non avviene nemmeno in forma 
sperimentale, mentre ciò sta avvenendo in altri territori della Toscana, vedasi affitti calmierati, 
garanzie da parte degli enti pubblici nei confronti del privato locatario, inoltre anche l’edilizia 
pubblica risulta insufficiente rispetto alla domanda. 
 
L’emergenza abitativa risulta essere un problema primario tra gli stranieri immigrati e bisogna 
considerare che il libero mercato dà agli stranieri poche garanzie, in quanto gli immigrati 
rappresentano sicuramente una fascia molto debole . 
 
Per le lavoratrici domestiche il problema è altrettanto importante ma meno pressante rispetto ai 
lavoratori maschi, in quanto arrivano sul territorio e, sfruttando la rete del lavoro esistente, vivono 
nella famiglia presso la quale sono occupate, il problema di tale andamento è però che, quando 
perdono il lavoro, perdono anche l’alloggio. 
 
Avere una struttura che, temporaneamente, possa accogliere anche queste fasce di stranieri è 
certamente auspicabile, per gli ovvi motivi di serenità, che procurerebbe e consentirebbe alle 
lavoratrici di non essere oggetto di ricatto. 
 
Anche i lavoratori agricoli sono spesso ospitati dalle aziende presso le quali sono occupati, ma 
frequentemente le condizioni di alloggio sono molto dure, quasi disumane, e vivono il medesimo 
problema quando perdono il lavoro. 
 
 I minori residenti e l’inserimento scolastico. 
 
Un indicatore del radicamento sul territorio delle comunità straniere è quello relativo all’incidenza 
della presenza di minori (persone con meno di 18 anni) tra le comunità immigrate. 
 
A parte i rari casi di minori immigrati da soli, categoria comunque normalmente non inclusa nelle 
statistiche sui residenti perché frequentemente irregolare, la presenza di minori indica la 
concretizzazione della volontà di ricongiungimento familiare e di stabilizzazione sul territorio. 
 
Complessivamente alla fine del 2016 risiedono in provincia di Grosseto 4702 minori, di cui 1962 
maschi e 2740 femmine. 
 
Negli ultimi 5 anni il numero totale di minori è cresciuto di quasi 1200 unità ciò significa che il 
processo di ricongiungimento familiare e, quindi, di radicamento sul territorio degli stranieri già 
residenti, prosegue parallelamente e con la stessa velocità dei nuovi arrivi, o meglio, delle nuove 
regolarizzazioni. 
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Una delle conseguenze più rilevanti del processo di inserimento degli immigrati nelle nostre 
società ed uno degli indicatori più significativi del consolidamento sul territorio, è l’ingresso di un 
numero crescente di alunni stranieri nelle nostre scuole di ogni ordine e grado. 
 
Complessivamente nella provincia di Grosseto, nell’anno scolastico 2000-2016, risultavano iscritti 
alle scuole pubbliche e private del territorio 2497 alunni stranieri, di cui quasi la metà (48,6%) 
provenienti da paesi europei non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Si riscontra una carente attività di informazione e consulenza a favore dei giovani cittadini 
immigrati per quanto riguarda l’orientamento scolastico, con particolare riferimento agli studenti 
che si trovano nella condizione di dover scegliere l’istituto superiore, inoltre, dai dati offerti dagli 
istituti, si riscontrano numerosi casi di abbandono scolastico. 
 
La devianza 
 
L’immigrazione straniera è spesso associata dall’opinione pubblica alla criminalità. Si tratta di 
un’equazione incentivata e accentuata dai media che, dell’argomento, tendono a dare una visione 
allarmistica e parziale. 
 
I dati statistici, tuttavia, sembrano confermare l’opinione comune, mostrando negli ultimi anni una 
tendenza alla crescita degli indicatori di devianza associati agli stranieri. 
 
Molti ricercatori hanno indagato in profondità questo tema e, mentre da un lato hanno cercato di 
mettere in guardia dalle distorsioni, quando non da vere e proprie falsificazioni della realtà che le 
statistiche giudiziarie possono indurre, dall’altro hanno tentato di analizzare i fattori socio-
economici che spingono l’immigrato ad assumere comportamenti devianti. 
 
Non è qui la sede per affrontare questa complessa questione, però prima di presentare le cifre 
ufficiali sulla criminalità degli stranieri, è necessario trarre da tale discussione alcune indicazioni 
cautelative nell’interpretazione delle cifre. 
 
A Grosseto l’incidenza degli stranieri sul totale dei denunciati è più bassa, circa la metà, di quella 
regionale, ma ha fatto registrare un progressivo aumento negli ultimi tre anni. 
 
EVOLUZIONE DELLA % 

DI STRANIERI 
DENUNCIATI DAL 2014 

AL 2016 

 

                                                    Anni 2014 2015 
Persone denunciate:  

Comune di Grosseto 2.01 10.09  
Altri comuni della Provincia di Grosseto 3.06 6.01 
Persone condannate:  

Comune di Grosseto 2.08 10.02 
Minorenni denunciati: 
evoluzione della 
partecipazione straniera 
alla criminalità minorile 

 

Comune di Grosseto 10.09 31.08 
Altri comuni della Provincia di Grosseto 6.05 27.08 
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Le cifre ufficiali ci offrono un dato inquietante riguardo la criminalità minorile in Toscana: negli ultimi 
anni circa la metà delle denunce riguardanti minorenni ha coinvolto minori stranieri. 
 
Grosseto si situa in linea con la media regionale per quanto riguarda l’area giudiziaria del 
capoluogo, dove il 52% delle denunce di minori ha riguardato stranieri; negli altri comuni, invece, 
solo il 21,5%. 
Da segnalare il forte trend di crescita che il fenomeno della partecipazione minorile alla criminalità 
ha registrato negli ultimi 3 anni a Grosseto. 
 
I punti di aggregazione degli immigrati 
 
Nella provincia di Grosseto l'immigrazione è un fenomeno abbastanza recente e non esistono 
comunità di stranieri individuabili e organizzate. 
 
Pertanto, se per punti di aggregazione si intendono quei luoghi in cui un numero cospicuo di 
persone appartenenti ad una o più comunità straniere si raccolgono con una certa frequenza per 
svolgere qualche forma di attività culturale, ricreativa o altro, nel territorio di Grosseto non ne 
risulta nessuno che abbia queste caratteristiche. 
 
Tuttavia, dalle interviste è emerso che esistono dei luoghi in cui occasionalmente o con una certa 
regolarità si ritrova un certo numero di stranieri appartenenti a diverse nazionalità. 
Tra questi ricordiamo i più importanti: 
 

● Una stanza che funge da moschea o Centro culturale arabo di via Fucini. 
● Una macelleria islamica sita in Via del Sabotino a Grosseto. 
● Un bar vicino alla stazione di Grosseto. 
● Un locale abbandonato sito presso il “Palazzo Cosimini “a Grosseto. 
● La struttura turistico-alberghiera di Poggio a Roselle (che ospita nuclei familiari in 

emergenza abitativa) 
● Il Circolo culturale Arci Khorakanè con sede in Grosseto, struttura che nel corso di questi 

anni attraverso l’organizzazione della rassegna etnico-culturale denominata “Sapori nel 
Mondo” ha rappresentato un crocevia, uno spazio interculturale, attraverso il quale 
numerose etnie si sono potute confrontare. 

 
A parte questi punti di aggregazione spontanea, vi sono dei luoghi di aggregamento che diventano 
tali in quanto da questi vengono offerti dei servizi di cui gli extra comunitari si avvalgono. 
Riconoscendo all’aggregazione organizzata e non spontanea anche un ruolo di 
prevenzione al disagio e alla devianza, crediamo che sia le pubbliche istituzioni che 
l’associazionismo dovranno operare affinché si realizzino luoghi dove si possa sviluppare 
una socializzazione diffusa tra gli immigrati immaginando anche una aggregazione 
“trasversale”, composta cioè da più etnie. 
 
 
L'immigrazione in provincia di Grosseto secondo la visione di alcuni testimoni privilegiati. 
  
Prima di procedere alla distribuzione dei questionari agli extra-comunitari sono state raccolte 17 
interviste a testimoni privilegiati. 
  
La lista che segue mostra l’elenco dei soggetti intervistati e l'ente o l’organizzazione di 
appartenenza. 
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N    Ente      Funzione nell’ente 
1    Caritas     Presidente Grosseto 
2   Comune    Funzionario Grosseto 
3    Scuola     Insegnante Grosseto 
4    Filca/Cisl     Segretario Grosseto 
5    Arci      Presidente Grosseto 
6    Comune     Funzionario Roccastrada 
7    Asl      Coordinatrice Massa Marittima 
8    Cgil      Impiegata Grosseto 
9    Scuola     Insegnante Orbetello 
10    Scuola     Insegnante Orbetello 
11    Fisba/Cisl      Presidente Grosseto 
12    CTP      Insegnante Follonica 
13    CTP     Direttrice Follonica 
14    Ronda della Carità  Attivista Grosseto 
15    Rai 3     Giornalista Orbetello 
16    Caritas     Responsabile Albinia 
17    Ass. Primo Passo    Fondatore Grosseto 
  
 
Per l'individuazione dei testimoni privilegiati si è proceduto tramite un processo a catena, che è 
partito dall'Ufficio delle Politiche Sociali della Provincia di Grosseto. Da qui ci sono stati indicati altri 
nominativi, che sono stati intervistati previo un breve colloquio telefonico per verificare la 
conoscenza da parte degli stessi del tema in oggetto. 
 
Una prima parte dell'intervista era rivolta ad accertare le competenze e le attività dell'ente o 
dell'organizzazione in materia d'immigrazione, la seconda parte consisteva nel chiedere 
all'intervistato di tracciare un quadro del fenomeno migratorio nella zona di competenza, la terza 
parte, infine, consisteva nell'indicazione di referenti e contatti. 
 
 
 L’indagine sugli immigrati attraverso la distribuzione di un questionario. 
 
Il questionario sottoposto ai cittadini extra comunitari è composto da 91 domande per lo più a 
risposta preordinata ed era organizzato in sette sezioni: 

● Informazioni generali. 
● Storia e progetti migratori. 
● Il lavoro. 
● Istruzione e formazione. 
● Il reddito ed i consumi. 
● La vita in Italia. 
● I rapporti con le Istituzioni. 
● La percezione delle criticità 

 
Si tratta di un questionario basato su un modello già utilizzato anche in precedenti indagini sugli 
immigrati, integrato e adattato alla particolare realtà grossetana. 
 
Il fatto di utilizzare domande già testate come efficaci in altre ricerche e concetti analoghi a quelli 
utilizzati per studiare altre realtà, ci consentirà di arricchire l’analisi con confronti temporali e 
territoriali molto interessanti. 
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Alcune parti più “delicate” del questionario, in particolare quelle dove si richiedevano informazioni 
circa il reddito e le spese e quella dove si approfondiva l’argomento del permesso di soggiorno, 
sono state poste con una particolare attenzione. 
 
I rilevatori sono stati infatti istruiti ad effettuarle con prudenza, sempre cercando di valutare 
l’effettiva disponibilità dell’intervistato, evitando di essere invasivi o di dare l’impressione di 
irrompere in sfere ritenute troppo personali e, in ogni caso, premettendo le più ampie garanzie di 
anonimato. 
 
Per la misurazione del reddito e delle rimesse abbiamo fatto ricorso a una serie di domande che 
distinguevano tra le cifre percepite (o inviate) abitualmente e quelle inviate nell’ultimo mese, allo 
scopo di considerare anche le eventuali oscillazioni congiunturali. 
 
Nell' anno 2016 sono stati distribuiti 2021 questionari. 
 
I questionari sono reperibili, oltre che nella sede dello sportello info immigrati, anche presso: 

● La Questura di Grosseto. 
● La Prefettura di Grosseto. 
● L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
● La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Grosseto. 
● Il CO & SO. 
● L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
● La Direzione Provinciale del Lavoro. 
● Le Scuole Secondarie Superiori. 
● La Caritas di Grosseto. 
● La Ronda della Solidarietà; 
● Lo Sportello per le Povertà Estreme. 
● L’ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto. 

 
I questionari vengono inoltre distribuiti presso i centri di aggregazione. 
 
Tra i vari dati estrapolati dal questionario, risulta che l’Ente più conosciuto e frequentato dagli 
immigrati è la Questura, istituzione attorno alla quale, se così si può dire, ruota tutto il rapporto che 
gli immigrati vivono con lo Stato italiano. Dal permesso di soggiorno dipende tutta la vita 
dell’immigrato in Italia e l’averlo o il non averlo cambia le prospettive, le attività, le abitudini e i 
progetti degli immigrati. Il rapporto con la Questura dunque è ancora più importante della propria 
salute, o meglio, la propria “salute” dipende dal rapporto con la Questura. 
 
Dopo la Questura e le strutture sanitarie, l’istituzione più frequentata sono gli uffici comunali, anche 
questi in connessione alle incombenze burocratiche (residenza, stato civile) che la necessità di 
essere a posto con le normative italiane impone agli immigrati. 
 
Dopo gli uffici comunali, a ridotto intervallo l’una dall’altra, le altre istituzioni sono le scuole, molto 
frequentate, ovviamente, in particolare da coloro che hanno figli in età scolastica, l’Ufficio di 
Collocamento, le Chiese e le associazioni di volontariato come l’Arci e la Caritas. 
 
Scarsamente frequentate sono le associazioni di italiani e le associazioni di immigrati, anche 
perché, almeno al momento della ricerca, a parte il Centro Culturale Islamico di Grosseto (che, 
comunque, dai suoi membri è più visto come un’istituzione religiosa che come un’associazione 
socio-culturale), non risultavano esistere associazioni di questo tipo. 
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Conoscenza della lingua italiana e fabbisogni formativi. 
 
La conoscenza della lingua italiana, soprattutto parlata, è una condizione fondamentale perché 
possa realizzarsi il processo di integrazione nella società locale. 
Anche la conoscenza della lingua scritta tuttavia è molto importante perché il livello di integrazione 
non si realizzi solo ad uno stadio minimo di primo inserimento, ma possa esplicarsi in un pieno 
esercizio dei diritti di cittadinanza. 
 
Nel gruppo intervistato il livello di conoscenza della lingua italiana parlata è insufficiente per il 5,8% 
degli intervistati, sufficiente per il 29,3%, discreto per il 32,2%, buono per il 32,7%. Per quanto 
riguarda la lingua italiana scritta, il livello di conoscenza è insufficiente per il 37,5%, sufficiente per 
il 26,2%, discreto per il 21,1%, buono per il 14,8%. Il 50,6% degli intervistati conosce altre lingue 
oltre alla propria (escludendo l’italiano). 
 
Dunque, se si può ritenere abbastanza soddisfacente la padronanza della lingua italiana parlata, 
per quanto concerne la lingua scritta più di un terzo degli intervistati non possiede quel minimo 
bagaglio di conoscenze utile per agire nella società italiana. 
 
Alla luce di ciò si può ritenere che il livello della lingua parlata non sia tale da consentire agli 
immigrati (in particolare quelli classificati con un livello “sufficiente”) di accedere a tutte le 
possibilità offerte dalla nostra comunità. 
 
Non a caso una delle richieste più pressanti che fanno gli immigrati è quella di corsi di lingua 
italiana. 
 
La nostra indagine ha voluto anche individuare i principali bisogni formativi degli immigrati, 
raccogliendo dati sulla loro visione di tali necessità. 
 
Non si tratta dunque del concetto generale di “fabbisogno formativo”, che ha un’accezione al 
tempo stesso più ampia e più specifica: esso infatti implica la considerazione di elementi non solo 
soggettivi, ma anche oggettivi (l’effettiva preparazione e qualificazione professionale), nonché 
anche i fabbisogni del territorio, ovvero delle imprese. 
 
Nostra intenzione è prendere in esame solo quello che gli immigrati pensano in merito a eventuali 
corsi di formazione: se sono disposti a parteciparvi e a quali tipologie di corso sono maggiormente 
interessati. 
 
Per quanto riguarda il primo aspetto, più dei due terzi degli intervistati si sono dichiarati disponibili 
a partecipare a corsi di formazione. 
 
Questa larga disponibilità è sicuramente un segno della volontà degli immigrati di acquisire 
maggiori strumenti per padroneggiare i meccanismi della nostra società, non solo per un più 
agevole inserimento sul mercato del lavoro. 
 
Più del 65% degli intervistati infatti, esprime la propria preferenza per corsi per il miglioramento 
della lingua italiana parlata e scritta; seguono in seconda posizione i corsi di alfabetizzazione 
informatica (indicati dal 46%) e i corsi di orientamento alla ricerca del lavoro (27,5%). 
Si tratta di corsi che, nella visione degli immigrati, evidentemente forniscono loro quelle 
competenze di base necessarie alla soddisfazione del bisogno primario di acquisizione dell 
funzionamento della nostra società. 
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E’ significativa la seconda posizione dei corsi di informatica: è possibile che gli immigrati vedano in 
questo sia una possibilità di promozione, sia una possibilità per avere accesso anche a settori non 
marginali della nostra economia. 
 
La necessità di attivare forme di formazione e auto-formazione nasce dalla specifica esigenza dei 
soggetti richiedenti, ed intende approfondire le tematiche della cittadinanza attiva e dello sviluppo 
di conoscenze e competenze nell’utilizzo e nella comprensione della lingua italiana da parte di 
cittadini immigrati presenti nel territorio provinciale di Grosseto. 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
 L’inserimento lavorativo. 
Nel contesto descritto le maggiori criticità risultano: 
 

● L’Elevata precarietà dei rapporti di lavoro. 
● Lo scarso numero di iscrizioni al centro per l’Impiego provinciale. 
● La carente attività di informazione e consulenza. 
● Le difficoltà di accesso ai servizi per l’impiego. 
● Le difficoltà di mediazione culturale e linguistica. 
● La formazione professionale. 

 
L’emergenza abitativa. 
Nel contesto descritto le maggiori criticità risultano: 
 

● Scarsa offerta di alloggi. 
● Assenza di una progettazione mirata specifica. 
● Assenza di una rete di accoglienza programmata. 
● Assenza di affitti calmierati. 
● Assenza di garanzie da parte degli enti pubblici nei confronti del privato locatario. 
● Appropriazione di case abbandonate. 
● Carente attività di informazione e consulenza. 
● Difficoltà di mediazione culturale e linguistica. 
● Difficoltà di relazione con le strutture pubbliche. 

 
I minori residenti e l’inserimento scolastico. 
Nel contesto descritto le maggiori criticità risultano: 
 

● Carente attività di informazione e consulenza. 
● Abbandono scolastico. 
● Difficoltà di mediazione culturale e linguistica. 

 
La devianza. 
Nel contesto descritto le maggiori criticità risultano: 
 

● Carente attività di informazione e consulenza. 
● Marcato aumento dei casi di criminalità. 
●  Il quadro conoscitivo delle problematiche. 

 
I punti di aggregazione degli immigrati. 
Nel contesto descritto le maggiori criticità risultano: 
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● Carenza di punti di aggregazione organizzati. 
● Carente programmazione di interventi di aggregazione culturale sociale e d’intrattenimento. 

 
L’ immigrazione in provincia di Grosseto secondo la visione di alcuni testimoni privilegiati. 
Le criticità condivise da tutti i testimoni privilegiati sono le seguenti: 
 

● Carente e/o “disordinata” attività di informazione e consulenza. 
● L’Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari. 
● L’emergenza abitativa. 
● Gli interventi a favore dei minori. 
● Scarsa o assente presenza di sportelli informativi per gli extracomunitari. 
● Le difficoltà di mediazione culturale e linguistica. 
● La formazione professionale. 

 
L’indagine sugli immigrati attraverso la distribuzione di un questionario. 
Le criticità condivise da tutti i cittadini extracomunitari intervistati sono le seguenti: 
 

● Carente e/o “disordinata” attività di informazione e consulenza. 
● L’Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari. 
● L’emergenza abitativa. 
● Gli interventi a favore dei minori. 
● Scarsa o assente presenza di sportelli informativi per gli extracomunitari. 
● Le difficoltà di mediazione culturale e linguistica. 
● La formazione professionale. 

 
● Carente programmazione e realizzazione di corsi di formazione, corsi di lingue, corsi di 

alfabetizzazione informatica ecc. 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
criticità 1 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Indicatore 1.1 
 aumento della quantità di informazioni – numero di informazioni 
organiche da diffondere sulle questioni attinenti all'inserimento 
lavorativo 

 Indicatore 1.2 
Difficoltà di accesso ai servizi per l’impiego e difficoltà di 
mediazione culturale e linguistica. 
 

 Indicatore 1.3 
 Il quadro conoscitivo delle problematiche. 

criticità 2 
L’EMERGENZA ABITATIVA 
 
  

 

Indicatore 2.1 
aumento della quantità di informazioni – numero di informazioni 
organiche da diffondere sulle questioni attinenti l'emergenza 
abitativa. 

 Indicatore 2.2 
Difficoltà di mediazione culturale e linguistica e difficoltà di 
relazione con le strutture pubbliche che operano nel settore 
dell’emergenza abitativa. 

 Indicatore 2.3 
Il quadro conoscitivo delle problematiche. 
 

criticità 3 
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI 
 

Indicatore 3.1 
L’inserimento scolastico. 
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Indicatore 3.2 
Difficoltà di mediazione culturale e linguistica. Scarsi o assenti 
interventi di animazione culturale, sociale e ricreativa. 
 

 Indicatore 3.3 
Il quadro conoscitivo delle problematiche. 

 
criticità 4 
LA DEVIANZA 

Indicatore 4.1 
 Marcato aumento dei casi di criminalità. 

 
 Indicatore 4.2 

Il quadro conoscitivo delle problematiche. 
 

criticità 5 
I LUOGHI DI AGGREGAZIONE 

Indicatore 5.1 
Carenza di punti di aggregazione organizzati. 
 

 Indicatore 5.2 
 
Carente programmazione di interventi di aggregazione culturale 
sociale e d’intrattenimento. 

 
criticità 6 
SERVIZI DI INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE ED ORIENTAMENTO, 
LO SPORTELLO INFO IMMIGRATI. 

Indicatore 6.1 
Scarsa omogeneità dei flussi informativi, azioni di 
comunicazione e orientamento che sovente si sovrappongono 
generando confusione nell’utente finale. 

  
Indicatore 6.2 
Scarsa sincronia e sinergia tra i presidi, istituzionali e non, che 
operano nel settore dell’immigrazione. 
 

Indicatore 6.3 
Strumenti informativi obsoleti e assenza di un portale Internet. 

 
criticità 7 
 
SCARSA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
E/O MEDIAZIONE CULTURALE. 

Indicatore 7.1 
 

Carente programmazione e realizzazione di corsi di 
alfabetizzazione, corsi di lingue ecc. 
 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti 
 
I destinatari diretti del progetto sono, come esplicitato nel Box 6.1, i cittadini immigrati residenti 
nella provincia di Grosseto che al 31 dicembre 2016 risultavano essere intorno alle 15.000 unità, 
offrendo loro un attività di consulenza, orientamento, accompagnamento ai servizi e attività di 
mediazione culturale e linguistica. 
 
Si prevede di agire nelle seguenti aree d'intervento: 
 

● L’inserimento lavorativo. 
●  L’emergenza abitativa. 
● Gli interventi a favore dei minori.  
● La prevenzione della devianza. 
● I luoghi di aggregazione e di socialita' dei cittadini extracomunitari. 
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● I servizi di informazione, comunicazione ed orientamento. 
● L'attività di formazione e/o mediazione culturale. 
 

6.3.2 beneficiari indiretti 
 
Oltre alla popolazione residente sul territorio si individuano come beneficiari indiretti le strutture di 
seguito elencate, in quanto il rapporto di collaborazione realizzato con le stesse dallo sportello Info 
Immigrati del Circolo Arci Khorakhanè, coniugato con l’attività di informazione, orientamento e 
consulenza svolta, ha determinato una armonizzazione degli interventi e la costituzione di una rete 
integrata tra gli enti e le associazioni che operano a vario livello nel settore dell’immigrazione e 
dell’accoglienza. 
 
STRUTTURE PUBBLICHE 

● La Questura di Grosseto. 
● La Prefettura di Grosseto. 
● L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● Il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
● La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Grosseto. 
● Il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche Sociali Della Zona  Grossetana. 
● L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
● La Direzione Provinciale del Lavoro. 
● Le Scuole Secondarie Superiori. 

 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 

● La Questura di Grosseto. 
● La Prefettura di Grosseto. 
● L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● Il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
● La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Grosseto. 
● Il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche Sociali Della Zona  Grossetana. 
● L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
● La Direzione Provinciale del Lavoro. 
● Le Scuole Secondarie Superiori. 

 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il soggetto attuatore, socio di ASC, ha sviluppato nel settore di intervento del progetto le seguenti 
attività: 
 
Le attività dello sportello info immigrati del Circolo Arci Khorakanè. 

 
Dati sul soggetto attuatore del progetto e sulle collaborazioni. 
Il Circolo Arci Khorakhanè (Ente attuatore) intende dare continuità, nell’ambito delle problematiche 
riguardanti l’immigrazione, alle azioni di accoglienza, orientamento, informazione e consulenza 
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che, organizzate in uno "Sportello dei Servizi", offrono supporto e sostegno all’integrazione sociale, 
culturale, formativa e lavorativa dei cittadini immigrati residenti nel territorio provinciale. 
 
Il Circolo Arci Khorakhanè nasce nell’anno 2001 ed attraverso una serie di iniziative realizzate si è 
caratterizzato sul territorio come luogo di inclusione, socializzazione ed aggregazione. 
 
Diversificate, negli anni sono state le iniziative intraprese ed i settori d’intervento interessati, si 
citano ad esempio esperienze nel settore della animazione teatrale (attraverso una collaborazione 
ad oggi in itinere con il Circolo Teatro Studio di Grosseto), iniziative di animazione culturali quali 
presentazione di libri e collane editoriali, momenti di animazione dedicati all’adolescenza ed 
infanzia, appuntamenti dedicati alle varie forme di cittadinanza attiva, ma a partire dall’anno 2004 
le attività del circolo hanno individuato come settore prioritario d’intervento quello delle 
problematiche riguardanti l’integrazione culturale, sociale ed economica dei cittadini stranieri. 
 
Nella molteplicità dei servizi offerti dalle Istituzioni e dai soggetti del privato sociale che operano 
nel settore dell’immigrazione si intende, attraverso l’attività dello sportello Info Immigrati, 
organizzare l’informazione, razionalizzarla, offrire insomma agli utenti un punto di accoglienza e 
consulenza per orientarli su come e dove rivolgersi per dare soluzione alle diverse problematiche 
riguardanti lo status di migrante. 
 
 
Gli uffici e le aule attrezzate dello sportello Info Immigrati si trovano in Grosseto, Via Ugo Bassi n° 
62/74 in un ambiente di circa 450 mq. 
 
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì con orario 8.00/14.00 14.00/ 20.00, il sabato mattina 
8.00/14.00, inoltre si dispone di uno spazio per conferenze e dibattiti ed un’aula attrezzata dove 
vengono svolti i corsi di lingue e alfabetizzazione informatica. 
 
IL Circolo Arci Khorakhanè eroga inoltre una ristorazione, in quanto attrezzato di una cucina, in 
grado di accogliere circa 50 persone e l’accesso alle strutture è consentito a soci e non soci 
tesserati. 
 
In concomitanza dello svolgimento di attività quali manifestazioni culturali, musicali, convegni, 
presentazione di libri e pubblicazioni, le attività della ronda cittadina della solidarietà, il personale è 
impiegato anche in orari serali e notturni. 
 
Il numero complessivo degli utenti che nel 2016 si è rivolto allo sportello è stato di 2083 unità. 
 

Per ogni utente che si è presentato allo sportello sono stati rilevati i seguenti dati: 
 

nazionalità, sesso, fascia di età, se è un primo accesso o un utente abituali, se il contatto è diretto 
o telefonico, da chi è stato indirizzato, chi è stato attivato per la risposta, se si è preso in carico 
l’utente, la causale della richiesta. 
 
Le aree di intervento risultano le seguenti: 
 

● L’inserimento lavorativo. 
● L’emergenza abitativa. 
● Gli interventi a favore dei minori. 
● La devianza. 
● I luoghi di aggregazione e di culto. 
● L’ informazione, comunicazione ed orientamento, 
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● L’attività di mediazione linguistica. 
 
Gli operatori dello sportello, dopo aver preso in carico l’utente e dopo avere censito i dati sopra 
descritti, operano secondo le esigenze del cittadino extracomunitario. Di norma le attività vengono 
svolte nel seguente modo: 
 

● l’utente richiede informazioni di primo livello e pertanto si è in grado di offrire risposte 
immediate accompagnate dalla distribuzione di materiale informativo, tradotto nella 
linguamadre del richiedente. 

● l’utente richiede informazioni di secondo livello (quelle che cioè esigono risposte e/o 
procedure di competenza istituzionale, sanitaria, legale ecc.): in questo caso vengono 
attivate due procedure. 

● a mezzo di contatto telefonico viene fissato un appuntamento con la struttura competente. 
● l’utente viene accompagnato alla struttura competente da un operatore dello sportello. 

 
Da sottolineare che in entrambi i casi viene svolta dagli operatori un’attività di mediazione sia 
culturale che linguistica. 
 
Nel 2016 si sono rivolti allo sportello Info Immigrati n° 2083 utenti e le attività svolte risultano le 
seguenti: 
 

 
ATTIVITA’ 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

 
Guide informative per fornire ai cittadini extra comunitari 
informazioni su diritti e doveri riguardanti l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Incrementare la produzione di materiale multilingue, 
ponendo particolare attenzione alle nuove etnie che si insediano 
nel territorio. 
 

Pubblicazioni anno 2016 N° 6 (Stampa 
12.000 copie) 

 

 
Numero cittadini extra comunitari che vengono accompagnati ai 
servizi. (centri per l’impiego, alle associazioni di categoria e alle 
organizzazioni sindacali) 
 

 
Utenti accompagnati ai servizi anno 

2016 N° 1450 

 

 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale 
Internet in versione multilingue nel quale implementare oltre che le 
informazioni non sensibili della banca dati anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

 
Sull’argomento inserimento lavorativo 
sono state inserite nel 2016 N°1450 

schede/utente 
 

 

 
Guide informative per fornire ai cittadini extra comunitari 
informazioni su diritti e doveri riguardanti l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Sull’argomento, produzione di materiale multilingue. 
ponendo particolare attenzione alle nuove etnie che si insediano 
nel territorio 
 

 
 

Pubblicazioni anno 2016 N° 6 (Stampa 
12.000 copie) 

 

 
Numero cittadini extra comunitari accompagnati ai servizi dei 
cittadini extra comunitari agli sportelli e servizi comunali. 
 
 

 

 
Utenti accompagnati ai servizi anno 

2016 N° 1847 
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Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale 
Internet in versione multilingue nel quale implementare oltre che le 
informazioni non sensibili della banca dati anche tutto il materiale 
informativo utile sull’emergenza abitativa. 

 

Sull’argomento emergenza abitativa 
sono state inserite nel 2016 N° 1847 

schede/utente 
Anno 2016 progettazione del portale 

 
Azioni di socializzazione ed integrazione all’interno degli istituti 
scolastici anche attraverso la realizzazione di manifestazioni quali 
spettacoli, rassegne, eventi che sviluppino le relazioni tra gli alunni
 

 
Nel 2016 sono stati realizzate 3 

rassegne artistiche presso le scuole 
medie superiori ed uno stage teatrale 

 

 
Interventi socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei minori 
insieme alle strutture pubbliche (Asl /Comune/ Provincia /Scuole 
ecc.) e al privato sociale (Associazionismo). 

 

 
Nel 2016sono stati e realizzati 10 azioni 

/interventi di natura sociale, culturale 
aggregativi  progettati in collaborazione 

con le strutture pubbliche 

 

 
Incremento/aggiornamento 
della banca dati. 

 

 
Sono state inserite nel 2016 N° 847 schede/utente/minori 

 
 Assistenza sull’aspetto 
giuridico legato 
all’immigrazione anche 
attraverso il rinnovo del 
protocollo d’intesa stipulato con 
l’ASGI Associazione Studi 
Giuridici Immigrazione di 
Grosseto e con una 
associazione di giuristi 
dell’Università di Firenze, per la 
consulenza giuridica. 

 
Anno 2016 sottoscrizione del protocollo d’intesa 

Organizzazione di n° 3 incontri con le associazioni dei migranti. 
 

 
Incremento/aggiornamento 
della banca dati. 
 

 
Nel 2016 sono state inserite 827 schede /utente 

 
Realizzare un portale Internet 
in versione multilingue nel 
quale implementare oltre che le 
informazioni non sensibili della 
banca dati anche tutto il 
materiale informativo utile per 
l’emergenza abitativa. 
 

 
 

Anno 2016 progettazione del portale 

 
Sensibilizzare le pubbliche istituzioni presenti sul territorio affinché 
realizzino politiche attive per agevolare l’aggregazione e la 
socialità tra gli immigrati (ad esempio mettere a disposizione spazi 
di pubblica proprietà). Promuovere presso Il Circolo ricreativo Arci 
Khorakhanè la nuova edizione della rassegna etnico culturale 
denominata “Sapori nel Mondo”. 
 
 

 
Nel 2016 si sono svolte sul tema : 
N° 4 riunioni con l’amministrazione 

Comunale 
N° 3 riunioni con l’amministrazione 

provinciale 
N° 3 riunioni con la Asl 

 
Nel 2016 sono stati progettati e realizzati 

25 azioni /interventi di natura sociale, 
culturale aggregativi. 

Nel 2016 la rassegna etnico culturale 
denominata “Sapori nel Mondo” si è 
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articolata in N° 9 serate a tema. 
 
Incremento /aggiornamento Banca /Dati. 
 
 
 

 
Sono state inserite nel settore di 
riferimento nell’anno 2016 25 schede 

 

 
La guida ai servizi della città. 
La guida per l’emergenza abitativa. l’inserimento lavorativo. 
La  diffusione del questionario per i migranti. 
La collaborazione ad altri comuni della provincia di Grosseto. 
 

 
Nel 2016 sono state pubblicate 
 

● 12.000 copie della Guida ai 
servizi della città; 

● 12.000 copie della guida 
sull’inserimento lavorativo. 

● 12.000 copie sull’emergenza 
abitativa. 

● Attraverso la distribuzione del 
questionario e del materiale 
informativo dello sportello Info 
Immigrati sono stati censiti 
rispetto all’anno 2008 il + 20% 

● Nell’ anno 2016 sono stati 
distribuiti 2021 questionari 

● le attività dello sportello Info 
Immigrati nell'anno 2016: sono 
state realizzate in collaborazione 
oltre che con altri presidi 
istituzionali anche con 22 
comuni della provincia di 
Grosseto. 

 

 

 
I rapporti di collaborazione (riunioni, incontri, accompagnamento 
utenti, pianificazione degli interventi sull’emergenza lavorativa, 
abitativa, sui minori ecc.) con: 
 
La Questura di Grosseto. 
La Prefettura di Grosseto. 
L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
Il Forum dei cittadini migranti istituito   dall’Amministrazione 
Provinciale di Grosseto. 
Il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione 
Comunale di Grosseto. 
Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia 
di Grosseto. 
Il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche Sociali 
Della Zona  Grossetana. 
L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
La Direzione Provinciale del Lavoro. 
Le Scuole Secondarie Superiori. 
La Caritas di Grosseto. 
La Ronda della Solidarietà. 
Lo Sportello per le Povertà Estreme. 
l’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto. 
Incrementare le collaborazioni con le altre strutture pubbliche o 
dell’associazionismo. 

 
Il tavolo di coordinamento provinciale 

sulle tematiche immigrati e profughi si è 
riunito 8 volte nell’anno 2016 
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Incremento/aggiornamento della banca dati, progettazione e 
realizzazione di un portale Internet multi lingue in cui tra l’altro 
implementare dati, notizie e informazioni che attraverso l’uso 
della rete orientino i cittadini extra comunitari. 

 
 

 
Complessivamente nei vari settori 

d’intervento sono state inserite in banca 
dati nell’anno 2016 
N° 2143 schede. 

Anno 2017 secondo semestre 
progettazione portale Internet. 

 

 

 
I corsi di corsi di lingue. 

 
 
 

 
Nell’anno 2016 sono stati progettati e 
realizzati dallo sportello Info Immigrati 

due corsi di lingue 
(Totale partecipanti N °34) 

 

 
I corsi di alfabetizzazione informatica. 

 
 
 

 
Nell’anno 2016 sono stati progettati e 
realizzati dallo sportello Info Immigrati 

due corsi di  alfabetizzazione informatica 
(Totale partecipanti N °31) 

 

 

I 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 

 

 
Nel settore d’interesse sono state 

inserite nel 2016 
N° 65 schede utente 

 

 

 
Lo sportello svolge anche un’assistenza sull’aspetto giuridico legato all’immigrazione; a tal fine è 
stato stipulato un protocollo d’intesa con l’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di 
Grosseto e con un’associazione di giuristi dell’Università di Firenze, per la consulenza giuridica e 
per il patrocinio gratuito. 
 
Per l’inserimento lavorativo, per le problematiche riguardanti l’emergenza abitativa e per 
l’inserimento dei minori in ambito scolastico, sono state realizzate specifiche progettazioni sulla 
mediazione linguistica, culturale, l’insegnamento e la facilitazione della lingua italiana nelle scuole 
e per i corsi di informatica. 
 
Si cita ad esempio un corso di alfabetizzazione alla lingua italiana e un corso di alfabetizzazione 
informatica realizzati dallo sportello Info Immigrati dell’Arci nella primo semestre dell’anno 2010 a 
cui hanno partecipato 60 cittadini extracomunitari. 
 
Oltre che il questionario, nel 2016, lo sportello Info Immigrati ha redatto la Guida ai Servizi nella 
Provincia di Grosseto per i cittadini extracomunitari (i numeri utili, i servizi offerti dalla Asl, dai 
comuni, ecc). La guida ai servizi, stampata in 10.000 copie, è stata tradotta in senegalese, arabo, 
turco, polacco, romeno, ecc. 
 
A fronte di flussi di immigrati sempre più consistenti, sia le pubbliche istituzioni che le associazioni 
di volontariato e del terzo settore hanno realizzato degli interventi in taluni casi gestiti in autonomia, 
in altri, numericamente più rilevanti, realizzando una rete tra soggetti. 
 
 
 
 
E’ in dotazione dello sportello una banca dati collegata che con i più rappresentativi siti istituzionali 
(Ministero dell’Interno, Polizia di Stato ecc), che consente di offrire un ventaglio di informazioni e 
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consulenze che, a partire dalla prima accoglienza, offrono documentazione su materie 
direttamente e/o indirettamente collegate alla questione dell’immigrazione. 
 
Si cita ad esempio: 
 

● http://www.portaleimmigrazione.it/ Carta di soggiorno per stranieri. 
● http://www.portaleimmigrazione.it/ Carta di soggiorno per stranieri - richiesta del familiare 

convivente. 
● http://www.portaleimmigrazione.it/ Carta di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore 

ultra quattordicenne. 
● http://www.portaleimmigrazione.it/ Aggiornamento della carta di soggiorno. 
●  www.portaleimmigrazione.it/ Duplicato della carta di soggiorno 
●  www.portaleimmigrazione.it/ Adozione. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Affidamento. 
● www.portaleimmigrazione.it/Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato 

civile, inserimento figli, cambio passaporto) . 
● www.portaleimmigrazione.it/ Attesa occupazione. 
● www.portaleimmigrazione.itAttesa riacquisto cittadinanza. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Asilo politico rinnovo. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Conversione permesso di soggiorno. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Duplicato Permesso di soggiorno. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Lavoro Autonomo. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Lavoro Subordinato. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Lavoro casi particolari previsti. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Lavoro subordinato-stagionale. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Status apolide rinnovo. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Studio. 
● www.portaleimmigrazione.it/ Tirocinio formazione professionale. 

 
Considerando l’incremento esponenziale del fenomeno dei migranti in Maremma, associato ad una 
sempre più crescente esigenza del mercato del lavoro locale di acquisire forza lavoro (con 
particolare incidenza nel settore vocazionale dell’agricoltura, come precedentemente descritto) si 
prevede, anche a seguito della realizzazione del presente progetto, di incrementare del 20% il 
numero complessivo degli utenti che si rivolgeranno allo sportello. 

 
I partner indicati nel box 25 hanno sviluppato e svilupperanno, nel settore di intervento del 
progetto, le seguenti attività: 
 
Lo sportello info immigrati gestito dal Circolo Arci Khorakhanè dalla sua istituzione (anno 2003) ad 
oggi ha instaurato sistemici rapporti di collaborazione con: 
 
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

 
Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto invia allo sportello settimanalmente le offerte di 

lavoro corredate di numeri telefonici; lo Sportello, in collaborazione con le volontarie del Servizio 
civile, ha attivato un incrocio domanda/offerta di lavoro. Con il Centro impiego esiste un rapporto di 
collaborazione consolidato per tutte le informazioni e per la prenotazione di appuntamenti per i 
colloqui di orientamento. 
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L’ INPS DIREZIONE TERRITORIALE DI GROSSETO 
 
La collaborazione con l’Inps è finalizzata all’acquisizione delle informazioni sulla situazione 
contributiva dei lavoratori, soprattutto quelli domestici. 
 
LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI 
GROSSETO. 
 
Valutazione dei flussi di regolarizzazione e rapporto degli stessi con il punto d’incontro della 
domanda/offerta del mercato del lavoro locale. 
 
LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO: 

 
Il Direttore, che ha nominato una referente con la competenza di aggiornare lo sportello sull’ 

informazioni dei flussi, chiamate nominative e circolari. 
 

LA CISL 
Scambio di informazioni, invio utenti per pratiche sul lavoro, in accordo con il referente dell’ufficio 
immigrati del sindacato. 

 
L’UFFICIO CASA ED EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI GROSSETO 

Gli operatori dello sportello Info Immigrati oltre che fornire un’informazione di primo livello (ad 
esempio consulenza sui bandi di assegnazione case popolari), accompagnano gli utenti stessi 
presso gli uffici comunali. 
 
IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE gestito anch’esso dal COESO CONSORZIO PER LA 
GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA ZONA GROSSETANA 
 
Quando si è presentato un caso caratterizzato da bisogni che riguardano il Servizio Sociale 
professionale, è stato informato l’assistente sociale competente per territorio e sono state offerte 
informazioni riguardanti la parte amministrativa rispetto alla legge sull’immmigrazione. 
 
LO SPORTELLO PER LA POVERTÀ ESTREMA 
 
Richiesta di intervento e accompagnamento per i casi che non possono accedere all’assistenza 
sociale per mancanza di requisiti, collaborazione per le informazioni sulla normativa. 
 
LA CARITAS 

 
Informazioni sui servizi offerti dalla Caritas di Grosseto: mensa, distribuzione vestiario e centro 
d'ascolto. 
 
LA RONDA DELLA CARITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ 
 
Scopo della Ronda è dare un aiuto ai senza dimora fornendo loro cibo, qualche capo di vestiario e 
coperte per i mesi invernali. L'attività di aiuto ai senza dimora viene svolta due volte la settimana 
dopo cena fin quasi a mezzanotte. 
  
L’ASGI-ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI IMMIGRAZIONE: 



Testo di progetto – Nuova Vers. versione 1.0 (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) 

 

 
L’Asgi fornisce indicazioni per la soluzione di quesiti; si evidenzia la marcata collaborazione con 
alcuni avvocati della rete ASGI in Toscana che garantiscono il patrocinio legale gratuito. 
 
LA QUESTURA DI GROSSETO 
 
Incontri periodici presso la questura per l’informazione e la risoluzione di casi concreti. 
 
Accompagnamento dell’utenza presso gli uffici della Questura di Grosseto. 
 
LA PREFETTURA DI GROSSETO 

 
La collaborazione è stata molto attiva, con un sensibile incremento nei periodi in cui novità legislative 

(vedi il decreto per la regolarizzazione delle badanti) hanno imposto approfondimenti sulle 
procedure da adottare. 
IL COMUNE DI GROSSETO 
 
Collaborazione con l’Ufficio anagrafe per la verifica delle residenze e degli stati di famiglia tramite 
l’accesso al data base. Informazioni sulla legislazione in materia di anagrafe e stato civile. 
 
CON IL FORUM MIGRANTI DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI GROSSETO. 

 
Partecipazione agli incontri promossi dai Forum. 
 
LA PROVINCIA DI GROSSETO 

 
Invio periodico delle rilevazioni statistiche dell’utenza dello sportello con relativa relazione. 
 
CON LE SCUOLE 
 
Strategie comuni e concordate per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 
 
CON LA WEB RADIO “ALTRABANDA” ( http://www.altrabanda.org) 

 
Una web radio progettata dall’Arci di Grosseto e nata nel 2008 per dare spazio alle associazioni di 
volontariato della provincia di Grosseto. Il progetto “Cambia Banda” è risultato vincitore del bando 
Cesvot (Centro servizi volontariato Toscana) “Percorsi di Innovazione 2006”. 
 
Sono state prodotte trasmissioni dedicate alle associazioni di stranieri che hanno così promosso la 
loro cultura e le loro tradizioni. 

 
CRITICITÀ E BISOGNI RILEVANTI 
 
Il fenomeno dell'immigrazione ha assunto recentemente una sua rilevanza anche in provincia di 
Grosseto. Si rende oggi necessario costituire una rete di "protezione sociale" organicamente 
collegata, che coordini e colleghi gli interventi messi in campo sia nel settore pubblico che privato, 
favorendo così l'inserimento nella comunità dei cittadini immigrati. Per far ciò, è indispensabile 
avere una conoscenza adeguata del fenomeno e della condizione di "straniero". 
In questo quadro complesso si rischia di produrre azioni non coordinate anche in considerazione 
della moltitudine dei soggetti, istituzionali e non, che operano nel settore. 
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Viceversa, si intende realizzare un intervento che, ottimizzando le risorse, vada a costruire e 
potenziare la rete e che produca collaborazioni coordinate e non sovrapposte. 
 
Per la complessità della materia, le azioni collegate debbono coordinate costantemente essere 
modulate e/o rimodulate tenendo conto delle dinamiche legislative che in questo settore sono 
frequentemente aggiornate (vedasi i decreti sui flussi migratori e il Decreto-Legge 23 maggio 2008 
n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito in data 2 luglio 2009). 
 
Al contempo si intende offrire ai giovani in SCN un’esperienza di cittadinanza attiva operando con 
e per i soggetti coinvolti nel contesto di riferimento – Immigrati e Profughi. 

 
 
 
 
 

Il soggetto attuatore ha realizzato nel Servizio Civile Nazionale le seguenti attività: 
 

Nel settore di riferimento Assistenza / Immigrati e profughi, sono stati realizzati i seguenti progetti 
di Servizio Civile Nazionale: 
 

➢ Anno 2011 Progetto denominato “ KHORAKHANE’, SPAZIO DI INCONTRO E RELAZIONI 
INTERCULTURALI” n. 6 volontari in servizio civile assegnati. 

➢ Anno 2015 Progetto denominato “ KHORAKHANE’, CULTURE A CONFRONTO” n. 4 
volontari in servizio civile assegnati. 

➢ Anno 2015/2016 Progetto denominato “ KHORAKHANE’” n. 4 volontari in servizio civile 
assegnati. 

➢ Anno 2016/2017 Progetto denominato Solidarietà in Circolo n. 4 volontari in servizio civile 
assegnati. 

 
I PARTNERS CHE COLLABORANO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA': 
 
A - Il Centro Donna Grosseto con sede in via De Barberi n°61 CF 92010840533. 
Il Centro Donna Grosseto collabora nelle attività di consulenza, orientamento, accompagnamento 
ai servizi e interventi di mediazione culturale e linguistica. 
 
B- L' Associazione La Martinella di Grosseto CF. 920 612 00538 
L' Associazione La Martinella di Grosseto svolge attività informative a favore dei cittadini extra 
comunitari sui diritti e renderli consapevoli che il loro operato non deve essere dettato da 
buonismo, bensì dall’agire vero e proprio di disposizioni costituzionali che si integrano con quelli 
che sono gli obblighi della repubblica. 

C- L' Associazione RaccontI Incontri CF.920 699 00878 svolge attività promozione sulla parità di 
genere e dell'integrazione. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Valutato l’impatto del fenomeno migratorio in provincia di Grosseto, anche attraverso l’attività dello 
sportello Info Immigrati da noi gestito, si vuole realizzare una rete di "protezione sociale"  (obiettivo 
generale) organicamente collegata che coordini e colleghi gli interventi messi in campo sia nel 
settore pubblico che in quello privato, favorendo così l'inserimento nella comunità dei cittadini 
immigrati. 
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7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 

  
CRITICITA’/BISOGNI 

 
OBIETTIVI 

 
 Criticità 1 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Obiettivo 1 
FACILITARE L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 

 Criticità 1.1 
Carente e/o “disordinata” attività di 

informazione e consulenza. 
 

Obiettivo 1.1 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in 
grado di fornire ai cittadini extra comunitari informazioni su diritti e 
doveri riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 Criticità 1.2 
Difficoltà di accesso ai servizi per 

l’impiego. Difficoltà di mediazione 
culturale e linguistica. 

 

Obiettivo 1.2 
Potenziare il servizio di accompagnamento, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra comunitari ai 
centri per l’impiego, alle associazioni di categoria e alle 
organizzazioni sindacali 

 Criticità 1.3 
Il quadro conoscitivo delle 

problematiche. 

Obiettivo 1.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei 
dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue nel 
quale implementare, oltre che le informazioni non sensibili della 
banca dati, anche tutto il materiale informativo utile per 
l’inserimento lavorativo. 
 

 Criticità 2 
L’EMERGENZA ABITATIVA 
 

Obiettivo 2 
INTERVENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA 
ABITATIVA 
 

 Criticità 2.1 
Carente e/o “disordinata” attività di 

informazione e consulenza. 
 

Obiettivo 2.1 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in 
grado di fornire ai cittadini extra comunitari informazioni sulle 
strutture pubbliche che rispondono ai bisogni abitativi. Produzione 
di materiale multilingue sull’argomento 

 Criticità 2.2 
 
Difficoltà di mediazione culturale e 

linguistica. Difficoltà di relazione con 
le strutture pubbliche. 

 

Obiettivo 2.2 
 
 
Potenziare il servizio di accompagnamento, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra comunitari a 
sportelli e servizi comunali. 
 

 Criticità 2.3 
 
Il quadro conoscitivo delle 

problematiche. 
 

Obiettivo 2.3 
 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei 
dati. 
 

 Criticità 3 
INTERVENTI A FAVORE DEI 

MINORI 

Obiettivo 3 
AZIONI FAVORE DEI MINORI 
 

 Criticità 3.1 
L’inserimento scolastico. 
 

Obiettivo 3.1 
 
Promuovere azioni ed interventi concordati con gli istituti scolastici 
che agevolino e favoriscano l’inserimento dei minori extra 
comunitari, monitorando le cause della dispersione ed attivando 
interventi che la arginino. 
 

 Criticità 3.2 Obiettivo 3.2 
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Difficoltà di mediazione culturale e 
linguistica. Scarsi o assenti 
interventi di animazione culturale 
sociale e ricreativo. 

 

 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del benessere psicosociale e 
le relazioni con la comunità ospitante, supportando le fasce più 
deboli dell’immigrazione, in particolare i minori. 
 

 Criticità 3.3 
Il quadro conoscitivo delle 

problematiche. 

Obiettivo 3.3 
 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei 
dati. 
 

 Criticità 4 
LA DEVIANZA 
 

Obiettivo 4 
PROMUOVERE INTERVENTI PER LA PREVENZIONE 
 

 Criticità 4.1 
Marcato aumento dei casi di 

criminalità. 
 

Obiettivo 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato all’immigrazione 
anche attraverso il rinnovo del protocollo d’intesa stipulato con 
l’ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto e 
con un’associazione di giuristi dell’Università di Firenze, per la 
consulenza giuridica. Organizzare incontri con le associazione dei 
migranti per approfondire argomenti giuridici (legislazione, 
normative ecc) sul tema dell’immigrazione. Diritti e Doveri di 
cittadinanza. 
 

 Criticità 4.2 
Il quadro conoscitivo delle 

problematiche. 
 

Obiettivo 4.2 
 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei 
dati. 

 Criticità 5 
I LUOGHI DI AGGREGAZIONE 
 
 

Obiettivo 5 
AUMENTARE LE POLITICHE DI AGGREGAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE. 

 Criticità 5.1 
Carenza di punti di aggregazione 

organizzati. 
 

Obiettivo 5.1 
 
Sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sul tema. Realizzare 
sul territorio momenti di socialità, scambio e confronto finalizzati 
alla costruzione della “cultura dell'altro”. 
 

 Criticità 5.2 
 
Carente programmazione di 

interventi di aggregazione culturale. 

Obiettivo 5.2 
 
Incrementare le attività che stimolino i cittadini extracomunitari a 
momenti partecipativi che offrano il confronto e lo scambio 
culturale 
Organizzare, incrementandola, presso Il Circolo ricreativo Arci 
Khorakhanè di Grosseto la nuova edizione della rassegna etnico 
culturale denominata “Sapori nel Mondo”. 

 Criticità 6 
SERVIZI DI INFORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE ED 
ORIENTAMENTO, LO 
SPORTELLO INFO IMMIGRATI. 

 

Obiettivo 6 
MIGLIORARE IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE ED ORIENTAMENTO APPROFONDENDO 
LE ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO INFO IMMIGRATI 

 Criticità 6.1 
 
Scarsa omogeneità dei flussi 

informativi, azioni di comunicazione 
ed orientamento che sovente si 
sovrappongono generando 

Obiettivo 6.1 
 
Potenziare le attività dello sportello INFO IMMIGRATII gestito dal 
Circolo Arci Khorakhanè. 
. 
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confusione nell’utente finale. 
 

 Criticità 6.2 
 
Scarsa sincronia e sinergia tra i 

presidi, istituzionali e non, che 
operano nel settore 
dell’immigrazione. 

 

Obiettivo 6.2 
 
Costituire una rete tra i presidi, istituzionali e non, che operano nel 
settore dell’immigrazione e attraverso la raccolta di saperi, di 
esperienze e tramite anche il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle ricerche sull’immigrazione in città, 
rendere più fruibile e meno disordinata la qualità delle 
informazioni. 
 

 Criticità 6.3 
 
Strumenti informativi obsoleti e 

assenza di un portale Internet. 
 

Obiettivo 6.3 
 
Potenziare la banca dati dello sportello Info Immigratii dell’Arci e 
programmare la realizzazione di un portale Internet multilingue 
 

 Criticità 7 
SCARSA ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 

 

Obiettivo 7 
APPROFONDIRE L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 
 

 Criticità 7.1 
Carente programmazione e 

realizzazione di corsi di 
alfabetizzazione, corsi di lingue ecc. 

Obiettivo 7.1 
 
Aumentare l’offerta formativa / realizzare corsi di lingue. 

  Obiettivo 7.2 
 
Aumentare l’offerta formativa / realizzare corsi di alfabetizzazione 
informatica. 
 

  Obiettivo 7.3 
 
Realizzare azioni di monitoraggio e rilevazione dei dati. 
 

 
 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto: 
 

OBIETTIVI INDICATORI 
obiettivo 1 - facilitare l’inserimento lavorativo 

Obiettivo 1.1 
Garantire l’erogazione di un flusso 
informativo di alta qualità in grado di fornire 
ai cittadini extra comunitari informazioni su 
diritti e doveri riguardanti l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 

Indicatore 1.1 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni su diritti e doveri riguardanti 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Sull’argomento, produzione 
di materiale multilingue. ponendo particolare attenzione alle 
nuove etnie che si insediano nel territorio. 

 
Obiettivo 1.2 
Potenziare l’accompagnamento, svolgendo 
anche un’azione di mediazione culturale, 
dei cittadini extra comunitari ai centri per 
l’impiego, alle associazioni di categoria e 
alle organizzazioni sindacali. 

Indicatore 1.2 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di mediazione 
culturale, il numero di utenti accompagnati ai servizi per i 
cittadini extra comunitari, agli sportelli e ai servizi comunali. 
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Obiettivo 1.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 

Indicatore 1.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un 
portale Internet in versione multilingue nel quale implementare 
oltre che le informazioni non sensibili della banca dati anche 
tutto il materiale informativo utile per l’inserimento nel mercato 
del lavoro. 

 
obiettivo 2 - interventi per contrastare l’emergenza abitativa 

Obiettivo 2.1 
Garantire l’erogazione di un flusso 
informativo di alta qualità in grado di fornire 
ai cittadini extra comunitari informazioni 
sulle strutture pubbliche che rispondono ai 
bisogni abitativi. Produzione di materiale 
multilingue sull’argomento. 
 
 

Indicatore 2.1 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni su diritti e doveri riguardanti 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Sull’argomento, produzione 
di materiale multilingue. ponendo particolare attenzione alle 
nuove etnie che si insediano nel territorio 
 

 

Obiettivo 2.2 
Potenziare il servizio di 
accompagnamento, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, dei 
cittadini extra comunitari agli sportelli e ai 
servizi comunali. 
 

Indicatore 2.2 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di mediazione 
culturale, il numero di utenti accompagnati ai servizi per i 
cittadini extra comunitari, agli sportelli e ai servizi comunali. 
 

 

Obiettivo 2.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 
 

Indicatore 2.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un 
portale Internet in versione multilingue nel quale implementare, 
oltre le informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il 
materiale informativo utile sull’emergenza abitativa. 

 
obiettivo 3 - interventi a favore dei minori 

Obiettivo 3.1 
Promuovere azioni e interventi concordati 
con gli istituti scolastici che agevolino e 
favoriscano l’inserimento dei minori extra 
comunitari, monitorando le cause della 
dispersione ed attivando interventi che la 
arginino. 
 

Indicatore 3.1 
 
Promuovere azioni di socializzazione e integrazione all’interno 
degli istituti scolastici anche attraverso la realizzazione di 
manifestazioni quali spettacoli, rassegne, eventi che sviluppino 
le relazioni tra gli alunni 
 

Obiettivo 3.2 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del 
benessere psico sociale e le relazioni con 
la comunità ospitante, supportando le 
fasce più deboli dell’immigrazione, in 
particolare i minori. 
 
 

Indicatore 3.2 
Concordare con le strutture pubbliche (Asl /Comune/ Provincia 
/Scuole ecc) e con il privato sociale (Associazionismo) 
interventi socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei minori.

 
 

Obiettivo 3.3 
Realizzare azioni di  monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 
 

Indicatore 3.3 
 Incremento/aggiornamento della banca dati. 

 
 

obiettivo 4 - la devianza 
Obiettivo 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico 
legato all’immigrazione. 

Indicatore 4.1 
Organizzare incontri con le associazione dei migranti per 
approfondire argomenti giuridici (legislazione,normative ecc) 
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 sul tema dell’immigrazione. Diritti e Doveri di cittadinanza.
 

Obiettivo 4.2 
Realizzare azioni di  monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati 

Indicatore 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
 

obiettivo 5 - luoghi di aggregazione e di culto 
Obiettivo 5.1 
Realizzare sul territorio momenti di 
socialità scambio e confronto finalizzati alla 
costruzione della “cultura dell'altro”.  
 

Indicatore 5.1 
Sensibilizzare le pubbliche istituzioni presenti sul territorio 
affinché realizzino politiche attive per agevolare l’aggregazione 
e la socialità tra gli immigrati (ad esempio mettere a 
disposizione spazi di proprietà pubblica). Promuovere presso Il 
Circolo ricreativo Arci Khorakhanè di Grosseto la nuova 
edizione della rassegna etnico culturale denominata “Sapori nel 
Mondo”. 
 

Obiettivo 5.2 
Realizzare azioni di  monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 

 

Indicatore 5.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
 

obiettivo 6 - informazione, comunicazione ed orientamento, lo sportello info immigrati. 
Obiettivo 6.1 
Potenziare le attività dello sportello INFO 
IMMIGRATI gestito dall’Arci Comitato di 
Grosseto. 
 

Indicatore 6.1 
Pubblicare la guida ai servizi della città. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per l’inserimento 
lavorativo: materiale multilingue. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per l’emergenza 
abitativa: materiale multilingue. 
Capillarizzare la diffusione del questionario per i migranti. 
Diffondere sul territorio elementi di ulteriore conoscenza dello 
Sportello Info Immigrati, potenziando la divulgazione dei 
materiali prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della cittadinanza sul tema 
dell’immigrazione. 
Estendere la collaborazione ad altri comuni della provincia di 
Grosseto. 

 
Obiettivo 6.2 
Costituire una rete tra i presidi, istituzionali 
e non, che operano nel settore 
dell’immigrazione e attraverso la raccolta di 
saperi, di esperienze e tramite anche il 
rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle ricerche 
sull’immigrazione in città, rendere più 
fruibile e meno disordinata la qualità delle 
informazioni. 

 

Indicatore 6.2 
Incrementare i rapporti di collaborazione (riunioni, incontri, 
accompagnamento utenti, pianificazione degli interventi 
sull’emergenza lavorativa, abitativa, sui minori ecc.) con: 
La Questura di Grosseto. 
La Prefettura di Grosseto. 
L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
Il Forum dei cittadini migranti istituito   dall’Amministrazione 
Provinciale di Grosseto. 
Il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione 
Comunale di Grosseto. 
Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della 
Provincia di Grosseto. 
Il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche Sociali 
Della Zona  Grossetana. 
L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
La Direzione Provinciale del Lavoro. 
Le Scuole Secondarie Superiori. 
La Caritas di Grosseto. 
La Ronda della Solidarietà. 
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Lo Sportello per le Povertà Estreme. 
l’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto.
Incrementare le collaborazioni con le altre strutture pubbliche o 
dell’associazionismo. 
 

 
Obiettivo 6.3 
Potenziare la banca dati dello sportello Info 
Immigrati dell’Arci e programmare la 
realizzazione di un portale Internet 
multilingue 

 

Indicatore 6.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati, progettazione e 
realizzazione di un portale Internet multilingue in cui tra l’altro 
implementare dati, notizie e informazioni che attraverso l’uso 
della rete orientino i cittadini extra comunitari. 

 
obiettivo 7 - attività di formazione professionale, di mediazione linguistica e culturale 

Obiettivo 7.1 
 Aumentare l’offerta formativa. 

Indicatore 7.1 
Aumentare il numero dei corsi di corsi di lingue. 

Obiettivo 7.2 
 Aumentare l’offerta formativa. 
 

Indicatore 7.2 
Aumentare il numero dei corsi di alfabetizzazione informatica. 
 

Obiettivo 7.3 
Realizzare azioni di monitoraggio e 
rilevazione dei dati. 

Indicatore 7.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE % Ex POST 
Indicatore 1.1 
 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini 
extra comunitari informazioni su diritti e doveri 
riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Incrementare la produzione di materiale multilingue, 
ponendo particolare attenzione alle nuove etnie che si 
insediano nel territorio. 
 

Pubblicazioni anno 2016 
N° 6 (Stampa 12.000 

copie) 

Pubblicazioni anno 2017 
N° 10 

(Stampa 15.000 copie) 

Indicatore 1.2 
 

Aumentare il numero cittadini extra comunitari che 
vengono accompagnati ai servizi. (centri per 
l’impiego, associazioni di categoria, organizzazioni 
sindacali) 
 

 
Utenti accompagnati ai 

servizi anno 2016 N° 1450

 
Previsione utenti 

accompagnati ai servizi 
anno 2017 N° 1740 

(+20%) 

Indicatore 1.3 
 

Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale implementare oltre che le informazioni non 
sensibili della banca dati anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento nel mercato del 
lavoro. 

 

 
 

Sull’argomento 
inserimento lavorativo 
sono state inserite nel 

2016 N°1450 
schede/utente 

 

 
 

Si prevede che 
sull’argomento 

inserimento lavorativo 
saranno inserite nel 2017 

N°1740 schede/utente 
(+20%) 

Indicatore 2.1 
 

Realizzare guide informative per fornire ai cittadini 
extra comunitari informazioni su diritti e doveri 
riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Sull’argomento, produzione di materiale multilingue. 

 
Pubblicazioni anno 2016 

N° 6 (Stampa 12.000 
copie) 

 
Pubblicazioni anno 2017 

N° 10 
(Stampa 15.000 copie) 
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ponendo particolare attenzione alle nuove etnie che si 
insediano nel territorio 
 
 
Indicatore 2.2 
 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di mediazione 
culturale, il numero cittadini extra comunitari che 
vengono accompagnati ai servizi dei cittadini extra 
comunitari agli sportelli e servizi comunali. 

 

 
Utenti accompagnati ai 
servizi anno 2016 N° 

1847 

 
Previsione utenti 

accompagnati ai servizi 
anno 2017 N° 2208 

(+20%) 

Indicatore 2.3 
  

Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare 
un portale Internet in versione multilingue nel quale 
implementare oltre che le informazioni non sensibili 
della banca dati anche tutto il materiale informativo utile 
sull’emergenza abitativa. 

 

 
Sull’argomento 

emergenza abitativa 
sono state inserite nel 

2014 N° 1847 
schede/utente 

Anno 2016 secondo 
semestre progettazione 

del portale 

 
 

Si prevede che 
sull’argomento 

emergenza abitativa 
saranno inserite nel 2017 

N° 2208 (+20%) 
 

Indicatore 3.1 
 
Promuovere azioni di socializzazione e integrazione 
all’interno degli istituti scolastici, anche attraverso la 
realizzazione di manifestazioni quali spettacoli, 
rassegne, eventi che sviluppino le relazioni tra gli 
alunni. 
 

 
Nel 2016 sono stati 

realizzate 3 rassegne 
artistiche presso le 

scuole medie superiori 
ed uno stage teatrale 

 
Si prevede nel 2017 di 

raddoppiare le produzioni 
. 

Indicatore 3.2 
 

Concordare con le strutture pubbliche (Asl /Comune/ 
Provincia /Scuole ecc) e con il privato sociale 
(Associazionismo) interventi socioculturali e ricreativi 
mirati a sostegno dei minori. 

 

 
Nel 2016 sono stati e 

realizzati 10 azioni 
/interventi di natura 
sociale, culturale 

aggregativi progettati in 
collaborazione con le 

strutture pubbliche 

 
Nel 2017 si prevede di 

realizzare 20 azioni 
/interventi di natura 
sociale, culturale 

aggregativi  progettati in 
collaborazione con le 

strutture pubbliche 
 
Indicatore 3.3 

 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 

 

 
 
 

Sono state inserite nel 
2016 N° 847 

schede/utente/minori 

 
 
 

Nel 2017 si prevede di 
inserire N° 931 

schede/utente/minori (+ 
10%) 

Indicatore 4.1 
 

Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato 
all’immigrazione anche attraverso il rinnovo del 
protocollo d’intesa stipulato con l’ASGI Associazione 
Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto e con una 
associazione di giuristi dell’Università di Firenze, per la 
consulenza giuridica. Riunioni sulla cittadinanza attiva 
svolte con le associazioni dei migranti con particolare 
riferimento ai diritti doveri. 
 
 

 
 

Anno 2016 sottoscrizione 
del protocollo d’intesa. 

N° 3 riunioni sulla 
cittadinanza attiva svolte 
con le associazioni dei 
migranti con particolare 

riferimento ai diritti 
doveri, la consulenza 

giuridica è stata offerta 
dall’ l’ASGI Associazione 

Studi Giuridici. 

 
 

Anno 2017 Rinnovo del 
protocollo d’intesa. 
N° 3 riunioni sulla 

cittadinanza attiva svolte 
con le associazioni dei 
migranti con particolare 

riferimento ai diritti 
doveri, la consulenza 

giuridica sarà offerta dall’ 
l’ASGI Associazione 

Studi Giuridici. 
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Indicatore 4.2 
 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
 

 
 

Nel 2016 sono state 
inserite 827 schede 

/utente 

 
 
Nel 2017 si prevede di 
inserire 934 schede 
/utente (+ 13%) 

Indicatore 2.4 
 
Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale implementare, oltre alle informazioni non 
sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’emergenza abitativa. 
 
 

 
 
 

Anno 2016 secondo 
semestre progettazione 

del portale 

 
 
 

Anno 2017 realizzazione 
del portale 

Indicatore 5.1 
 
Sensibilizzare le pubbliche istituzioni presenti sul 
territorio affinché realizzino politiche attive per 
agevolare l’aggregazione e la socialità tra gli immigrati 
(ad esempio mettere a disposizione spazi di pubblica 
proprietà). Promuovere presso Il Circolo ricreativo Arci 
Khorakanè di Grosseto, la nuova edizione della 
rassegna etnico culturale denominata “Sapori nel 
Mondo”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nel 2016 si sono svolte 
sul tema : 
N° 4 riunioni con 
l’amministrazione 
Comunale 
N° 3 riunioni con 
l’amministrazione 
provinciale 
N° 3 riunioni con la Asl 
N° 2 riunioni con i 
Consigli Circoscrizionali 
Nel 2016 sono stati 
progettati e realizzati 25 
azioni /interventi di 
natura sociale, culturale 
aggregativi. 
Nel 2016 la rassegna 
etnico culturale 
denominata “Sapori nel 
Mondo” si è articolata in 
N° 9 serate a tema 

 
 
 
 
 
 

Nel 2017 si prevede un 
incremento degli incontri 
con le pubbliche 
istituzioni presenti sul 
territorio, incontri che 
avverranno con cadenza 
mensile. 
Nel 2017 si prevede di 
realizzare 50 eventi 
azioni/interventi di natura 
sociale, culturale, 
aggregativa. 
Nel 2017 si prevede di 
programmare 14 eventi 
della rassegna etnico 
culturale denominata 
“Sapori nel Mondo” 

 
Indicatore 5.2 
 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
 
 

 
 
Sono state inserite nel 
settore di riferimento 
nell’anno 2016 
25 schede 

 
 

Nel 2017 si prevede di 
inserire nel settore di 
riferimento 64 schede. 

 
 

Indicatore 6.1 
 
Pubblicare la guida ai servizi della città. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per 
l’inserimento lavorativo: materiale multilingue. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per 
l’emergenza abitativa: materiale multilingue. 
Capillarizzare la diffusione del questionario per i 

 
 

Nel 2016 sono state 
pubblicate 
 
● 12.000 copie 
della Guida ai servizi 
della città.

 
 
Nel 2017 saranno 
pubblicate 
 
● 15.000 copie 
della Guida ai servizi 
della città; 
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migranti. 
Diffondere sul territorio elementi di ulteriore conoscenza 
dello Sportello Info Immigrati, potenziando la 
divulgazione dei materiali prodotti e l’ideazione di 
iniziative pubbliche per approfondire la sensibilità della 
cittadinanza sul tema dell’immigrazione. 
Estendere la collaborazione ad altri comuni della 
provincia di Grosseto. 
 

● 12.000 copie 
della guida 
sull’inserimento 
lavorativo. 
● 12.000 copie 
sull’emergenza abitativa.
● Attraverso la 
distribuzione del 
questionario e del 
materiale informativo 
dello sportello Info 
Immigrati sono stati 
censiti rispetto all’anno 
2015 il 20% in più di 
utenti. 
● Nell’ anno 2016 
sono stati distribuiti 1821 
questionari 
● Nell’anno 2016 
le attività dello sportello 
Info Immigrati sono state 
realizzate in 
collaborazione con 22 
comuni della provincia di 
Grosseto, oltre che con 
altri presidi istituzionali. 

 

● 15.000 copie 
della guida 
sull’inserimento 
lavorativo; 
● 15.000 copie 
sull’emergenza abitativa.
● Attraverso la 
distribuzione del 
questionario e del 
materiale informativo 
dello sportello Info 
Immigrati, sono stati 
censiti rispetto all’anno 
2015 il 20% in più di 
utenti. 
● Nell’anno 2017 
,anche grazie 
all’estensione del raggio 
di intervento, si prevede 
di distribuirne 2500. 
● Nell’anno 2017 si 
prevede di estendere il 
numero dei comuni a 28 
(intervenendo così in 
tutto il territorio 
provinciale) 
 

Indicatore 6.2 
 
Incrementare i rapporti di collaborazione (riunioni, 
incontri, accompagnamento utenti, pianificazione degli 
interventi sull’emergenza lavorativa, abitativa, sui minori 
ecc.) con: 
 
La Questura di Grosseto. 
La Prefettura di Grosseto. 
L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
Il Forum dei cittadini migranti istituito   
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
Il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della 
Provincia di Grosseto. 
Il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche 
Sociali Della Zona  Grossetana. 
L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
La Direzione Provinciale del Lavoro. 
Le Scuole Secondarie Superiori. 
La Caritas di Grosseto. 
La Ronda della Solidarietà. 
Lo Sportello per le Povertà Estreme. 
l’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di 
Grosseto. 
Incrementare le collaborazioni con le altre strutture 
pubbliche o dell’associazionismo. 

 
 
 

Il tavolo di 
coordinamento 
provinciale sulle 

tematiche immigrati e 
profughi si è riunito 8 
volte nell’anno 2016 

 
 

 
Nel 2017 lo sportello Info 
Immigrati proporrà, 
valutata una prevedibile 
espansione del 
fenomeno immigrazione, 
di richiedere ai soggetti 
partner la riunione del 
tavolo con cadenza 
mensile 
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Indicatore 6.3 

 
Incremento/aggiornamento della banca dati, 
progettazione e realizzazione di un portale Internet 
multi lingue in cui tra l’altro implementare dati, notizie e 
informazioni che attraverso l’uso della rete orientino i 
cittadini extra comunitari. 
 

 
 

Complessivamente 
nell’anno 2016, nei vari 

settori d’intervento, sono 
state inserite nella banca 

dati 
N° 2143 schede. 

Anno 2016: 
progettazione portale 

Internet. 

 
 

Nell’anno 2017 si 
prevede un incremento 

pari al 20%. 
Anno 2017 primo 

semestre: realizzazione 
portale Internet. 

 
 

Indicatore 7.1 
 
Aumentare il numero dei corsi di lingua. 
 
 
 

 
 

Nell’anno 2016 sono stati 
progettati e realizzati 

dallo sportello Info 
Immigrati due corsi di 

lingua 
(Totale partecipanti N 

°34) 

 
 

Nell’anno 2017 si 
prevede un incremento 
del 100% dei corsi di 

lingua. 

Indicatore 7.2 
 
Aumentare il numero dei corsi di alfabetizzazione 
informatica. 
 
 
 
 

 

 
 

Nell’anno 2016 sono stati 
progettati e realizzati 

dallo sportello Info 
Immigrati due corsi di 

alfabetizzazione 
informatica (Totale 
partecipanti N °31) 

 
 

Nell’anno 2017 si 
prevede un incremento 
del 100% dei corsi di 

alfabetizzazione 
informatica. 

 
 

 
Indicatore 7.3 
 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 

 

 
 

Nel settore d’interesse 
sono state inserite nel 

2016 
N° 65 schede utente 

 

 
 

Nel settore d’interesse 
nel 2017 si prevede di 

inserire N° 78 circa 
schede utente 

 
 

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari: 
 
- 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. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso i seguenti indicatori: 
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QUANTITATIVI 
Volontari del Servizio Civile che continuano a fare attività di volontariato anche dopo la fine 
dell’espletamento del servizio: almeno 3 su 10 (30%) 
 
Sviluppo di capacità organizzative individuali e di gestione individuale del lavoro, ovvero n. di 
progetti nati da proposte dei volontari effettivamente realizzati: minimo n. 2 
 
 
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: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
L'attività svolta precedentemente all'avvio del progetto si è sviluppata su più direttrici, nello 
specifico: 

1) Ideazione 
2) Definizione 
3) Sviluppo 

 
IDEAZIONE DEL PROGETTO 
La fase di ideazione prevede la conoscenza dei servizi disposti a contribuire alla progettazione, 
nonché delle risorse e dei servizi già presenti e/o attivi sul territorio. Questa fase opera su due 
livelli: 
1. Gennaio 2017: si è preso contatto con i vari referenti, compresi gli enti pubblici che risultano 
essere: 

● La Questura di Grosseto. 
● L’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● L’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● Il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
● Il CO & SO. 
● L’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
● La Direzione Provinciale del Lavoro. 
● La Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Grosseto. 
● Le Associazioni di categoria. 
● l’Associazione Industriali della Provincia di Grosseto. 
● Le Scuole Secondarie Superiori. 
● La Caritas di Grosseto. 
●  La Ronda della solidarietà. 
● Lo Sportello per le Povertà Estreme. 
● L’ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto. 
● Il Forum dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Grosseto. 
● I Centri di aggregazione dei cittadini migranti residenti in Provincia di Grosseto. 
● La Caritas di Grosseto. 
● Lo Sportello per le Povertà Estreme. 
● L’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto. 

 
Con gli enti interessati al progetto si sono predisposti incontri e si sono verificate le risorse umane 
ed economiche che verranno messe in campo. Si sono inoltre verificate le varie partnership con le 
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Associazioni locali interessate alla realizzazione dello stesso. 
 
La ricerca che ha preceduto la realizzazione del progetto si è articolata in due fasi: nella prima fase 
si è acquisita una conoscenza del territorio attraverso la raccolta e l’analisi delle principali 
statistiche ufficiali, integrate e arricchite da una serie di interviste dirette effettuate a testimoni 
privilegiati; nella seconda abbiamo realizzato due indagini sul campo: una su un campione di 
immigrati extracomunitari, l’altra su un campione di cittadini italiani. 
 
La prima fase è stata fondamentale oltre che per avere un primo quadro quantitativo del fenomeno 
nei suoi vari aspetti, anche per raccogliere una serie di informazioni qualitative che non possono 
essere evidenziate dalle sole statistiche o dai dati raccolti con questionari, come pure per 
l’organizzazione logistica della ricerca sul campo. 
 
In particolare, in questa fase si sono realizzate le seguenti attività: 

● raccolta delle statistiche ufficiali. 
● interviste a 18 testimoni privilegiati. 
● censimento dei punti di aggregazione. 
● censimento dei servizi per gli immigrati. 

 
Si è venuto pertanto a determinare il contatto e la conoscenza con le istituzioni e le associazioni 
che nella provincia di Grosseto si interessano e/o lavorano al fenomeno migratorio 
 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO 
 
All’inizio del 2017 nella fase della redazione del piano degli interventi da realizzare, considerata 
l’analisi del bisogno del territorio (esplicitata nel box n° 6) congiuntamente alla verifica sull’attività 
dello sportello info immigrati e confortati dai risultati attesi, è stata prevista l'elaborazione di un 
progetto di Servizio Civile Nazionale per dare continuità all'azione intrapresa dal Circolo Arci 
Khorakhanè e da Arci Servizio Civile di Grosseto nel settore dell’accoglienza ed integrazione ai 
cittadini extracomunitari. 
 
In questo secondo momento si organizza la fase di costruzione del progetto e in relazione alle 
informazioni raccolte nel punto precedente, l'équipe progettuale si riunisce per definire: 
 

● i bisogni emergenti. 
● gli obiettivi da raggiungere con tale progetto di SCN. 
● il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto, con verifica circa la 

necessità di attuare o meno la somministrazione dei servizi . 
● le risorse umane ed economiche da destinare. 
● le azioni da intraprendere. . 
● le attività da sviluppare. 
● il programma di formazione generale e specifica. 
● la metodologia di verifica. 
● la definizione dell'équipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto. 

 
SVILUPPO PROGETTUALE 
 
-Da gennaio a marzo 2017 
 
L'équipe locale si è incontrata mensilmente e ha elaborato il progetto sulla scia delle attività svolte 
dall’Ente, poiché voleva dare continuità ad un percorso già avviato e ben collaudato, ma sulla base 
delle esigenze e delle indicazioni riferite dai responsabili associativi. 



Testo di progetto – Nuova Vers. versione 1.0 (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) 

 

- Da marzo 2017 a maggio 2017 
L’équipe locale ha redatto la copia definitiva del Progetto in base alle note, copia che è stata 
inviata, insieme agli altri documenti necessari, ad Arci Servizio Civile Nazionale che l’ha inoltrata 
entro i termini previsti all'DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SCN. 
 
OBIETTIVO 1 - FACILITARE L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
Obiettivo 1.1. 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in grado di fornire ai cittadini 
extra comunitari informazioni su diritti e doveri riguardanti l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
Azione 1.1 
Potenziare l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in grado di fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni su diritti e doveri riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Attività 1.1 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini extra comunitari informazioni su diritti e doveri 
riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Si prevede di produrre n° 15.000 guide informative tradotte nelle lingue delle etnie e delle 
popolazioni residenti sul territorio (box n. 6). 
Le guide informative saranno realizzate facendo memoria storica e critica (punti di forza e punti di 
debolezza) delle precedenti esperienze acquisite nella redazione di materiale informativo. 
Come nel passato risulterà preziosa, se non indispensabile, la collaborazione in tal senso offerta 
da: 

● IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. 
● L’ INPS DIREZIONE TERRITORIALE DI GROSSETO. 
● LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI GROSSETO. 
● LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. 
● LA CISL DI GROSSETO. 
● Il CENTRO DONNA GROSSETO 

 
Obiettivo 1.2 
Potenziare il servizio di accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione 
culturale, dei cittadini extra comunitari ai centri per l’impiego, alle associazioni di categoria 
e alle organizzazioni sindacali. 
Azione 1.2 
Ai cittadini extra comunitari verranno offerte informazioni di primo livello e, nel caso in cui tali non 
risultino esaustive, gli operatori dello sportello prenoteranno telefonicamente appuntamenti 
personalizzati e/o accompagneranno fisicamente gli utenti presso gli sportelli istituzionali. 
L’attività è ulteriormente potenziata in forza della presenza di un consulente esperto di 
problematiche contrattuali messo a disposizione dalla C.G.I.L. di Grosseto. 
Accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari ai centri per l’impiego, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali. 
Attività 1.2 
 
Prevalentemente gli utenti saranno accompagnati presso: 

● IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. 
● L’ INPS DIREZIONE TERRITORIALE DI GROSSETO. 
● LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI GROSSETO. 
● LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. 
● LA CISL DI GROSSETO. 
● Il CENTRO DONNA GROSSETO 
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Obiettivo 1.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Realizzare un 
portale Internet in versione multilingue nel quale implementare, oltre che le informazioni 
non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale informativo utile per l’inserimento 
lavorativo. 
Azione 1.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Attività 1.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Analisi dei dati e 
individuazione dei correttivi. Questa fase consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione 
diretta dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai 
cittadini extra comunitari; inoltre, vengono raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, 
materiali informativi, ecc.) necessarie alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul territorio. 
 
OBIETTIVO 2 - INTERVENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ABITATIVA 
 
Obiettivo 2.1 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in grado di fornire ai cittadini 
extra comunitari informazioni sulle strutture pubbliche che rispondono ai bisogni abitativi. 
Produzione di materiale multilingue sull’argomento. 
Azione 2.1 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in grado di fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni sulle strutture pubbliche che rispondono ai bisogni abitativi. 
Attività 2.1 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini extra comunitari informazioni strutture pubbliche 
che rispondono ai bisogni abitativi. 
Si prevede di produrre n° 15.000 guide informative tradotte nelle lingue delle etnie e delle 
popolazioni residenti sul territorio ( box n. 6). 
Le guide informative saranno realizzate facendo memoria storica e critica (punti di forza e punti di 
debolezza) delle precedenti esperienze acquisite nella redazione di materiale informativo. 
Come nel passato risulterà preziosa, se non indispensabile, la collaborazione in tal senso offerta 
da: 

● L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI GROSSETO 
● L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ex IACP) DI GROSSETO. 
● Il CENTRO DONNA GROSSETO 

 
 
Obiettivo 2.2 
Potenziare ol servizio di accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione 
culturale, dei cittadini extra comunitari a sportelli e servizi comunali. 
Azione 2.2 
Ai cittadini extra comunitari verranno offerte informazioni di primo livello e, nel caso in cui tali non 
risultino esaustive, gli operatori dello sportello prenoteranno telefonicamente appuntamenti 
personalizzati e/o accompagneranno fisicamente gli utenti presso gli sportelli istituzionali. 
Accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari 
Attività 2.2 
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Accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari agli sportelli e servizi comunali. 
Prevalentemente gli utenti saranno accompagnati presso: 

● L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI GROSSETO 
● L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ex IACP) DI GROSSETO. 
● Il CENTRO DONNA GROSSETO. 

 
Obiettivo 2.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
Azione 2.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Attività 2.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Analisi dei dati e 
individuazione dei correttivi. Questa fase consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione 
diretta dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai 
cittadini extra comunitari; inoltre, vengono raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, 
materiali informativi, ecc.) necessarie alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul territorio. 
 
OBIETTIVO 3 - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI 
 
Obiettivo 3.1 
Promuovere azioni ed interventi concordati con gli istituti scolastici che agevolino e 
favoriscano l’inserimento dei minori extra comunitari, monitorando le cause della 
dispersione ed attivando interventi che la arginino. 
Azione 3.1 
Incrementare le azioni e interventi concordati con gli istituti scolastici che agevolino e favoriscano 
l’inserimento dei minori extra comunitari, monitorando le cause della dispersione ed attivando 
interventi che la arginino. 
Attività 3.1 
Promuovere azioni di socializzazione e integrazione all’interno degli istituti scolastici anche 
attraverso la realizzazione di manifestazioni quali spettacoli, rassegne, eventi che sviluppino le 
relazioni tra gli alunni . 
L'attività è preceduta da una riunione per definire insieme agli operatori, ai volontari e agli 
insegnanti /educatori l’intervento per ogni alunno individuato. 
È importante definire interventi individualizzati al fine di riuscire ad intercettare eventuali difficoltà o 
successi dell’azione. 
Laddove l’intervento in favore dei minori extracomunitari in situazione di disagio implica 
necessariamente un articolato confronto tra realtà molto diverse tra loro, quali la famiglia, la 
scuola,  
 
 
 
 
 
le agenzie educative extra-scolastiche, i servizi territoriali, è stato previsto un “protocollo” interno 
specifico e ben strutturato da seguire, onde evitare discontinuità ed incomprensioni tra i soggetti 
coinvolti. Questa azione intende rappresentare un primo argine nei confronti della dispersione 
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scolastica. 
Contatto con istituzioni scolastiche e/o enti privati per programmare incontri per l’approfondimento 
dei temi individuati. 
 L’attività prevede un primo contatto telefonico che si svilupperà poi in contatti diretti con gli 
operatori per valutare la possibilità di distribuzione del materiale informativo e di realizzazione delle 
attività di collaborazione nell’attuazione del progetto stesso. 
Preparazione di brochure, locandine e schede didattiche in formato multilingue. 
L’attività riguarda una serie di riunioni di formazione con lo staff di lavoro per programmare le 
attività che si intendono sviluppare con gli interlocutori degli istituti scolastici. I volontari e gli 
addetti, insieme agli operatori di Arci Servizio Civile, si occupano di ideare, progettare, realizzare e 
poi diffondere i materiali promozionali. 
Organizzazione e realizzazione dei laboratori didattici. 
L’attività riguarda l’attivazione di percorsi di integrazione sociale con l’attivazione di laboratori 
didattici e di animazione culturale aperti agli studenti sia comunitari che extra comunitari. 
Attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza coniugate all'integrazione tra gli 
studenti. 
L’attività riguarda l’attivazione di percorsi di approfondimento sui diritti dell’infanzia con il 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. L’attività prevede la realizzazione di un incontro per 
ognuna delle classi coinvolte nel progetto relativo ai temi dei diritti dell’infanzia; attraverso la 
diffusione del testo sarà possibile per gli insegnanti la realizzazione di successivi momenti di 
approfondimento in classe, con l’elaborazione/discussione delle caselle dei diritti del gioco dell’oca, 
e con il supporto dei docenti di classe, e la realizzazione del gioco dell’oca dei diritti. 
Dopo una prima fase di organizzazione per la suddivisione delle scuole che intendono partecipare 
al gioco, e la divisione per squadre, i volontari dell’Arci, supportati dai volontari in Servizio Civile, 
organizzeranno giornate di gioco dell’oca sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare 
riferimento all'integrazione tra le etnie, con i cartelloni e i dadi realizzati dai bambini/ adolescenti 
stessi. Alla fine del gioco i disegni verranno esposti in mostra durante gli eventi realizzati per la 
promozione dei diritti. 
Predisposizione dei laboratori (ideazione, predisposizione dei materiali didattici, ecc.) 
Predisposizione e ricerca dei materiali utili per lo svolgimento dei laboratori (per esempio raccolta 
di giornali vecchi per il riciclo e la realizzazione di oggetti in carta e cartapesta, ricerca di un 
esperto in falegnameria con un laboratorio dove poter svolgere l’attività, contatto con i dirigenti 
scolastici per la realizzazione di corsi di informatica all’interno dell’aula informatica dell’istituto 
stesso). 
Svolgimento dei laboratori. 
I laboratori vengono svolti con l’aiuto di tutti i volontari che prendono parte al progetto. 
 
Obiettivo 3.2 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del benessere psicosociale e le relazioni con la 
comunità ospitante, supportando le fasce più deboli dell’immigrazione, in particolare i 
minori 
Azione 3.2 
Potenziare gli interventi per incrementare l’inserimento e lo sviluppo del benessere psicosociale e 
le relazioni con la comunità ospitante, supportando le fasce più deboli dell’immigrazione, in 
particolare i minori. 
Attività 3.2 
Concordare con le strutture pubbliche (Asl /Comune/ Provincia /Scuole ecc) e con il privato sociale 
(Associazionismo) interventi socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei minori. 
Nel dettaglio come negli anni passati si prevede di: 

● Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di 
contrasto della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero di minori in 
istituti educativi e assistenziali, tenuto conto altresì delle condizioni dei minori stranieri. 
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● Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero anche nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche. 

● Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,  
 
 
per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente 
urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della 
vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di 
genere, culturali ed etniche. 

 
Obiettivo 3.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
Azione 3.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento dei minori nel contesto socioculturale in cui si trovano 
Attività 3.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Incremento/aggiornamento 
della banca dati. 
Questa azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
OBIETTIVO 4 LA DEVIANZA 
 
Obiettivo 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato all’immigrazione anche attraverso il rinnovo 
del protocollo d’intesa stipulato con l’ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione di 
Grosseto e con un’associazione di giuristi dell’Università di Firenze, per la consulenza 
giuridica 
Azione 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato all’immigrazione. 
Attività 4.1 
Informazione giuridica e legale per stranieri, nomadi immigrati e rifugiati, prevalentemente non 
appartenenti all’Unione Europea. 
È il servizio del tutto gratuito offerto dagli avvocati che collaborano con lo sportello Info Immigrati 
del Circolo Arci Khorakhanè e viene offerto tutti i martedì dalle 16.00 alle 20 in via U.Bassi 
n°62/74. 
Una prima area di intervento riguarda la richiesta di assistenza legale davanti alle questure e ai 
tribunali amministrativi regionali per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; ma 
anche davanti alla magistratura, per opporsi ai provvedimenti di espulsione notificati a coloro che 
sono privi di regolari documenti, o presso i Centri di permanenza temporanea dove sono trattenuti 
gli immigrati in attesa d'espulsione. 
Inoltre, i nostri consulenti assistono anche gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che si 
rivolgono al servizio legale per problemi legati all'alloggio (locazioni e compravendita d'immobili), 
problemi di carattere familiare (ricongiungimenti, separazioni, divorzi, affidamento di minori) e 
controversie in materia di lavoro. 
Un terzo campo d'intervento infine riguarda l'assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato politico ai 
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sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. Compito del servizio è «garantire 
l'accompagnamento in questura al richiedente asilo, l'assistenza presso la Commissione centrale 
per il riconoscimento dello status di rifugiato e nei casi di diniego di fronte al Tribunale 
amministrativo regionale, avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni». In tutti e 
tre i settori, la consulenza legale è gratuita ed è compito degli avvocati fornire informazioni e, 
quando necessario, anche assistenza giudiziaria. 
 
 
 
 
In talune circostanze legate a devianza, micro criminalità e criminalità che vedono coinvolti cittadini 
extracomunitari in situazione di disagio, lo sportello Info Immigrati attiva delle procedure, 
soprattutto rivolte ai minori, coinvolgendo i servizi pubblici territoriali che possono garantire un 
sostegno (vedi servizi sociali). 
Si intende potenziare l’organizzazione degli incontri con le associazione dei migranti per 
approfondire argomenti giuridici (legislazione,normative ecc) sul tema dell’immigrazione. 
 
Diritti e Doveri di cittadinanza a cura dell' Associazione La Martinella di Grosseto che svolge 
attività informative a favore dei cittadini extra comunitari sui diritti e renderli consapevoli che il loro 
operato non deve essere dettato da buonismo, bensì dall’agire vero e proprio di disposizioni 
costituzionali che si integrano con quelli che sono gli obblighi della repubblica. 
 
Obiettivo 4 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
Azione 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per monitorare i dati sulla devianza. 
Attività 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Questa azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
OBIETTIVO 5 REALIZZARE SUL TERRITORIO MOMENTI DI SOCIALITÀ, SCAMBIO E 
CONFRONTO FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE DELLA “CULTURA DELL'ALTRO”. 
 
Obiettivo 5.1 
Sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sul tema. Realizzare sul territorio momenti di 
socialità, scambio e confronto finalizzati alla costruzione della “cultura dell'altro”. 
Azione 5.1 
Sensibilizzare le pubbliche istituzioni presenti sul territorio affinché realizzino politiche attive per 
agevolare l’aggregazione e la socialità tra gli immigrati (ad esempio mettere a disposizione spazi di 
pubblica proprietà). Promuovere presso il Circolo ricreativo Arci Khorakanè di Grosseto, la nuova 
edizione della rassegna etnico culturale denominata “Sapori nel Mondo”. 
Attività 5.1 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
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informativo utile. 
 
Obiettivo 5.2 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
Azione 5.2 
Potenziare le azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
Attività 5.2 
Quest’attività consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
 
 
 
OBIETTIVO 6 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED ORIENTAMENTO, LO SPORTELLO 
INFO IMMIGRATI. 
 
Obiettivo 6.1 
Potenziare le attività dello sportello INFO IMMIGRATII gestito dall’Arci Comitato di 
Grosseto. 
Azione 6.1 
Potenziare le attività del front office e del back office dello sportello INFO IMMIGRATI gestito dal 
Circolo Arci Khorakhanè. 
Attività 6.1 
Nello specifico si prevede di: 

● Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità che, nel rispetto della 
riservatezza, risulti efficace e corrispondente alle aspettative degli utenti del servizio. 

● Pubblicare la guida ai servizi della città. 
● Aumentare il numero delle guide realizzate per l’inserimento lavorativo: materiale 

multilingue. 
● Aumentare il numero degli utenti (cittadini extra comunitari) da accompagnare, svolgendo 

anche un’azione di mediazione culturale, ai centri per l’impiego, alle associazioni di 
categoria e alle organizzazioni sindacali per le problematiche relative all’inserimento 
lavorativo. 

● Aumentare il numero delle guide realizzate per l’emergenza abitativa: materiale multilingue. 
● Aumentare il numero degli utenti da accompagnare (cittadini extra comunitari), svolgendo 

anche un’azione di mediazione culturale, ai centri per l’impiego, ai Comuni /ufficio casa per 
le problematiche relative all’emergenza abitativa. 

● Garantire l’assistenza ed il patrocinio legale. 
● Capillarizzare la diffusione del questionario per i migranti. 
● Diffondere sul territorio elementi di ulteriore conoscenza dello Sportello Info Immigrati, 

potenziando la divulgazione dei materiali prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della cittadinanza sul tema dell’immigrazione. 

● Estendere la collaborazione ad altri comuni della provincia di Grosseto. 
● Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del benessere psicosociale e le relazioni con la 

comunità ospitante supportando le fasce più deboli dell’immigrazione, in particolare le 
famiglie e i ragazzi neo arrivati, minori non accompagnati, ecc. 

● Prevenire forme di discriminazione e di razzismo, sviluppando le conoscenze reciproche. 
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● Incrementare sul territorio momenti di socialità, scambio e confronto finalizzati alla 
costruzione della “cultura dell'altro”. 

● Per quanto riguarda le problematiche del mondo femminile e delle pari opportunità, l’attività 
è ulteriormente potenziata in forza della presenza di consulenti esperte messe a 
disposizione dal Centro Donna di Grosseto. 

 
Obiettivo 6.2 
Costituire una rete tra i presidi, istituzionali e non, che operano nel settore 
dell’immigrazione e attraverso la raccolta di saperi, di esperienze e tramite anche il rinforzo 
della raccolta della documentazione e dei dati delle ricerche sull’immigrazione in città, 
rendere più fruibile e meno disordinata la qualità delle informazioni. 
Azione 6.2 
Incremento della raccolta della documentazione e dei dati delle ricerche sull’immigrazione in città e 
nella provincia al fine di rendere più fruibile e meno disordinata la qualità delle informazioni. 
Attività 6.2 
Incrementare, aumentare ed approfondire i rapporti di collaborazione con: 

● la Questura di Grosseto. 
●  la Prefettura di Grosseto. 
● l’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● l’Amministrazione Comunale di Grosseto. 

 
 

● il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
● il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche Sociali Della Zona Grossetana. 
●  l’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
●  la Direzione Provinciale del Lavoro. 
● le Scuole Secondarie Superiori. 
● la Caritas di Grosseto. 
●  la Ronda della Solidarietà. 
● lo Sportello per le Povertà Estreme. 
● l’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto; 

attraverso: 
riunioni, incontri, accompagnamento utenti, assistenza legale, pianificazione degli interventi 
sull’emergenza lavorativa, abitativa, sui minori ecc. 
 
Obiettivo 6.3 
Potenziare la banca dati dello sportello Info Immigratii dell’Arci e programmare la 
realizzazione di un portale Internet multilingue 
Azione 6.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile. 
Attività 6.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Quest’azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
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presenti sul territorio. 
 
OBIETTIVO 7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 
E CULTURALE. 
 
Obiettivo 7.1 
Aumentare l’offerta formativa. 
Azione 7.1 
Progettare / realizzare corsi di lingua. 
Attività 7.1 
Aumentare il numero dei corsi di corsi di lingua a favore dei cittadini extracomunitari 
 
Obiettivo 7.2 
Aumentare l’offerta formativa. 
Azione 7.2 
Progettare / realizzare corsi di alfabetizzazione informatica. 
Attività 7.2 
Aumentare il numero dei corsi alfabetizzazione informatica a favore dei cittadini extracomunitari. 
Azione7.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile. 
Attività 7.3 
Realizzare azioni di monitoraggio e rilevazione dei dati. 
Quest’azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con  
 
 
 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
Cronogramma. 

                 Mesi 
Piani di attuazione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1 - L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Piano di attuazione 1.1 
 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo 
di alta qualità in grado di fornire ai cittadini 
extra comunitari informazioni su diritti e doveri 
riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro.

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.1 
 
Realizzare guide informative per fornire ai 
cittadini extra comunitari informazioni su diritti 
e doveri riguardanti l’inserimento nel mondo 

      x      x 
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del lavoro. Sull’argomento, produzione di 
materiale multilingue. ponendo particolare 
attenzione alle nuove etnie che si insediano 
nel territorio. 
Piano di attuazione 1.2 
Aumentare il numero cittadini extra comunitari 
che vengono accompagnati ai servizi. (centri 
per l’impiego, associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali). 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.2 
 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di 
mediazione culturale, il numero cittadini extra 
comunitari che vengono accompagnati ai 
servizi per i cittadini extra comunitari, agli 
sportelli e ai servizi comunali. 

 x x x x x x x x x x x x 

Piano di attuazione 1.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Realizzare un portale Internet in versione 
multilingue nel quale immettere, oltre alle 
informazioni non sensibili della banca dati, 
anche tutto il materiale informativo utile per 
l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 

 x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2 - INTERVENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ABITATIVA 

Piano di attuazione 2.1 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di 
alta qualità in grado di fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni sulle strutture pubbliche 
che rispondono ai bisogni abitativi 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 2.1 
Realizzare guide informative per fornire ai 
cittadini extra comunitari informazioni strutture 
pubbliche che rispondono ai bisogni abitativi. 
 

      x      x 

Piano di attuazione 2.2 
Accompagnamento, svolgendo anche un’azione 
di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari a sportelli e servizi comunali 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 2.2 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di 
mediazione culturale, il numero di cittadini extra 
comunitari che vengono accompagnati ai servizi 
per i cittadini extra comunitari, agli sportelli e ai 
servizi comunali 

 x x x x x x x x x x x x 

Piano di attuazione 2.3 
Realizzare un portale Internet in versione 
multilingue nel quale implementare oltre che le 
informazioni non sensibili della banca dati 
anche tutto il materiale informativo utile per 
l’emergenza abitativa 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 2.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 

 x x x x x x x x x x x x 
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Obiettivo 3 - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI 

Piano di attuazione 3.1 
Promuovere azioni ed interventi concordati con 
gli istituti scolastici che agevolino e favoriscano 
l’inserimento dei minori extra comunitari, 
monitorando le cause della dispersione ed 
attivando interventi che la arginino. 

   x x   x x x x x  

Azione 3.1 
Promuovere azioni di socializzazione ed 
integrazione all’interno degli istituti scolastici 
anche attraverso la realizzazione di 
manifestazioni quali spettacoli, rassegne, eventi 
che sviluppino le relazioni tra gli alunni 

   x x   x x x x x  

Piano di attuazione 3.2 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del 
benessere psicosociale e le relazioni con la 
comunità ospitante, supportando le fasce più 
deboli dell’immigrazione, in particolare i minori. 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 3.2 
Concordare con le strutture pubbliche (Asl 
/Comune/ Provincia /Scuole ecc) e con il privato 
sociale (Associazionismo) interventi 
socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei 
minori. 

 x x x x x x x x x x x x 

Piano di attuazione 3.3 
Realizzare un portale Internet in versione 
multilingue nel quale immettere, oltre alle 
informazioni non sensibili della banca dati, 
anche tutto il materiale informativo riguardante 
la materia specifica. 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 3.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati.  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 4 - PREVENZIONE DELLA DEVIANZA 

Piano di attuazione 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato 
all’immigrazione. 

 x x x x x x x x x x x x 

 Azione 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato 
all’immigrazione anche attraverso il rinnovo del 
protocollo d’intesa stipulato con l’ASGI 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione di 
Grosseto e con un’associazione di giuristi 
dell’Università di Firenze, per la consulenza 
giuridica. Organizzare incontri con le 
associazione dei migranti per approfondire 
argomenti giuridici (legislazione, normative ecc) 
sul tema dell’immigrazione. Diritti e Doveri di 
cittadinanza 

   x   x   x  x  

Piano di attuazione 4.2 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 5 - LUOGHI DI AGGREGAZIONE 
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Piano di attuazione 5.1 
 
Realizzare sul territorio momenti di socialità, 
scambio e confronto finalizzati alla costruzione 
della “cultura dell'altro”. 

   x   x   x   x 

Azione 5.1 
 
Sensibilizzare le pubbliche istituzioni presenti 
sul territorio affinché realizzino politiche attive 
per agevolare l’aggregazione e la socialità tra gli 
immigrati (ad esempio mettere a disposizione 
spazi di pubblica proprietà). Promuovere presso 
Il Circolo ricreativo Arci Khorakanè di Grosseto 
la nuova edizione della rassegna etnico 
culturale denominata “Sapori nel Mondo”. 

  x  x  x  x  x  x 

Piano di attuazione 5.2 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 5.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 6 - L’ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED ORIENTAMENTO DELLO 
SPORTELLO INFO IMMIGRATI 

Piano di attuazione 6.1 
Potenziare le attività dello sportello INFO 
IMMIGRATI gestito dal Circolo Arci Khorakhanè 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 6.1 
 
Pubblicare la guida ai servizi della città. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per 
l’inserimento lavorativo: materiale multilingue. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per 
l’emergenza abitativa: materiale multilingue. 
Capillarizzare la diffusione del questionario per i 
migranti. 
Diffondere sul territorio elementi di ulteriore 
conoscenza dello Sportello Info Immigrati, 
potenziando la divulgazione dei materiali 
prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della cittadinanza sul 
tema dell’immigrazione. 
Estendere la collaborazione ad altri comuni 
della provincia di Grosseto 

 x x x x x x x x x x x x 

Piano di attuazione 6.2 
 
Costituire una rete tra i presidi, istituzionali e 
non, che operano nel settore dell’immigrazione 
e attraverso la raccolta di saperi, di esperienze 
e tramite anche il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle ricerche 
sull’immigrazione in città, rendere più fruibile e 
meno disordinata la qualità delle informazioni. 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 6.2 
 
Incrementare i rapporti di collaborazione 
(riunioni, incontri, accompagnamento utenti, 
pianificazione degli interventi sull’emergenza 
lavorativa, abitativa, sui minori ecc.) con: 

 x x x x x x x x x x x x 
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la Questura di Grosseto; 
la Prefettura di Grosseto; 
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto; 
l’Amministrazione Comunale di Grosseto; 
il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto; 
il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Comunale di Grosseto; 
il Centro per l’impiego della Provincia di 
Grosseto; 
il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle 
Politiche Sociali Della Zona Grossetana; 
l’INPS Direzione Territoriale di Grosseto; 
la Direzione Provinciale del Lavoro; 
le Scuole Secondarie Superiori; 
la Caritas di Grosseto; 
la Ronda della Solidarietà; 
lo Sportello per le Povertà Estreme; 
l’ASGI- Associazione Studi Giuridici 
Immigrazione di Grosseto. 
Incrementare le collaborazioni con le altre 
strutture pubbliche o dell’associazionismo. 
Piano di attuazione 6.3 
 
Potenziare la banca dati dello sportello Info 
Immigrati dell’Arci e programmare la 
realizzazione di un portale Internet multilingue 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 6.3 
 
Incremento/aggiornamento della banca dati, 
progettazione e realizzazione di un portale 
Internet multilingue in cui tra l’altro immettere 
dati, notizie e informazioni che, attraverso l’uso 
della rete, orientino i cittadini extra comunitari. 

 x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 7 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
CULTURALE 

Piano di attuazione 7.1 
 
Progettare corsi di lingua 

 x x           

Azione 7.1 
 
Aumentare il numero dei corsi di corsi di lingua. 

   x x x     x x x 

 Piano di attuazione 7.2 
Progettare corsi di alfabetizzazione informatica  x x           

Azione 7.2 
Aumentare il numero dei corsi di 
alfabetizzazione informatica 

   x x x     x x x 

Piano di attuazione 7.3 
Realizzare azioni di monitoraggio e rilevazione 
dei dati. 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 7.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati.  x x x x x x x x x x x x 

AZIONI TRASVERSALI PER IL SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            
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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  

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 l’Ente 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 aiuterà 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. 

 
 
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 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Segreteria Organizzativa 
 
 
 

Responsabile settore 
immigrazione e integrazione del 
Circolo Arci Khorakhanè con 
esperienza decennale. 
(volontario con 20 ore settimanali 
di presenza in sede) 

Responsabile del settore. 
Coordinamento, progettazione 
e monitoraggio. 
L'attività è retribuita. 
 
 

1 
 

L’inserimento lavorativo Mediatori culturali 
part time 
(volontari con 20 ore settimanali 
di presenza in sede). 
. 
 

Figure con esperienza quinquennale 
nella mediazione culturale e 
nell'accompagnamento ai servizi. 
L'attività non è retribuita. 
 

3 

L’inserimento lavorativo Consulente esperto Consulenza sulle problematiche 
contrattuali. 
Tale figura è messa a disposizione 
dalla C.G.I.L. di Grosseto. 
Attività alla cui retribuzione provvede 
l'ente di appartenenza. 
 

1 

L’emergenza abitativa Mediatori culturali 
part time 
(volontari con 20 ore settimanali 
di presenza in sede). 
 
 

Figure con esperienza quinquennale 
nella mediazione culturale e 
nell'accompagnamento ai servizi. 
L'attività non è retribuita. 

3 

Gli interventi a favore dei 
minori 
 

Animatori culturali. 
Volontari dell’associazione che 
da anni lavorano nel settore 
della cultura, del sociale con 
esperienza della progettazione e 
realizzazione di eventi. 

Progettazione e realizzazione di 
eventi socio culturali. 
Realizzazione di azioni ed interventi 
concordati con gli istituti scolastici che 
agevolino e favoriscano l’inserimento 
dei minori extra comunitari, 
monitorando le cause della 

4 
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dispersione ed attivando interventi 
che la arginino. 
L'attività non è retribuita. 

La devianza Responsabile amministrativo del 
Circolo Arci Khorakhanè 
 
 
 

Direzione amministrativa del Circolo 
Arci Khorakhanè 
 
L'attività è retribuita. 

1 

La devianza 
 

Avvocati iscritti all’ASGI 
Associazione Studi Giuridici 
Immigrazione di Grosseto. 
 

Informazione giuridica e legale per 
stranieri, nomadi immigrati e rifugiati. 
L'attività non è retribuita. 

4 

I luoghi di aggregazione 
 

Mediatori culturali e Animatori 
culturali. 
Volontari dell’associazione che 
da anni lavorano nel settore 
della cultura, del sociale con 
esperienza nella progettazione e 
realizzazione di eventi. 

Realizzare politiche attive per 
agevolare l’aggregazione e che 
agevolino la socialità tra gli immigrati 
e la cittadinanza 

4 

L'informazione, la 
comunicazione e 
l’orientamento, lo 
sportello Info Immigrati 

Esperti di comunicazione e di 
gestione delle risorse umane. 

Realizzare pubblicazioni, editoriali, 
aggiornare la banca dati, provvedere 
alla realizzazione e distribuzione del 
questionario sui migranti, coordinare 
le attività di front e back office dello 
sportello, organizzare le attività di 
accompagnamento ai servizi. 
L'attività non è retribuita. 

2 

L'informazione, la 
comunicazione e 
l’orientamento, lo 
sportello Info Immigrati 

Figure esperte nelle 
problematiche femminili e pari 
opportunità. 

Consulenza, assistenza e sostegno 
alle donne cittadine extracomunitarie. 
L'attività non è retribuita. 

2 

L'informazione, la 
comunicazione e 
l’orientamento, lo 
sportello Info Immigrati 

Esperto in informatica Archiviazione, immissione dati e 
gestione della rete, nonché 
progettazione , realizzazione e 
manutenzione del portale Internet. 
L'attività è retribuita. 

1 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione culturale, il progetto nasce dalla necessità 
incombente, che si evince dalle relazioni offerte dagli organi istituzionali, dalle interviste realizzate 
con i testimoni privilegiati e dai questionari somministrati ai cittadini immigrati che risiedono nella 
provincia di Grosseto, di volere rafforzare, se non costituire ex novo, presidi e strutture deputate 
all’accoglienza, all’informazione e all’orientamento dei cittadini stranieri che risiedono o 
risiederanno sul territorio. 
Gli stranieri, per quanto riguarda la domanda di servizi, sono a tutti gli effetti sempre più dei 
cittadini stabili con bisogni del tutto simili a quelli degli italiani, ma con in più la complessità insita in 
una situazione socioculturale di partenza oggettivamente svantaggiata rispetto agli italiani. 
La presenza straniera si sta radicando e diffondendo sul territorio, cresce la complessità dei 
problemi che gli Enti Locali e le Associazioni che operano nel settore sono chiamati ad affrontare: 
questi non riguardano più solo la (prima) accoglienza, il lavoro e la casa, ma coinvolgono tutti gli 
aspetti della vita di una comunità: la nascita, la scuola, l’accesso ai servizi sanitari, l’accesso ai 
servizi diversi, la devianza e la criminalità, ecc. 
L’intero progetto prevederà azioni formative rivolte ai volontari, offrendo loro, per tutta la durata 
dell’impiego, un’occasione unica di confronto, conoscenza ed esperienza sull’educazione sociale. I 
volontari collaboreranno in sinergia con l’Arci di Grosseto, particolarmente con lo sportello Info 
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Immigrati. 
 Azioni in cui saranno impegnati i volontari e relativo ruolo: 

 

AZIONI ATTIVITA’ 
RUOLO 

 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Azione 1.1 
Realizzare guide 
informative per 
fornire ai cittadini 
extra comunitari 
informazioni su diritti 
e doveri riguardanti 
l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Sull’argomento, 
produzione di 
materiale 
multilingue. 
ponendo particolare 
attenzione alle 
nuove etnie che si 
insediano nel 
territorio. 

 

Attività 1.1 
Realizzare guide informative per fornire ai
cittadini extra comunitari informazioni su diritti e 
doveri riguardanti l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 
Si prevede di produrre n° 15.000 guide 
informative tradotte nelle lingue delle etnie e 
delle popolazioni residenti sul territorio (box n. 
6). 
 
Le guide informative saranno realizzate 
facendo memoria storica e critica (punti di forza 
e punti di debolezza) delle precedenti 
esperienze acquisite nella redazione di 
materiale informativo. 
 
Come nel passato risulterà preziosa se non 
indispensabile la collaborazione in tal senso 
offerta da: 
 
 
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA 
PROVINCIA DI 
GROSSETO; 
L’ INPS, DIREZIONE 
 TERRITORIALE DI GROSSETO; 
LE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA DI GROSSETO; 
LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO;
LA C.I.G.L DI GROSSETO; 
LA CISL DI GROSSETO.. 

 
 
Opereranno affinché nel settore 
dell’inserimento lavorativo venga 
erogato un flusso informativo di alta 
qualità che, pur nel rispetto della 
riservatezza, risulti efficace e 
corrispondente alle aspettative degli 
utenti del servizio. 
Parteciperanno al funzionamento del 
centro di documentazione interno sia 
nella classificazione dei materiali (editi 
e non editi) del servizio, sia 
contribuendo al riordino degli archivi 
cartacei e dei materiali su supporto 
informatico; 
Coadiuveranno alla predisposizione dei 
materiali informativi e alle raccolte dei 
dati sull’utenza e sull’immigrazione in 
città; 
Collaboreranno con la redazione che 
realizzerà la guida informativa: alla 
raccolta dei dati, alle fonti normative e 
ai temi dell’ingresso e del lavoro e per il 
riconoscimento dei titoli di studio 
acquisiti all’estero; 
Coadiuveranno i traduttori che 
realizzeranno la guida in formato 
multilingue; 

 
I volontari, inoltre: 
saranno progressivamente inseriti nelle 
attività del front office dello sportello 
Info Immigrati, e assisteranno, insieme 
ai responsabili di settore, agli incontri 
con l’utenza a fini conoscitivi, 
informativi e formativi per pratiche 
amministrative relative al lavoro. 
 
Collaboreranno con i mediatori culturali 
che accolgono l’utenza 
accompagnando l’azione di consulenza 
per pratiche amministrative relative al 
lavoro. 
 

Azione 1.2 
Ai cittadini extra 
comunitari verranno 
offerte informazioni 
di primo livello e, nel 
caso in cui tali non 

Attività 1.2 
Prevalentemente gli utenti saranno 
accompagnati presso: 
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA 
PROVINCIA DI 
● GROSSETO. 

 
Svilupperanno il momento di primo 
contatto e accoglienza con le persone 
immigrate e italiane che attendono la 
consulenza agli sportelli specifici (in 
questa sezione: l’inserimento 
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risultino esaustive, 
gli operatori dello 
sportello 
prenoteranno 
telefonicamente 
appuntamenti 
personalizzati e/o 
accompagneranno 
fisicamente gli utenti 
presso gli sportelli 
istituzionali. 
 
L’ attività è 
ulteriormente 
potenziata in forza 
della presenza di un 
consulente esperto 
di problematiche 
contrattuali messo a 
disposizione dalla 
C.G.I.L. di Grosseto. 
 
Accompagnamento, 
svolgendo anche 
un’azione di 
mediazione 
culturale, dei 
cittadini extra 
comunitari ai centri 
per l’impiego, alle 
associazioni di 
categoria e alle 
organizzazioni 
sindacali. 

● L’ INPS DIREZIONE 
● TERRITORIALE DI GROSSETO. 
● LE ASSOCIAZIONI DI 
●  CATEGORIA DI GROSSETO. 
● LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO. 
● LA C.I.G.L DI GROSSETO. 
● LA CISL DI GROSSETO. 

 
 

lavorativo); 
Perfezioneranno l’attività di 
accompagnamento e di mediazione 
come forma di segretariato sociale che 
consiste nel rilevare la problematica, 
constatare che l’utente non può agire in 
autonomia e pertanto intervenire a 
sostegno; 
Coadiuveranno i mediatori culturali che 
accolgono l’utenza contribuendo 
all’orientamento delle persone neo 
arrivate, garantendo 
l’accompagnamento a servizi ed uffici 
quando necessario; 
Coopereranno con i mediatori culturali 
che accompagnano l’utenza presso le 
strutture pubbliche; 

 
Saranno progressivamente inseriti nelle 
attività del front office dello sportello 
Info Immigrati e assisteranno, insieme 
ai responsabili di settore, agli incontri 
con l’utenza a fini conoscitivi, 
informativi e formativi. 
Assisteranno al colloquio per rilevare le 
richieste dell’utente e fornire 
informazione sui servizi offerti dai centri 
per l’impiego, sulle opportunità 
lavorative e formative. 
 

 

Azione 1.3 
Realizzare azioni di 
monitoraggio degli 
interventi e 
rilevazione dei dati. 
 
 

Attività 1.3 
Realizzazione di azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. Analisi dei dati 
e individuazione dei correttivi. Questa fase 
consente di acquisire una conoscenza e 
un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda 
anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati 
statistici dei questionari analizzati in forma 
anonima, con l’individuazione dei bisogni e 
delle necessità riscontrate dai cittadini extra 
comunitari, vengono inoltre raccolte tutte le 
fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

 
Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sull’inserimento lavorativo;
Collaboreranno all' Inserimento degli 
stessi nell’archivio informatico; 
Sviluppo, analisi e proiezione dei dati 
raccolti; 
Collaboreranno al censimento sugli 
immigrati, raccolta dei dati ed 
inserimento in archivio informatico; 
Collaboreranno alla costruzione di una 
raccolta di saperi e di esperienze, 
attraverso il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle 
ricerche, sull’immigrazione in città; 
Collaboreranno alla divulgazione di 
materiali prodotti (questionario, guide 
informative ecc.); 
Aggiornamento del portale Internet. 
 

INTERVENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ABITATIVA 
Azione 2.1 

Realizzare guide 
Attività 2.1 

Realizzare guide informative per fornire ai 
 
Opereranno affinché nel settore 
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informative per 
fornire ai cittadini 
extra comunitari 
informazioni sulle 
strutture pubbliche 
che rispondono ai 
bisogni abitativi. 

cittadini extra comunitari informazioni sulle 
strutture pubbliche che rispondono ai bisogni 
abitativi. 
 
Si prevede di produrre n° 15.000 guide 
informative tradotte nelle lingue delle etnie e 
delle popolazioni residenti sul territorio (box n. 
6). 
 
Le guide informative saranno realizzate 
facendo memoria storica e critica (punti di forza 
e punti di debolezza) delle precedenti 
esperienze acquisite nella redazione di 
materiale informativo. 
 
Come nel passato risulterà preziosa, se non 
indispensabile, la collaborazione in tal senso 
offerta da: 
 

● L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA 
ABITATIVA DEL COMUNE DI 
GROSSETO GROSSETO.. 

● L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
(ex IACP) DI GROSSETO. 

 

dell’emergenza abitativa venga erogato 
un flusso informativo di alta qualità che, 
pur nel rispetto della riservatezza, risulti 
efficace e corrispondente alle 
aspettative degli utenti del servizio; 
Parteciperanno al funzionamento del 
centro di documentazione interno, sia 
nella classificazione dei materiali (editi 
e non editi) del servizio sia 
contribuendo al riordino degli archivi 
cartacei e dei materiali su supporto 
informatico; 
Coadiuveranno alla predisposizione dei 
materiali informativi e alle raccolte dei 
dati sull’utenza e sull’immigrazione in 
città; 
Collaboreranno con la redazione che 
realizzerà la guida informativa alla 
raccolta dei dati, alle fonti normative e 
al tema dell’emergenza abitativa; 
Coadiuveranno i traduttori che 
realizzeranno la guida in formato 
multilingue; 
Saranno progressivamente inseriti nelle 
attività del front office dello sportello 
Info Immigrati e assisteranno, insieme 
ai responsabili di settore, agli incontri 
con l’utenza a fini conoscitivi, 
informativi e formativi, per pratiche 
amministrative relative al lavoro; 
Collaboreranno con i mediatori culturali 
che accolgono l’utenza 
accompagnando l’azione di consulenza 
per pratiche amministrative relative 
all’emergenza abitativa. 

Azione 2.2 
Aumentare, 
svolgendo anche 
un’azione di 
mediazione 
culturale, il numero 
di utenti che 
vengono 
accompagnati ai 
servizi dei cittadini 
extra comunitari, 
agli sportelli e ai 
servizi comunali 
 

Attività 2.2 
Accompagnamento, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, dei cittadini 
extra comunitari agli sportelli e ai servizi 
comunali. 
 
Prevalentemente gli utenti saranno 
accompagnati presso: 
 

● L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA 
ABITATIVA DEL COMUNE DI 
GROSSETO GROSSETO. 

● L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
(ex IACP) DI GROSSETO. 

 
Assisteranno allo sviluppo del momento 
di primo contatto e accoglienza con le 
persone immigrate e italiane che 
attendono la consulenza agli sportelli 
specifici (in questa sezione l’emergenza 
abitativa); 
Collaboreranno al perfezionamento 
dell’attività di accompagnamento e di 
mediazione come forma di segretariato 
sociale che consiste nel rilevare la 
problematica, constatare che l’utente 
non può agire in autonomia e pertanto 
intervenire a sostegno; 
Collaboreranno con i mediatori culturali 
che accolgono l’utenza contribuendo 
all’orientamento delle persone neo 
arrivate, garantendo 
l’accompagnamento a servizi ed uffici 
quando necessario; 
Collaboreranno con i mediatori culturali 
che accompagnano l’utenza presso le 



Testo di progetto – Nuova Vers. versione 1.0 (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) 

 

strutture pubbliche; 
Saranno progressivamente inseriti nelle 
attività del front office dello sportello 
Info Immigrati e assisteranno, insieme 
ai responsabili di settore, agli incontri 
con l’utenza a fini conoscitivi, 
informativi e formativi; 
Assisteranno al colloquio per rilevare le 
richieste dell’utente e fornire 
informazioni sui servizi offerti. 

Azione 2.3 
Realizzare azioni di 
monitoraggio degli 
interventi e 
rilevazione dei dati. 

Attività 2.3 
Realizzazione di azioni di  monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. Analisi dei dati 
e individuazione dei correttivi. Questa fase 
consente di acquisire una conoscenza e 
un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda 
anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati 
statistici dei questionari analizzati in forma 
anonima, con l’individuazione dei bisogni e 
delle necessità riscontrate dai cittadini extra 
comunitari, vengono inoltre raccolte tutte le 
fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

 
Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sull’emergenza abitativa; 
Inserimento degli stessi nell’archivio 
informatico; 
Collaboreranno allo sviluppo, l’analisi e 
la proiezione dei dati raccolti; 
Collaboreranno al censimento sugli 
immigrati, la raccolta dei dati e 
l’inserimento in archivio informatico; 
Collaboreranno alla costruzione di una 
raccolta di saperi e di esperienze, 
attraverso il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle 
ricerche, sull’immigrazione in città; 
Collaboreranno alla divulgazione di 
materiali prodotti( questionario, guide 
informative ecc.); 
Aggiornamento del portale Internet. 
 

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI
Azione 3.1 

Promuovere azioni 
di socializzazione ed 
integrazione 
all’interno degli 
istituti scolastici 
anche attraverso la 
realizzazione di 
manifestazioni qual 
spettacoli, rassegne, 
eventi che 
sviluppino le 
relazioni tra gli 
alunni. 
 

Attività 3.1 
Promozione di azioni di socializzazione ed 
integrazione all’interno degli istituti scolastici 
anche attraverso la realizzazione di 
manifestazioni quali spettacoli, rassegne, 
eventi che sviluppino le relazioni tra gli alunni . 
 
L'attività è preceduta da una riunione per 
definire insieme agli operatori, ai volontari e agli 
insegnanti /educatori l’intervento per ogni 
alunno individuato. 
 
È importante definire interventi individualizzati 
al fine di riuscire ad intercettare eventuali 
difficoltà o successi dell’azione. 
 
Laddove l’intervento in favore dei minori 
extracomunitari in situazione di disagio implica 
necessariamente un articolato confronto tra 
realtà molto diverse tra loro quali la famiglia, la 
scuola, le agenzie educative extra-scolastiche, i 
servizi territoriali, è stato previsto un 
“protocollo” interno, specifico e ben strutturato, 
da seguire onde evitare discontinuità ed 
incomprensioni tra i soggetti coinvolti, questa 
azione intende rappresentare un primo argine 

 
Collaboreranno alla progettazione di 
azioni che agevolino e favoriscano 
l’inserimento dei minori extra 
comunitari, monitorando le cause della 
dispersione ed attivando interventi che 
la arginino; 
Collaboreranno alla Promozione, 
all’interno delle scuole, di momenti di 
socialità, scambio e confronto finalizzati 
alla costruzione della “cultura dell'altro;
Collaboreranno alla promozione di 
azioni di socializzazione ed 
integrazione all’interno degli istituti 
scolastici anche attraverso la 
realizzazione di manifestazioni quali 
spettacoli, rassegne, eventi che 
sviluppino le relazioni tra gli alunni; 
Assisteranno all'attuazione del primo 
contatto telefonico con i referenti degli 
istituti scolastici, illustrando l’azione che 
si vuole realizzare; 
Collaboreranno alla preparazione di 
brochure, locandine e schede didattiche 
in formato multilingue, e sarà loro 
affidata la mansione di distribuire il 
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nei confronti della dispersione scolastica. 
 
Contatto con le istituzioni scolastiche e/o enti 
privati per programmare incontri per 
l’approfondimento dei temi individuati. 
  
L’attività prevede un primo contatto telefonico 
che si svilupperà poi in contatti diretti con gli 
operatori per valutare la possibilità di 
distribuzione del materiale informativo e di 
realizzazione delle attività di collaborazione 
nell’attuazione del progetto stesso. 
 
Preparazione brochure, locandine e schede 
didattiche in formato multilingue. 
 
L’attività riguarda una serie di riunioni di 
formazione con lo staff di lavoro per 
programmare le attività che si intendono 
sviluppare con gli interlocutori degli istituti 
scolastici; i volontari e gli operatori, insieme agli 
operatori di Arci Servizio Civile, si occupano di 
ideare, progettare e realizzare e poi diffondere i 
materiali promozionali. 
 
Organizzazione e realizzazione dei laboratori 
didattici 
 
L’attività riguarda l’attivazione di percorsi di 
integrazione sociale con l’attivazione di 
laboratori didattici e di animazione culturale 
aperti agli studenti sia comunitari che extra 
comunitari. 
 
Attività di promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza coniugate all'integrazione tra 
gli studenti. 
 
L’attività riguarda l’attivazione di percorsi di 
approfondimento sui diritti dell’infanzia con il 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. 
L’attività prevede la realizzazione di un incontro 
per ognuna delle classi coinvolte nel progetto 
relativo ai temi dei diritti dell’infanzia; attraverso 
la diffusione del testo sarà possibile per gli 
insegnanti la realizzazione di successivi 
momenti di approfondimento in classe, con 
l’elaborazione/discussione delle caselle dei 
diritti del gioco dell’oca, e con il supporto dei 
docenti di classe, e la realizzazione del gioco 
dell’oca dei diritti. 
 
Dopo una prima fase di organizzazione per la 
suddivisione delle scuole che intendono 
partecipare al gioco, e la divisione per squadre, 
i volontari dell’Arci supportate dai volontari in 
Servizio Civile, organizzano giornate di gioco 

materiale nei luoghi stabiliti; 
Seguiranno lo sviluppo dei rapporti di 
collaborazione e progettazione con gli 
istituti scolastici; 
Collaboreranno alla predisposizione dei 
laboratori (ideazione, preparazione dei 
materiali didattici, ecc.); 
Predisposizione e ricerca dei materiali 
utili per lo svolgimento dei laboratori; 
Collaboreranno alla realizzazione di 
interventi atti ad arginare il fenomeno 
della dispersione scolastica attraverso 
l’applicazione del protocollo interno. 
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dell’oca sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza con particolare riferimento 
all'integrazione tra le etnie, con i cartelloni e i 
dadi realizzati dai bambini/ adolescenti stessi. 
Alla fine del gioco i disegni vengono esposti in 
mostra durante gli eventi realizzati per la 
promozione dei diritti. 
 
Predisposizione dei laboratori (ideazione, 
predisposizione dei materiali didattici, ecc.) 
 
Predisposizione e ricerca dei materiali utili per 
lo svolgimento dei laboratori (per esempio 
raccolta di giornali vecchi per il riciclo e la 
realizzazione di oggetti in carta e cartapesta, 
ricerca di un esperto in falegnameria con un 
laboratorio dove poter svolgere l’attività, 
contatto con i dirigenti scolastici per la 
realizzazione di corsi di informatica all’interno 
dell’aula informatica dell’istituto stesso). 
 
Svolgimento dei laboratori 
 
I laboratori vengono svolti con l’aiuto di tutti i 
volontari che prendono parte al progetto. 
 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del 
benessere psicosociale e le relazioni con la 
comunità ospitante, supportando le fasce più 
deboli dell’immigrazione, in particolare i minori.

Azione 3.2 
Concordare con le 
strutture pubbliche 
(Asl /Comune/ 
Provincia /Scuole 
ecc) e con il privato 
sociale 
(Associazionismo) 
interventi 
socioculturali e 
ricreativi mirati a 
sostegno dei minori. 

 

Attività 3.2 
Concordare con le strutture pubbliche (Asl 
/Comune/ Provincia /Scuole ecc) e con il 
privato sociale (Associazionismo) interventi 
socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei 
minori. 
 
Nel dettaglio come negli anni passati si 
prevede di: 
 
a) realizzare servizi di preparazione e di 
sostegno alla relazione genitori-figli, di 
contrasto della povertà e della violenza, nonché 
misure alternative al ricovero di minori in istituti 
educativi e assistenziali, tenuto conto altresì 
delle condizioni dei minori stranieri; 
 
b) realizzare servizi ricreativi ed educativi per il 
tempo libero anche nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche; 
 
c) realizzare azioni positive per la promozione 
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per 
l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il 
miglioramento della fruizione dell'ambiente 
urbano e naturale da parte dei minori, per lo 
sviluppo del benessere e della qualità della vita 

 
Collaboreranno alla definizione degli 
interventi socioculturali e ricreativi mirati 
a sostegno dei minori in accordo con le 
strutture pubbliche (Asl /Comune/ 
Provincia /Scuole ecc) e con il privato 
sociale (Associazionismo); 
Collaboreranno alla realizzazione di 
servizi di preparazione e di sostegno 
alla relazione genitori-figli, di contrasto 
della povertà e della violenza, nonchè 
misure alternative al ricovero di minori 
in istituti educativi assistenziali, tenuto 
conto altresì delle condizioni dei minori 
stranieri; 
Collaboreranno alla realizzazione di 
servizi ricreativi ed educativi per il 
tempo libero anche nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche; 
Collaboreranno alla realizzazione di 
azioni positive per la promozione dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 
per l'esercizio dei diritti civili 
fondamentali, per il miglioramento della 
fruizione dell'ambiente urbano e 
naturale da parte dei minori, per lo 
sviluppo del benessere e della qualità 
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dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di 
ogni diversità, delle caratteristiche di genere, 
culturali ed etniche. 

della vita dei minori, per la 
valorizzazione, nel rispetto di ogni 
diversità, delle caratteristiche di genere, 
culturali ed etniche. 

Azione 3.3 
Incremento/aggiorna
mento della banca 
dati. 
 

 

Attività 3.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli 
interventi e rilevazione dei dati. 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
 
Quest’azione consente di acquisire una 
conoscenza e un’osservazione diretta 
dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

 
Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sui minori; 
Collaboreranno all' inserimento degli 
stessi nell’archivio informatico; 
Seguiranno lo sviluppo, analisi e 
proiezione dei dati raccolti; 
Collaboreranno al censimento sugli 
immigrati, raccolta dei dati ed 
inserimento in archivio informatico; 
Collaboreranno alla costruzione di una 
raccolta di saperi e di esperienze 
attraverso il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle 
ricerche, sull’immigrazione in città, con 
particolare riferimento ai minori; 
Collaboreranno alla divulgazione dei 
materiali prodotti (brochure, locandine e 
schede didattiche); 
Aggiornamento del portale Internet. 

 
PREVENZIONE DELLA DEVIANZA 

Azione 4.1 
Fornire assistenza 
sull’aspetto giuridico 
legato 
all’immigrazione 
anche attraverso il 
rinnovo del 
protocollo d’intesa 
stipulato con l’ASGI 
Associazione Studi 
Giuridici 
Immigrazione di 
Grosseto e con 
un’associazione di 
giuristi 
dell’Università di 
Firenze, per la 
consulenza 
giuridica. 

Attività 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato 
all’immigrazione anche attraverso il rinnovo del 
protocollo d’intesa stipulato con l’ASGI 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione di 
Grosseto e con un’associazione di giuristi 
dell’Università di Firenze, per la consulenza 
giuridica. 
 
Viene svolta la seguente attività: 
 
Informazione giuridica e legale per stranieri, 
nomadi immigrati e rifugiati. Prevalentemente 
non appartenenti all’Unione Europea. È il 
servizio del tutto gratuito offerto dagli avvocati 
che collaborano con lo sportello Info Immigrati 
del Circolo Arci Khorakhanè 
. 
Una prima area di intervento riguarda la 
richiesta d'assistenza legale davanti alle 
questure e ai tribunali amministrativi regionali 
per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso 
di soggiorno; ma anche davanti alla 
magistratura, per opporsi ai provvedimenti 
d'espulsione notificati a coloro che sono privi di 
regolari documenti, o presso i Centri di 
permanenza temporanea dove sono trattenuti 
gli immigrati in attesa d'espulsione. 
 
Inoltre i nostri consulenti assistono anche gli 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che 

Collaboreranno ad accogliere l’utenza; 
Collaboreranno ad incrementare la 
diffusione delle informazioni su diritti e 
doveri di cittadinanza; 
Collaboreranno a prendere 
appuntamenti con i legali; 
Collaboreranno in talune circostanze a 
coadiuvare nel corso dei colloqui 
l’attività dei mediatori culturali; 
Collaboreranno a svolgere azione di 
segretariato a favore dei legali; 
Svolgeranno in talune circostanze 
azione di accompagnamento ai servizi 
coadiuvando sia l’attività svolta dai 
mediatori culturali sia dai legali; 
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si rivolgono al servizio legale per problemi 
legati all'alloggio (locazioni e compravendita 
d'immobili), problemi di carattere familiare 
(ricongiungimenti, separazioni, divorzi, 
affidamento di minori) e controversie in materia 
di lavoro. 
 
Un terzo campo d'intervento infine riguarda 
l'assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato 
politico ai sensi della Convenzione di Ginevra 
del 1951. Compito del servizio è «garantire 
l'accompagnamento in questura al richiedente 
asilo, l'assistenza presso la Commissione 
centrale per il riconoscimento dello status di 
rifugiato e nei casi di diniego di fronte al 
Tribunale amministrativo regionale, avvalendosi 
anche della collaborazione di altre 
associazioni». In tutti e tre i settori, la 
consulenza legale è gratuita ed è compito degli 
avvocati fornire informazioni e, quando 
necessario, anche assistenza giudiziaria. 
 
In talune circostanze legate a devianza, 
microcriminalità e criminalità che vedono 
coinvolte cittadini extracomunitari in situazione 
di disagio lo sportello Info Immigrati attiva delle 
procedure, soprattutto rivolte ai minori, 
coinvolgendo i servizi pubblici territoriali che 
possono garantire un sostegno (vedi servizi 
sociali). 

Azione 4.2 
Incremento/aggiorna
mento della banca 

dati 

Attività 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Quest’azione consente di acquisire una 
conoscenza e un’osservazione diretta
dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

  

 
Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sulla devianza; 
Collaboreranno all'inserimento degli 
stessi nell’archivio informatico; 
Collaboreranno allo sviluppo, analisi e 
proiezione dei dati raccolti; 
Collaboreranno al censimento sugli 
immigrati, raccolta dei dati ed 
inserimento in archivio informatico; 
Collaboreranno alla costruzione di una 
raccolta di saperi e di esperienze, 
attraverso il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle 
ricerche, sull’immigrazione in città, con 
particolare riferimento ai minori; 
Collaboreranno alla divulgazione di 
materiali prodotti (brochure, locandine e 
schede didattiche); 
Aggiornamento del portale Internet. 

LUOGHI DI AGGREGAZIONE 
Azione 5.1 

Sensibilizzare le 
pubbliche istituzioni 
presenti sul territorio 
affinché realizzino 
politiche attive per 

Attività 5.1 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Realizzare un portale Internet in versione 
multilingue nel quale immettere, oltre alle 
informazioni non sensibili della banca dati, 
anche tutto il materiale informativo utile per 

 
 
Collaboreranno alla 
organizzazione,degli incontri con le 
strutture pubbliche; 
Collaboreranno al censimento dei 
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agevolare 
l’aggregazione e la 
socialità tra gli 
immigrati (ad 
esempio mettere a 
disposizione spazi di 
pubblica proprietà). 
Promuovere presso 
Il Circolo ricreativo 
Arci Khorakanè di 
Grosseto la nuova 
edizione della 
rassegna etnico 
culturale 
denominata “Sapori 
nel Mondo”. 

l’inserimento nel mercato del lavoro 
 

 
 

luoghi di pubblica proprietà, dimessi o 
sotto utilizzati, che potrebbero essere 
destinati all’aggregazione; 
Progettazione e realizzazione degli 
eventi; 
Collaboreranno alla distribuzione del 
materiale informativo; 
 
Collaboreranno alla realizzazione di 
report fotografici, registrazioni, riprese 
digitali degli eventi e trasferimento del 
materiale su supporti informatici (cd 
rom); 
Collaboreranno alla progettazione e 
realizzazione della rassegna etnico 
culturale denominata “Sapori nel 
Mondo”. 

Azione 5.2 
Incremento/aggiorna
mento della banca 

dati 

Attività 5.2 
Quest’attività consente di acquisire una 
conoscenza e un’osservazione diretta 
dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

 

Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sull’aggregazione; 
Collaboreranno all'inserimento degli 
stessi nell’archivio informatico; 
Collaboreranno allo sviluppo, analisi e 
proiezione dei dati raccolti; 
Collaboreranno al censimento sugli 
immigrati, raccolta dei dati e 
inserimento in archivio informatico.; 
Collaboreranno alla costruzione di una 
raccolta di saperi e di esperienze, 
attraverso il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle 
ricerche, sull’immigrazione in città; 
Collaboreranno alla divulgazione di 
materiali prodotti (brochure, locandine 
delle manifestazioni, ecc.) 
Collaboreranno al montaggio di report 
fotografici, registrazioni e filmati delle 
manifestazioni da immettere sul portale 
Internet; 
Collaboreranno all' aggiornamento del 
portale Internet. 
 

L’ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED ORIENTAMENTO DELLO SPORTELLO INFO 
IMMIGRATI 

Azione 6.1 
Pubblicare la guida 
ai servizi della città. 
Aumentare in 
numero delle guide 
realizzate per 
l’inserimento 
lavorativo: materiale 
multilingue. 
Aumentare il 
numero delle guide 
realizzate per 

Attività 6.1 
Nello specifico si prevede di: 
 
- Garantire l’erogazione di un flusso informativo 
di alta qualità che, pur nel rispetto della 
riservatezza, risulti efficace e corrispondente 
alle aspettative degli utenti del servizio. 
 Pubblicare la guida ai servizi della città. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per 
l’inserimento lavorativo. materiale multilingue. 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di 
mediazione culturale, il numero degli utenti da 

Svolgeranno azione di supporto alle 
attività del front office dello sportello 
Info Immigrati; 
Collaboreranno alla pubblicazione della 
guida ai servizi della città; 
Collaboreranno alla realizzazione della 
guida per l’inserimento lavorativo: 
materiale multilingue; 
Coadiuveranno, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, i 
mediatori culturali e gli operatori dello 
sportello nell’attività di 
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l’emergenza 
abitativa: materiale 
multilingue. 
Capillarizzare la 
diffusione del 
questionario per i 
migranti. 
Diffondere sul 
territorio elementi di 
ulteriore 
conoscenza dello 
Sportello Info 
Immigrati, 
potenziando la 
divulgazione dei 
materiali prodotti e 
l’ideazione di 
iniziative pubbliche 
per approfondire la 
sensibilità della 
cittadinanza sul 
tema 
dell’immigrazione. 
Estendere la 
collaborazione ad 
altri comuni della 
provincia di 
Grosseto. 

  

accompagnare, ai centri per l’impiego, alle 
associazioni di categoria e alle organizzazioni 
sindacali per le problematiche relative 
all’inserimento lavorativo. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per 
l’emergenza abitativa: materiale multilingue. 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di 
mediazione culturale, il numero degli utenti da 
accompagnare ai centri per l’impiego, ai 
Comuni /ufficio casa per le problematiche 
relative all’emergenza abitativa. 
Garantire l’assistenza ed il patrocinio legale. 
Capillarizzare la diffusione del questionario per 
i migranti. 
Diffondere sul territorio elementi di ulteriore 
conoscenza dello Sportello Info Immigrati, 
potenziando la divulgazione dei materiali 
prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della cittadinanza sul 
tema dell’immigrazione. 
Estendere la collaborazione ad altri comuni 
della provincia di Grosseto. 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del 
benessere psicosociale e le relazioni con la 
comunità ospitante supportando le fasce più 
deboli dell’immigrazione, in particolare le 
famiglie e i ragazzi neo arrivati, minori non 
accompagnati, ecc. 
Prevenire forme di discriminazione e di 
razzismo, sviluppando le conoscenze 
reciproche. 
Incrementare sul territorio momenti di socialità 
scambio e confronto finalizzati alla costruzione 
della “cultura dell'altro”. 
Per quanto riguarda le problematiche del 
mondo femminile e delle pari opportunità, 
l’attività è ulteriormente potenziata in forza 
della presenza di consulenti esperte messe a 
disposizione dal Centro Donna di Grosseto di 
Grosseto. 

 

accompagnamento dei cittadini extra 
comunitari ai centri per l’impiego, alle 
associazioni di categoria e alle 
organizzazioni sindacali per le 
problematiche relative all’inserimento 
lavorativo; 
Collaboreranno a realizzare la guida 
per l’emergenza abitativa: materiale 
multilingue; 
Coadiuveranno, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, i 
mediatori culturali e gli operatori dello 
sportello nell’attività di 
accompagnamento degli utenti ai centri 
per l’impiego, ai Comuni/ufficio casa 
per le problematiche relative 
all’emergenza abitativa; 
Svolgimento delle attività finalizzate a 
realizzare interventi mirati a favore dei 
minori extra comunitari; 
Svolgimento delle attività finalizzate a 
garantire l’assistenza ed il patrocinio 
legale; 
Diffusione sul territorio di tutto il 
materiale prodotto: la guida alla città, la 
guida per l’inserimento lavorativo, la 
guida per l’emergenza abitativa, il 
questionario per i migranti, nonché 
brochure, locandine, ecc.; 
Diffusione sul territorio di elementi di 
ulteriore conoscenza dello Sportello 
Info Immigrati, potenziando la 
divulgazione dei materiali prodotti e 
l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della 
cittadinanza sul tema dell’immigrazione.
inserimento e sviluppo del benessere 
psico sociale e relazioni con la 
comunità ospitante, supportando le 
fasce più deboli dell’immigrazione, in 
particolare le famiglie e i ragazzi neo 
arrivati, minori non accompagnati, ecc.;

Azione 6.2 
Incrementare i 
rapporti di 
collaborazione 
(riunioni, incontri, 
accompagnamento 
utenti, pianificazione 
degli interventi 
sull’emergenza 
lavorativa, abitativa, 
sui minori ecc.) con: 
 
la Questura di 
Grosseto; 

Attività 6.2 
Incrementare, aumentare ed approfondire i 
rapporti di collaborazione con: 
 
la Questura di Grosseto; 
la Prefettura di Grosseto; 
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto; 
l’Amministrazione Comunale di Grosseto; 
il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto; 
il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Comunale di Grosseto; 
il Centro per l’impiego della Provincia di 
Grosseto; 

 
Collaboreranno alla organizzazione, 
congiuntamente con gli operatori dello 
sportello, degli incontri con le strutture 
pubbliche; 
Collaboreranno al perfezionamento 
delle attività della segreteria dello 
sportello Info Immigrati (banca dati, 
mailing list, testimoni privilegiati, ecc.); 
Collaboreranno al monitoraggio dei 
luoghi di aggregazione dei cittadini 
extra comunitari; 
Collaboreranno alle azioni di 
monitoraggio degli interventi di 
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la Prefettura di 
Grosseto; 
l’Amministrazione 
Provinciale di 
Grosseto; 
l’Amministrazione 
Comunale di 
Grosseto; 
il Forum dei cittadini 
migranti istituito 
dall’Amministrazione 
Provinciale di 
Grosseto; 
il Forum dei cittadini 
migranti istituito 
dall’Amministrazione 
Comunale di 
Grosseto; 
il Centro per 
l’impiego della 
Provincia di 
Grosseto; 
il CO & SO: 
Consorzio Per La 
Gestione Delle 
Politiche Sociali 
Della Zona 
Grossetana; 
l’ INPS Direzione 
Territoriale di 
Grosseto; 
la Direzione 
Provinciale del 
Lavoro; 
le Scuole 
Secondarie 
Superiori; 
la Caritas di 
Grosseto; 
la Ronda della 
Solidarietà; 
lo Sportello per le 
Povertà Estreme; 
l’ASGI- 
Associazione Studi 
Giuridici 
Immigrazione di 
Grosseto. 
Incrementare le 
collaborazioni con le 
altre strutture 
pubbliche o 
dell’associazionismo
. 

il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle 
Politiche Sociali Della Zona Grossetana; 
l’INPS Direzione Territoriale di Grosseto; 
la Direzione Provinciale del Lavoro; 
le Scuole Secondarie Superiori; 
la Caritas di Grosseto; 
la Ronda della Solidarietà; 
lo Sportello per le Povertà Estreme; 
l’ASGI- Associazione Studi Giuridici 
Immigrazione di Grosseto; 
le altre strutture pubbliche o 
dell’associazionismo, attraverso: 
riunioni, incontri, accompagnamento utenti, 
assistenza legale, pianificazione degli interventi 
sull’emergenza lavorativa, abitativa, sui minori 
ecc. 

 

aggregazione e socializzazione. 

 

Azione 6.3 
Incremento/aggiorna
mento della banca 

Attività 6.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
 

Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sull’utenza dello sportello 



Testo di progetto – Nuova Vers. versione 1.0 (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) 

 

dati, progettazione e 
realizzazione di un 
portale Internet 
multilingue in cui tra 
l’altro implementare 
dati, notizie e 
informazioni che 
attraverso l’uso della 
rete orientino i 
cittadini extra 
comunitari. 

Quest’azione consente di acquisire una 
conoscenza e un’osservazione diretta 
dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

 
 
  

Info Immigrati; 
Collaboreranno all'inserimento degli
stessi nell’archivio informatico; 
Collaboreranno allo sviluppo, analisi e 
proiezione dei dati raccolti; 
Collaboreranno al censimento sugli 
immigrati, raccolta dei dati ed 
inserimento in archivio informatico; 
Collaboreranno alla costruzione di una 
raccolta di saperi e di esperienze, 
attraverso il rinforzo della raccolta della 
documentazione e dei dati delle 
ricerche, sull’immigrazione in città; 
Collaboreranno alla divulgazione di 
materiali prodotti (brochure, locandine 
delle manifestazioni, ecc.); 
Collaboreranno alla organizzazione, 
congiuntamente con gli operatori dello 
sportello, degli incontri con le strutture 
pubbliche; 
Collaboreranno al perfezionamento 
delle attività della segreteria dello 
sportello Info Immigrati (banca dati, 
mailing list, testimoni privilegiati ecc.); 
Collaboreranno al monitoraggio, 
raccolta dati ed implementazione degli 
stessi dei luoghi di aggregazione dei 
cittadini extra comunitari; 
Collaboreranno al monitoraggio, 
raccolta dati ed implementazione degli 
stessi degli interventi di aggregazione e 
socializzazione; 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 
Azione 7.1 

Aumentare il 
numero dei corsi di 
corsi di lingua. 
 

Attività 7.1 
Aumentare il numero dei corsi di corsi di lingua 
a favore dei cittadini extracomunitari. 

 
 
 

Collaboreranno alla progettazione dei 
corsi (arco temporale dello 
svolgimento); 
Collaboreranno alla preparazione del 
materiale pubblicitario dei corsi; 
Distribuzione del materiale pubblicitario 
dei corsi; 
Raccolta delle iscrizioni; 
Collaboreranno alla valutazione del 
fabbisogno (paese di appartenenza 
degli iscritti); 
Collaboreranno alla preparazione del 
materiale cartaceo e/o informatico di 
supporto ai corsi; 
Collaboreranno alla realizzazione dei 
corsi e assistenza durante lo 
svolgimento degli stessi. 
 

Azione 7.2 
Aumentare il 
numero dei corsi di 
alfabetizzazione 

Attività 7.2 
Aumentare il numero dei corsi alfabetizzazione 
informatica a favore dei cittadini 
extracomunitari. 

Collaboreranno alla progettazione dei 
corsi (arco temporale dello 
svolgimento); 
Collaboreranno alla preparazione del 
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informatica  
 
 
 
 

materiale pubblicitario dei corsi; 
Distribuzione del materiale pubblicitario 
dei corsi; 
Raccolta delle iscrizioni; 
Collaboreranno alla valutazione del 
fabbisogno (paese di appartenenza 
degli iscritti); 
Collaboreranno alla preparazione del 
materiale cartaceo e/o informatico di 
supporto ai corsi; 
Collaboreranno alla realizzazione dei 
corsi e assistenza durante lo 
svolgimento degli stessi. 
 

 
 

Azione 7.3 
Incremento/aggiorna
mento della banca 

dati. 

Attività 7.3 
Realizzare azioni di  monitoraggio e rilevazione 
dei dati. 
 
Quest’azione consente di acquisire una 
conoscenza e un’osservazione diretta 
dell’utenza, l’individuazione dei bisogni. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto, dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, depliant, materiali 
informativi,…) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

 

 
Collaboreranno alla raccolta dei dati 
delle schede sui partecipanti ai corsi; 
Collaboreranno all'inserimento degli 
stessi nell’archivio informatico; 
Collaboreranno allo sviluppo, analisi e 
proiezione dei dati raccolti; 
Collaboreranno alla divulgazione dei 
materiali prodotti (brochure, locandine 
dei corsi, ecc.); 
Collaboreranno all'aggiornamento del 
portale Internet. 

 
I volontari svolgeranno quasi esclusivamente l'attività presso la sede di attuazione, eccezion fatta 
per alcuni interventi di accompagnamento degli utenti presso le strutture pubbliche, per gli eventi di 
animazione culturale che potranno svolgersi presso le scuole e in concomitanza con lo 
svolgimento della rassegna etnico culturale denominata “Sapori nel Mondo”. 
 
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. 

 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6 

 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 

 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 6 

 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 

 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 

 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 6 

 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 

Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato. 
 
 
 
 
 
 
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, 
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etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

 
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore 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 16 ore. 
Le azioni 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. 
 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione 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) 

 
Comunicazione sociale: 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 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

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 
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20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 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. 

 
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: 

23.1 Personale (compreso oneri) coinvolto nel progetto e non attinente l’accreditamento 
 
 
DIPENDENTI N. 3  X 15 €/H PER N. 87,5 ORE (525 

ORE TOTALI) 
TOTALE  €. 3.937,00

 Totale voce €. 3.937,00
 
   
23.2 Formazione Specifica 
 
Formatori n. 3 x 15 €/h per n. 75  ore Totale  €.    1.125,00
Aula attrezzata    
      

Totale  €.     500.00

Materiale promozionale e cancelleria Totale  €.     500.00
Viaggi, vitto e alloggio formatori                            Totale  €.     120,00 
Viaggi, vitto e alloggio volontari 
(15 giornate di formazione vitto per 6 volontari )

Totale  €.     900,00

 Totale voce             €.    3.145,00
 Totale complessivo       €.    7.082,00
 
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) 

 Il Centro Donna Grosseto con 
sede in via De Barberi n°67 CF 
92010840533. 

no profit Il Centro Donna Grosseto collabora nelle attività di 
consulenza, orientamento, accompagnamento ai 
servizi e interventi di mediazione culturale e 
linguistica. 
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Associazione La Martinella di 
Grosseto CF. 920 699 00878 
 

no profit L' Associazione La Martinella di Grosseto svolge 
attività informative a favore dei cittadini extra 
comunitari sui diritti e renderli consapevoli che il loro 
operato si deve concretizzare secondo quelli che 
sono gli obblighi costituzionali e le leggi dello stato. 

Associazione di Promozione 
Sociale Raccontincontri CF. 
9206800877 
Via Pergolesi 3/a Grosseto 

no profit L'Associazione di Promozione Sociale 
Raccontincontri svolgerà iniziative di 
sensibilizzazione tu tema dell'integrazione.. 

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO: 

 
LE RISORSE 
 
Risorsa 1) bancone reception attrezzato di due pc, stampanti, centralina telefonica, fax, 
collegamento Internet e intranet tra gli uffici e il back office dello sportello: 1 
Risorsa 2) stanze: 8 
Risorsa 3) scrivanie: 16 
Risorsa 4) Telefoni, fax: 16 telefoni, 2 fax 
Risorsa 5) Computer, posta elettronica: 16 computer e 16 accessi internet e alla posta elettronica 
Risorsa 6) Fotocopiatrice: 2 fotocopiatrici e 1 ciclostile 
Risorsa 7): 1 fotocamera digitale 
Risorsa 8): 1 videocamera digitale 
Risorsa 9): 1 registratore 
Risorsa 10): 1 notebook 
Risorsa 11) scanner: 1 scanner 
Risorsa 12) aula attrezzata per convegni, corsi di lingua e corsi di informatica: 1 
Risorsa 13) aula attrezzata per convegni, corsi di lingua e corsi di informatica, postazioni: 25 
Risorsa 14) aula attrezzata per convegni, corsi di lingua e corsi di informatica, computer : 25 
Risorsa 15) aula attrezzata per convegni, corsi di lingua e corsi di informatica, stampanti : 5 
Risorsa 16) aula attrezzata per convegni, corsi di lingua e corsi di informatica, collegamento 
internet: 25 
Risorsa 17) altre attrezzature e strumenti audio/video: 1 schermo gigante 
Risorsa 18) altre attrezzature e strumenti audio/video: 1 televisore 
Risorsa 19) altre attrezzature e strumenti audio/video: 2 notebook 
Risorsa 20) altre attrezzature e strumenti audio/video: 2 videoproiettore 
Risorsa 21) Automezzi: 1 
Risorsa 22) Spazio ristorazione. 
 
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, 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: 
 
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ RISORSA ADEGUATEZZA 
Obiettivo 1: Attività 1.1: Realizzare Risorsa n° 1); 2); produrre n° 15.000 guide informative tradotte 
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FACILITARE 
L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO 
 

guide informative per 
fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni su 
diritti e doveri riguardanti 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Sull’argomento, 
produzione di materiale 
multilingue, ponendo 
particolare attenzione alle 
nuove etnie che si 
insediano nel territorio. 
 

3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

nelle lingue delle etnie e delle popolazioni 
residenti sul territorio (box n. 7/8). 

Attività 1.2 
Accompagnamento alle 
strutture. 
. 

Risorsa n° 21; Accompagnamento, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, dei cittadini 
extra comunitari alle strutture he operano nel
settore dell'inserimento lavorativo 

Attività 1.3 Realizzare 
azioni di monitoraggio 
degli interventi e 
rilevazione dei dati. 
 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari; 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

Obiettivo: 2 
INTERVENTI 

PER 
CONTRASTARE 
L’EMERGENZA 

ABITATIVA 
 

Attività 2.1: Realizzare 
guide informative 
 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Finalizzata a realizzare guide informative per 
fornire ai cittadini extra comunitari informazioni 
sulle strutture pubbliche che rispondono ai 
bisogni abitativi 

Attività 2.2: 
Accompagnamento alle 
strutture. 
 

Risorsa n° 21); Accompagnamento, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, dei cittadini 
extra comunitari ai centri per l’impiego, alle 
strutture pubbliche che operano nel settore 
dell'emergenza abitativa 

Attività 2.3 : Realizzare 
azioni di monitoraggio 
degli interventi e 
rilevazione dei dati. 
 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

Obiettivo 3: 
INTERVENTI A 
FAVORE DEI 

MINORI 
 

Attività 3.1: Promuovere 
azioni di socializzazione 
ed integrazione 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 
;12);13); 14); 
15);16;17); 
18)19);20); 

Promuovere azioni di socializzazione ed 
integrazione all’interno degli istituti scolastici 
anche attraverso la realizzazione di 
manifestazioni quali spettacoli, rassegne, 
eventi che sviluppino le relazioni tra gli alunni 
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Attività 3.2: Concordare 
interventi socio,culturali e 
ricreativi a sostegno dei 
minor 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 
;12);13); 14); 
15);16;17); 
18)19);20 

Concordare con le strutture pubbliche (Asl 
/Comune/ Provincia /Scuole ecc) e con il 
privato sociale (Associazionismo) interventi 
socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei 
minori. 

Attività 3.3: Realizzare 
azioni di monitoraggio 
degli interventi e 
rilevazione dei dati.. 
 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11); 

Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

Obiettivo 4 - LA 
DEVIANZA 

 

Attività 4.1: Fornire 
assistenza sull’aspetto 
giuridico legato 
all’immigrazione 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato 
all’immigrazione anche attraverso il rinnovo 
del protocollo d’intesa stipulato con l’ASGI 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione di 
Grosseto e con un’associazione di giuristi 
dell’Università di Firenze, per la consulenza 
giuridica. 

Attività 4.2: Realizzare 
azioni di monitoraggio 
degli interventi e 
rilevazione dei dati 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio. 

Obiettivo 5 
REALIZZARE 

SUL 
TERRITORIO 
MOMENTI DI 
SOCIALITA'. 

 

Attività 5.1: Sensibilizzare 
le pubbliche istituzioni 
presenti sul territorio 
affinché realizzino 
politiche attive per 
agevolare l’aggregazione 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 
11)22); 

Realizzare interventi che agevolino la socialità 
tra gli immigrati (ad esempio mettere a 
disposizione spazi di pubblica proprietà).
Promuovere presso Il Circolo ricreativo Arci 
Khorakanè di Grosseto la nuova edizione 
della rassegna etnico culturale denominata 
“Sapori nel Mondo” 

Attività 5.2: Realizzare 
azioni di monitoraggio 
degli interventi e 
rilevazione dei dati. 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
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un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio 

Obiettivo 6: 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZION

E ED 
ORIENTAMENTO

, LO 
SPORTELLO 

INFO IMMIGRATI 
 

Attività 6.1: 
Potenziare le attività dello 
sportello INFO 
IMMIGRATI del Circolo 
Arci Khorakhanè. 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Garantire l’erogazione di un flusso informativo 
di alta qualità, che nel rispetto della 
riservatezza, risulti efficace e corrispondente 
alle aspettative degli utenti del servizio. 
Pubblicare la guida ai servizi della città. 
Aumentare il numero delle guide realizzate 
per l’inserimento lavorativo: materiale 
multilingue. 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di 
mediazione culturale, il numero degli utenti da 
accompagnare ai centri per l’impiego, alle 
associazioni di categoria e alle organizzazioni 
sindacali per le problematiche relative 
all’inserimento lavorativo. 
Aumentare il numero delle guide realizzate 
per l’emergenza abitativa: materiale 
multilingue. 
Aumentare, svolgendo anche un’azione di 
mediazione culturale, il numero degli utenti da 
accompagnare ai centri per l’impiego, ai 
Comuni /ufficio casa per le problematiche 
relative all’emergenza abitativa. 
Garantire l’assistenza ed il patrocinio legale. 
Capillarizzare la diffusione del questionario 
per i migranti. 
Diffondere sul territorio elementi di ulteriore 
conoscenza dello Sportello Info Immigrati, 
potenziando la divulgazione dei materiali 
prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della cittadinanza 
sul tema dell’immigrazione. 
Estendere la collaborazione ad altri comuni 
della provincia di Grosseto. 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del 
benessere psicosociale e le relazioni con la 
comunità ospitante supportando le fasce più 
deboli dell’immigrazione, in particolare le 
famiglie e i ragazzi neo arrivati, minori non 
accompagnati, ecc. 
Prevenire forme di discriminazione e di 
razzismo, sviluppando le conoscenze 
reciproche. 
Incrementare sul territorio momenti di 
socialità, scambio e confronto finalizzati alla 
costruzione della “cultura dell'altro 
 

Attività 6.2: Costituire una 
rete tra i presidi, 
istituzionali 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Incrementare, aumentare ed approfondire i 
rapporti di collaborazione con 
 
la Questura di Grosseto; 
la Prefettura di Grosseto; 
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto; 
l’Amministrazione Comunale di Grosseto; 
il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto; 
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il Forum dei cittadini migranti istituito 
dall’Amministrazione Comunale di Grosseto; 
il Centro per l’impiego della Provincia di 
Grosseto; 
il CO & SO Consorzio Per la Gestione Delle 
Politiche Sociali Della Zona Grossetana; 
l’INPS - Direzione Territoriale di Grosseto; 
la Direzione Provinciale del Lavoro; 
le Scuole Secondarie Superiori; 
la Caritas di Grosseto; 
la Ronda della Solidarietà; 
lo Sportello per le Povertà Estreme; 
l’ASGI- Associazione Studi Giuridici 
Immigrazione di Grosseto; 
le altre strutture pubbliche o 
dell’associazionismo 
 
attraverso: 
 
riunioni, incontri, accompagnamento utenti, 
assistenza legale, pianificazione degli 
interventi sull’emergenza lavorativa, abitativa, 
sui minori, ecc 
 

Attività 6.3: Realizzare 
azioni di monitoraggio 
degli interventi e 
rilevazione dei dati. 
 

Risorsa n° 1); 2);
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 

Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del 
progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità 
riscontrate dai cittadini extra comunitari, 
vengono inoltre raccolte tutte le fonti 
informative (opuscoli, dépliant, materiali 
informativi, ecc.) necessarie alle attività di 
orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul 
territorio.

Obiettivo 7: 
ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE 
PROFESSIONAL

E, DI 
MEDIAZIONE 

LINGUISTICA E 
CULTURALE 

 

Attività 7.1: Progettare / 
realizzare corsi di lingue. 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 
11);12);13);14);1
5);16;17); 
18)19);20); 

Aumentare il numero dei corsi di lingua a 
favore dei cittadini extracomunitari 

Attività 7.2: Progettare / 
realizzare corsi di 
alfabetizzazione 
informatica 

Risorsa n° 1); 2); 
3); 4); 5); 6); 7); 
8);9); 10); 11) 
;12);13); 14); 
15);16;17); 
18)19);20); 
 
 

Aumentare il numero dei corsi di 
alfabetizzazione informatica a favore dei 
cittadini extracomunitari 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
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26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 

 
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 
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3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 

intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. 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: 
Formatore A: 
cognome e nome: Anselmi Marina 
nato il: 28/03/1983 
luogo di nascita: Grosseto 
codice fiscale: NSLMRN 83C68E202L 
Formatore B: 
cognome e nome: Giuliani Marco 
nato il: 07/06/1962 
luogo di nascita: Pescia (Pt) 
codice fiscale: GLN MRC 62H07 G491N 
Formatore C: 
cognome e nome: Lazzeri Maria Ilia 
nata il: 7 Luglio 1953 
luogo di nascita: Grosseto 
codice fiscale: LZZMRL53L47E202I 
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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: 
Titolo di Studio: Laurea 
Ruolo ricoperto: Membro del direttivo del Direttivo del Circolo Arci Khorakhanè. 
Esperienza nel settore: Esperta nella gestione delle risorse umane. 
 
 
Formatore B: 
Titolo di Studio: Diploma Scuola Media Superiore 
Ruolo ricoperto: Presidente di Arci Comitato Provinciale di Grosseto, Presidente del Circolo Arci 
Khorakhanè 
Esperienza nel settore: esperienza pluriennale nel ruolo di Operatore Locale di Progetto, con 
particolare riferimento a progetti realizzati nell’ambito dell’intervento dei migranti e profughi. 
 
Formatore C: 
Titolo di Studio: Laurea 
Ruolo ricoperto: Membro del direttivo Circolo Arci Khorakhane' 
Esperienza nel settore esperienza nel ruolo: Referente, per conto del Circolo Arci Khorakhanè, con 
Arci Toscana nell'organizzazione delle edizioni annuali dei Meeting anti-razzista. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 

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 informazioni 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: 

 
Azione/attività: 
Azione 1.1 
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Potenziare l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in grado di fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni su diritti e doveri riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Attività 1.1 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini extra comunitari informazioni su diritti e doveri 
riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Si prevede di produrre n° 15.000 guide informative tradotte nelle lingue delle etnie e delle 
popolazioni residenti sul territorio (box n. 6). 
 
Le guide informative saranno realizzate facendo memoria storica e critica (punti di forza e punti di 
debolezza) delle precedenti esperienze acquisite nella redazione di materiale informativo. 
Come nel passato risulterà preziosa, se non indispensabile, la collaborazione in tal senso offerta 
da: 
 

● IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. 
● L’ INPS DIREZIONE TERRITORIALE DI GROSSETO. 
● LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI GROSSETO. 
● LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. 
● LA C.I.G.L DI GROSSETO. 
● LA CISL DI GROSSETO. 

 
Azione 1.2 
Ai cittadini extra comunitari verranno offerte informazioni di primo livello e, nel caso in cui tali non 
risultino esaustive, gli operatori dello sportello prenoteranno telefonicamente appuntamenti 
personalizzati e/o accompagneranno fisicamente gli utenti presso gli sportelli istituzionali. 
L’attività è ulteriormente potenziata in forza della presenza di un consulente esperto di 
problematiche contrattuali messo a disposizione dalla C.G.I.L. di Grosseto. 
Accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari ai centri per l’impiego, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali. 
Attività 1.2 
Prevalentemente gli utenti saranno accompagnati presso: 

● IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. 
● L’ INPS DIREZIONE TERRITORIALE DI GROSSETO. 
● LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI GROSSETO. 
● LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. 
● LA CISL DI GROSSETO. 

Azione 1.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
Attività 1.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Analisi dei dati e 
individuazione dei correttivi. Questa fase consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione 
diretta dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai 
cittadini extra comunitari; inoltre, vengono raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, 
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materiali informativi, ecc.) necessarie alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul territorio 
 
 
Modulo 1 
Formatore: Marina Anselmi 
Argomento principale: L'Inserimento nel mondo del lavoro 
Durata 15 ore . 
Temi da trattare: 

● La presenza dei cittadini extracomunitari nel territorio della Provincia di Grosseto, quantità 
e paesi di provenienza. 

● Le problematiche riguardanti l'inserimento lavorativo. 
● Le strutture Pubbliche che sul territorio hanno competenza nel mondo del lavoro 
● La rete dell'associazionismo locale che opera per facilitare l'inserimento lavorativo dei 

cittadini extracomunitari. 
● Le tecniche e le metodologie che garantiscono, nel settore dell’inserimento lavorativo dei 

cittadini extracomunitari, un flusso informativo di alta qualità che, pur nel rispetto della 
riservatezza, risulti efficace e corrispondente alle aspettative degli utenti del servizio. 

● Il centro di documentazione dello sportello Info Immigrati, con specifico riferimento al 
settore del l'avviamento al mondo del lavoro. 

● Come procedere alla classificazione ed al riordino degli archivi cartacei e dei materiali su 
supporto informatico; 

● La predisposizione dei materiali informativi e alle raccolte dei dati sull’utenza e 
sull’immigrazione in città; 

● La guida informativa: la raccolta dei dati, le fonti normative i temi dell’ingresso e del lavoro 
e per il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero; 

● L'attività svolta dai i traduttori che realizzeranno la guida in formato multilingue. 
● Gli incontri con l’utenza a fini conoscitivi, informativi e formativi per pratiche amministrative 

relative al lavoro. 
● L'attività dei mediatori culturali che accolgono l’utenza accompagnando l’azione di 

consulenza per pratiche amministrative relative al lavoro. 
● La presa in carico e l'accompagnamento dei cittadini extracomunitari alle strutture 

competenti nella materia del mondo del lavoro. 
● L'attività svolta dai mediatori culturali che provvedono all'accompagnamento degli utenti 

alle strutture. 
● Il ruolo, le competenze e le collaborazioni attivate con 

 
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. 

 L’ INPS DIREZIONE TERRITORIALE DI GROSSETO. 
 LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO. 
 LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI GROSSETO. 
 LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. 
 LA C.I.G.L DI GROSSETO. 

LA CISL DI GROSSETO. 
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Azione/attività: 
Azione 2.1 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità in grado di fornire ai cittadini extra 
comunitari informazioni sulle strutture pubbliche che rispondono ai bisogni abitativi. 
Attività 2.1 
Realizzare guide informative per fornire ai cittadini extra comunitari informazioni strutture pubbliche 
che rispondono ai bisogni abitativi. 
Si prevede di produrre n° 15.000 guide informative tradotte nelle lingue delle etnie e delle 
popolazioni residenti sul territorio ( box n. 6). 
Le guide informative saranno realizzate facendo memoria storica e critica (punti di forza e punti di 
debolezza) delle precedenti esperienze acquisite nella redazione di materiale informativo. 
Come nel passato risulterà preziosa, se non indispensabile, la collaborazione in tal senso offerta 
da: 
L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI GROSSETO GROSSETO 
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ex IACP) DI GROSSETO. 
Azione 2.2 
Ai cittadini extra comunitari verranno offerte informazioni di primo livello e, nel caso in cui tali non 
risultino esaustive, gli operatori dello sportello prenoteranno telefonicamente appuntamenti 
personalizzati e/o accompagneranno fisicamente gli utenti presso gli sportelli istituzionali. 
Accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari 
Attività 2.2 
Accompagnamento, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, dei cittadini extra 
comunitari agli sportelli e servizi comunali. 
Prevalentemente gli utenti saranno accompagnati presso: 
L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI GROSSETO GROSSETO. 
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ex IACP) DI GROSSETO. 
Azione 2.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Attività 2.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Analisi dei dati e 
individuazione dei correttivi. Questa fase consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione 
diretta dell’utenza nonché l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la 
pubblicazione dei dati sul portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari 
analizzati in forma anonima, con l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai 
cittadini extra comunitari; inoltre, vengono raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, 
materiali informativi, ecc.) necessarie alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di 
un opuscolo informativo sui servizi presenti sul territorio. 
 
Modulo 2 
Formatore: Marina Anselmi 
Argomento principale: l’emergenza abitativa. 
Durata: 10 ore . 
Temi da trattare: 

 
● Le problematiche riguardanti l'emergenza abitativa. 
● Le strutture Pubbliche che sul territorio hanno competenza nel settore dell'emergenza 

abitativa. 
● Il ruolo, le competenze e le collaborazioni attivate con 
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L'UFFICIO CASA ED EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI GROSSETO 
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ex IACP) DI GROSSETO. 

● La rete dell'associazionismo locale che opera nel settore dell'emergenza abitativa dei 
cittadini extracomunitari. 

● Le tecniche e le metodologie che garantiscono, nel settore dell’emergenza abitativa dei 
cittadini extracomunitari, un flusso informativo di alta qualità che, pur nel rispetto della 
riservatezza, risulti efficace e corrispondente alle aspettative degli utenti del servizio. 

● Il centro di documentazione dello sportello Info Immigrati, con specifico riferimento al 
settore del l'avviamento all'emergenza abitativa. 

● La guida informativa: la raccolta dei dati, le fonti normative,nel settore dell'emergenza 
abitativa. 

● Gli incontri con l’utenza a fini conoscitivi, informativi e formativi per pratiche amministrative 
relative all'emergenza abitativa. 

● L'attività dei mediatori culturali che accolgono l’utenza accompagnando l’azione di 
consulenza per pratiche relative all'emergenza abitativa. 

● La presa in carico e l'accompagnamento dei cittadini extracomunitari alle strutture 
competenti nella materia dell'emergenza abitativa. 

● L'attività svolta dai mediatori culturali che provvedono all'accompagnamento degli utenti 
alle strutture. 

● Il monitoraggio delle attività svolte, il censimento dei dati. 
● Le tecniche per realizzare le azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
● L'Analisi dei dati e individuazione dei correttivi. 
● Come acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 

l’individuazione dei bisogni. 
● L’attività di raccolta e pubblicazione dei dati sul portale Internet, dei risultati statistici dei 

questionari. 
●  le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie alle attività di 

orientamento ai servizi, 
 
Azione/attività 

Azione 3.1 
Incrementare le azioni e interventi concordati con gli istituti scolastici che agevolino e favoriscano 
l’inserimento dei minori extra comunitari, monitorando le cause della dispersione ed attivando 
interventi che la arginino. 
Attività 3.1 
Promuovere azioni di socializzazione e integrazione all’interno degli istituti scolastici anche 
attraverso la realizzazione di manifestazioni quali spettacoli, rassegne, eventi che sviluppino le 
relazioni tra gli alunni . 
L'attività è preceduta da una riunione per definire insieme agli operatori, ai volontari e agli 
insegnanti /educatori l’intervento per ogni alunno individuato. 
È importante definire interventi individualizzati al fine di riuscire ad intercettare eventuali difficoltà o 
successi dell’azione. 
Laddove l’intervento in favore dei minori extracomunitari in situazione di disagio implica 
necessariamente un articolato confronto tra realtà molto diverse tra loro, quali la famiglia, la 
scuola, le agenzie educative extra-scolastiche, i servizi territoriali, è stato previsto un “protocollo” 
interno specifico e ben strutturato da seguire, onde evitare discontinuità ed incomprensioni tra i 
soggetti coinvolti. Questa azione intende rappresentare un primo argine nei confronti della 
dispersione scolastica. 
Contatto con istituzioni scolastiche e/o enti privati per programmare incontri per l’approfondimento 
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dei temi individuati. 
 L’attività prevede un primo contatto telefonico che si svilupperà poi in contatti diretti con gli 
operatori per valutare la possibilità di distribuzione del materiale informativo e di realizzazione delle 
attività di collaborazione nell’attuazione del progetto stesso. 
Preparazione di brochure, locandine e schede didattiche in formato multilingue. 
L’attività riguarda una serie di riunioni di formazione con lo staff di lavoro per programmare le 
attività che si intendono sviluppare con gli interlocutori degli istituti scolastici. I volontari e gli 
addetti, si occupano di ideare, progettare, realizzare e poi diffondere i materiali promozionali. 
Organizzazione e realizzazione dei laboratori didattici 
L’attività riguarda l’attivazione di percorsi di integrazione sociale con l’attivazione di laboratori 
didattici e di animazione culturale aperti agli studenti sia comunitari che extra comunitari. 
Attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza coniugate all'integrazione tra gli 
studenti. 
L’attività riguarda l’attivazione di percorsi di approfondimento sui diritti dell’infanzia con il 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. L’attività prevede la realizzazione di un incontro per 
ognuna delle classi coinvolte nel progetto relativo ai temi dei diritti dell’infanzia; attraverso la 
diffusione del testo sarà possibile per gli insegnanti la realizzazione di successivi momenti di 
approfondimento in classe, con l’elaborazione/discussione delle caselle dei diritti del gioco dell’oca, 
e con il supporto dei docenti di classe, e la realizzazione del gioco dell’oca dei diritti. 
Dopo una prima fase di organizzazione per la suddivisione delle scuole che intendono partecipare 
al gioco, e la divisione per squadre, i volontari dell’Arci, supportati dai volontari in Servizio Civile, 
organizzeranno giornate di gioco dell’oca sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare 
riferimento all'integrazione tra le etnie, con i cartelloni e i dadi realizzati dai bambini/ adolescenti 
stessi. Alla fine del gioco i disegni verranno esposti in mostra durante gli eventi realizzati per la 
promozione dei diritti. 
Predisposizione dei laboratori (ideazione, predisposizione dei materiali didattici, ecc.) 
Predisposizione e ricerca dei materiali utili per lo svolgimento dei laboratori (per esempio raccolta 
di giornali vecchi per il riciclo e la realizzazione di oggetti in carta e cartapesta, ricerca di un 
esperto in falegnameria con un laboratorio dove poter svolgere l’attività, contatto con i dirigenti 
scolastici per la realizzazione di corsi di informatica all’interno dell’aula informatica dell’istituto 
stesso). 
Svolgimento dei laboratori 
 
I laboratori vengono svolti con l’aiuto di tutti i volontari che prendono parte al progetto. 

Azione 3.2 
Potenziare gli interventi per incrementare l’inserimento e lo sviluppo del benessere psicosociale e 
le relazioni con la comunità ospitante, supportando le fasce più deboli dell’immigrazione, in 
particolare i minori. 
Attività 3.2 
Concordare con le strutture pubbliche (Asl /Comune/ Provincia /Scuole ecc) e con il privato sociale 
(Associazionismo) interventi socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei minori. 
Nel dettaglio come negli anni passati si prevede di: 
a) Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto 
della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero di minori in istituti educativi e 
assistenziali, tenuto conto altresì delle condizioni dei minori stranieri. 
b) Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero anche nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche. 
c) Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per 
l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e 
naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per 
la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche. 

Azione 3.3 
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Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per l’inserimento dei minori nel contesto socioculturale in cui si trovano 
Attività 3.3 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. Incremento/aggiornamento 
della banca dati. 
 
Modulo 3 
Formatore: Marco Giuliani 
Argomento principale: Interventi a Favore dei minori. 
Durata: 20 ore 
 
 
 
Temi da trattare: 

● Come definire insieme agli operatori, ai volontari e agli insegnanti /educatori gli ’intervento 
per ogni alunno individuato. 

● Come definire interventi individualizzati al fine di riuscire ad intercettare eventuali difficoltà o 
successi dell’azione. 

● Come intervenire nelle situazione di disagio. 
● Il confronto tra realtà molto diverse tra loro, quali la famiglia, la scuola, le agenzie educative 

extra-scolastiche, i servizi territoriali. 
● I dati sulla dispersione scolastica argine nei confronti della dispersione scolastica. 
● Come sviluppare il contatto con istituzioni scolastiche e/o enti privati per programmare 

incontri per l’approfondimento dei temi individuati. 
● La predisposizione di brochure, locandine e schede didattiche in formato multilingue. 
● L'Organizzazione e realizzazione dei laboratori didattici 
● Le attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza coniugate all'integrazione 

tra gli studenti. 
● La predisposizione dei laboratori (ideazione, predisposizione dei materiali didattici, ecc.) 
● La predisposizione e ricerca dei materiali utili per lo svolgimento dei laboratori (per esempio 

raccolta di giornali vecchi per il riciclo e la realizzazione di oggetti in carta e cartapesta, 
ricerca di un esperto in falegnameria con un laboratorio dove poter svolgere l’attività, 
contatto con i dirigenti scolastici per la realizzazione di corsi di informatica all’interno 
dell’aula informatica dell’istituto stesso). 

● Lo svolgimento dei laboratori 
● La definizione degli interventi socioculturali e ricreativi mirati a sostegno dei minori in 

accordo con le strutture pubbliche (Asl /Comune/ Provincia /Scuole ecc) e con il privato 
sociale (Associazionismo); 

● La realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di 
contrasto della povertà e della violenza, nonchè misure alternative al ricovero di minori in 
istituti educativi assistenziali, tenuto conto altresì delle condizioni dei minori stranieri; 

● La realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero anche nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche; 

● La realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della 
fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere 
e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle 
caratteristiche di genere, culturali ed etniche. 

● La raccolta dei dati delle schede sui minori; 
● L' inserimento degli stessi nell’archivio informatico; 
● Lo sviluppo, analisi e proiezione dei dati raccolti; 
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● Il censimento sugli immigrati, raccolta dei dati ed inserimento in archivio informatico; 
● La costruzione di una raccolta di saperi e di esperienze, attraverso il rinforzo della raccolta 

della documentazione e dei dati delle ricerche, sull’immigrazione in città, con particolare 
riferimento ai minori; 

● La divulgazione dei materiali prodotti (brochure, locandine e schede didattiche); 
● L' aggiornamento del portale Internet. 

 
Azione/attività 

Azione 4.1 
Fornire assistenza sull’aspetto giuridico legato all’immigrazione. 
Attività 4.1 
Informazione giuridica e legale per stranieri, nomadi immigrati e rifugiati, prevalentemente non 
appartenenti all’Unione Europea. 
È il servizio del tutto gratuito offerto dagli avvocati che collaborano con lo sportello Info Immigrati 
dell Circolo Arci Khorakhanè e viene offerto tutti i martedì dalle 16.00 alle 20 in via U.Bassi 62/74. 
Una prima area di intervento riguarda la richiesta di assistenza legale davanti alle questure e ai 
tribunali amministrativi regionali per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; ma 
anche davanti alla magistratura, per opporsi ai provvedimenti di espulsione notificati a coloro che 
sono privi di regolari documenti, o presso i Centri di permanenza temporanea dove sono trattenuti 
gli immigrati in attesa d'espulsione. 
Inoltre, i nostri consulenti assistono anche gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che si 
rivolgono al servizio legale per problemi legati all'alloggio (locazioni e compravendita d'immobili), 
problemi di carattere familiare (ricongiungimenti, separazioni, divorzi, affidamento di minori) e 
controversie in materia di lavoro. 
Un terzo campo d'intervento infine riguarda l'assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato politico ai 
sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. Compito del servizio è «garantire 
l'accompagnamento in questura al richiedente asilo, l'assistenza presso la Commissione centrale 
per il riconoscimento dello status di rifugiato e nei casi di diniego di fronte al Tribunale 
amministrativo regionale, avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni». In tutti e 
tre i settori, la consulenza legale è gratuita ed è compito degli avvocati fornire informazioni e, 
quando necessario, anche assistenza giudiziaria. 
In talune circostanze legate a devianza, micro criminalità e criminalità che vedono coinvolti cittadini 
extracomunitari in situazione di disagio, lo sportello Info Immigrati attiva delle procedure, 
soprattutto rivolte ai minori, coinvolgendo i servizi pubblici territoriali che possono garantire un 
sostegno (vedi servizi sociali).  
 

Azione 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile per monitorare i dati sulla devianza. 
Attività 4.2 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Quest’azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
Modulo 4 
Formatore: Marco Giuliani 
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Argomento principale: la devianza. 
Durata: 5 ore 
Temi da trattare: 

● Le metodologie per accogliere l’utenza. 
● Come incrementare la diffusione delle informazioni su diritti e doveri di cittadinanza. 
● L'attività di segreteria riguardante le consulenze  legali. 
● Come coadiuvare nel corso dei colloqui l’attività dei mediatori culturali. 
● Come svolgere, in talune circostanze, azione di accompagnamento ai servizi coadiuvando 

sia l’attività svolta dai mediatori culturali sia dai legali. 
● La raccolta dei dati delle schede sulla devianza. 
● L'inserimento degli stessi nell’archivio informatico. 
● Lo sviluppo, analisi e proiezione dei dati raccolti. 
● L' aggiornamento del portale Internet. 

 
Azione/attività 

Azione 5.1 
Sensibilizzare le pubbliche istituzioni presenti sul territorio affinché realizzino politiche attive per 
agevolare l’aggregazione e la socialità tra gli immigrati (ad esempio mettere a disposizione spazi di 
pubblica proprietà). Promuovere presso il Circolo ricreativo Arci Khorakhanè di Grosseto, la nuova 
edizione della rassegna etnico culturale denominata “Sapori nel Mondo”. 
Attività 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile. 
Realizzare azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 

Azione 5.2 
Potenziare le azioni di monitoraggio degli interventi e rilevazione dei dati. 
Attività 5.2 
Quest’attività consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
Modulo 5 
Formatore: Lazzeri Maria Ilia 
Argomento principale. Luoghi di aggregazione 
Durata 10 ore 
Temi da trattare: 

● L' organizzazione degli incontri con le strutture pubbliche; 
● Il censimento dei luoghi di pubblica proprietà, dimessi o sotto utilizzati, che potrebbero 

essere destinati all’aggregazione; 
● La progettazione e realizzazione degli eventi; 



Testo di progetto – Nuova Vers. versione 1.0 (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) 

 

● La distribuzione del materiale informativo; 
● L'allestimento delle strutture; 
● La realizzazione di report fotografici, registrazioni, riprese digitali degli eventi e 

trasferimento del materiale su supporti informatici (cd rom); 
● La progettazione e realizzazione della rassegna etnico culturale denominata “Sapori nel 

Mondo”. 
● La raccolta dei dati delle schede sull’aggregazione; 
● Lo sviluppo, analisi e proiezione dei dati raccolti; 
● La divulgazione di materiali prodotti (brochure, locandine delle manifestazioni, ecc.) 
● L'aggiornamento del portale Internet. 

 
Azione/attività 

Azione 6.1 
Potenziare le attività del front office e del back office dello sportello INFO IMMIGRATI gestito dal 
Circolo Arci Khorakhanè. 
Attività 6.1 
Nello specifico si prevede di: 
Garantire l’erogazione di un flusso informativo di alta qualità che, nel rispetto della riservatezza, 
risulti efficace e corrispondente alle aspettative degli utenti del servizio. 
Pubblicare la guida ai servizi della città. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per l’inserimento lavorativo: materiale multilingue. 
Aumentare il numero degli utenti (cittadini extra comunitari) da accompagnare, svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, ai centri per l’impiego, alle associazioni di categoria e alle 
organizzazioni sindacali per le problematiche relative all’inserimento lavorativo. 
Aumentare il numero delle guide realizzate per l’emergenza abitativa: materiale multilingue. 
Aumentare il numero degli utenti da accompagnare (cittadini extra comunitari), svolgendo anche 
un’azione di mediazione culturale, ai centri per l’impiego, ai Comuni /ufficio casa per le 
problematiche relative all’emergenza abitativa. 
 
 
 
 
 
Garantire l’assistenza ed il patrocinio legale. 
Capillarizzare la diffusione del questionario per i migranti. 
Diffondere sul territorio elementi di ulteriore conoscenza dello Sportello Info Immigrati, potenziando 
la divulgazione dei materiali prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per approfondire la 
sensibilità della cittadinanza sul tema dell’immigrazione. 
Estendere la collaborazione ad altri comuni della provincia di Grosseto. 
Facilitare l’inserimento e lo sviluppo del benessere psicosociale e le relazioni con la comunità 
ospitante supportando le fasce più deboli dell’immigrazione, in particolare le famiglie e i ragazzi 
neo arrivati, minori non accompagnati, ecc. 
Prevenire forme di discriminazione e di razzismo, sviluppando le conoscenze reciproche. 
Incrementare sul territorio momenti di socialità, scambio e confronto finalizzati alla costruzione 
della “cultura dell'altro”. 
Per quanto riguarda le problematiche del mondo femminile e delle pari opportunità, l’attività è 
ulteriormente potenziata in forza della presenza di consulenti esperte messe a disposizione dal 
Centro Donna di Grosseto. 
 

Azione 6.2 
Incremento della raccolta della documentazione e dei dati delle ricerche sull’immigrazione in città e 
nella provincia al fine di rendere più fruibile e meno disordinata la qualità delle informazioni. 
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Attività 6.2 
Incrementare, aumentare ed approfondire i rapporti di collaborazione con: 

● la Questura di Grosseto. 
● la Prefettura di Grosseto. 
● l’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● l’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto. 
● il Forum dei cittadini migranti istituito dall’Amministrazione Comunale di Grosseto. 
● il Centro per l’impiego della Provincia di Grosseto. 
● il CO & SO: Consorzio Per La Gestione Delle Politiche Sociali Della Zona Grossetana. 
● l’ INPS Direzione Territoriale di Grosseto. 
● la Direzione Provinciale del Lavoro. 
● le Scuole Secondarie Superiori. 
● la Caritas di Grosseto. 
● la Ronda della Solidarietà. 
● lo Sportello per le Povertà Estreme. 
● l’ASGI- Associazione Studi Giuridici Immigrazione di Grosseto. 
● le altre strutture pubbliche o dell’associazionismo. 

attraverso: 
riunioni, incontri, accompagnamento utenti, assistenza legale, pianificazione degli interventi 
sull’emergenza lavorativa, abitativa, sui minori ecc. 

Azione 6.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immettere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale 
informativo utile. 
Attività 6.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. 
Quest’azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con  
 
 
 
 
 
 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie 
alle attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
Modulo 6 
Formatore: Lazzeri Maria Ilia 
Argomento principale: le attività dello sportello INFO IMMIGRATI gestito dall’Arci Comitato 
di Grosseto. 
Durata 10 ore 
 
Temi da trattare: 

● Come organizzazione, congiuntamente con gli operatori dello sportello, degli incontri con le 
strutture pubbliche; 

● Il monitoraggio dei luoghi di aggregazione dei cittadini extra comunitari; 
● Il monitoraggio degli interventi di aggregazione e socializzazione. 
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● Le attività del front office dello sportello Info Immigrati; 
● La normativa sulla privacy ed il trattamento dei dati personali; 
● La pubblicazione della guida ai servizi della città; 
● La realizzazione della guida per l’inserimento lavorativo: materiale multilingue; 
● Come coadiuvare, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, i mediatori culturali 

e gli operatori dello sportello nell’attività di accompagnamento dei cittadini extra comunitari 
ai centri per l’impiego, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali per le 
problematiche relative all’inserimento lavorativo; 

● Come realizzare la guida per l’emergenza abitativa: materiale multilingue; 
● Come coadiuvare, svolgendo anche un’azione di mediazione culturale, i mediatori culturali 

e gli operatori dello sportello nell’attività di accompagnamento degli utenti ai centri per 
l’impiego, ai Comuni/ufficio casa per le problematiche relative all’emergenza abitativa; 

● Lo svolgimento delle attività finalizzate a realizzare interventi mirati a favore dei minori extra 
comunitari; 

● Lo svolgimento delle attività finalizzate a garantire l’assistenza ed il patrocinio legale; 
● La diffusione sul territorio di tutto il materiale prodotto: la guida alla città, la guida per 

l’inserimento lavorativo, la guida per l’emergenza abitativa, il questionario per i migranti, 
nonché brochure, locandine, ecc.; 

● La diffusione sul territorio di elementi di ulteriore conoscenza dello Sportello Info Immigrati, 
potenziando la divulgazione dei materiali prodotti e l’ideazione di iniziative pubbliche per 
approfondire la sensibilità della cittadinanza sul tema dell’immigrazione. 

● L' inserimento e sviluppo del benessere psico sociale e relazioni con la comunità ospitante, 
supportando le fasce più deboli dell’immigrazione, in particolare le famiglie e i ragazzi neo 
arrivati, minori non accompagnati, ecc.; 

● Come prevenire forme di discriminazione e di razzismo, sviluppando le conoscenze 
reciproche; 

● Come incrementare sul territorio momenti di socialità, scambio e confronto finalizzati alla 
costruzione della “cultura dell'altro”. 

● Il perfezionamento delle attività della segreteria dello sportello Info Immigrati (banca dati, 
mailing list, testimoni privilegiati, ecc.); 

● La stesura del questionario conoscitivo; 
● La distribuzione del questionario; 
● L'inserimento in banca dati dei report; 
● Il potenziamento della piattaforma informatica con particolare riferimento agli scambi 

informativi con le strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'immigrazione; 
 
 
 
 
 
 
 
Azione/attività 

Azione 7.1 
Progettare / realizzare corsi di lingua. 
Attività 7.1 
Aumentare il numero dei corsi di corsi di lingua a favore dei cittadini extracomunitari 
 

Azione 7.2 
Progettare / realizzare corsi di alfabetizzazione informatica. 
Attività 7.2 
Aumentare il numero dei corsi alfabetizzazione informatica a favore dei cittadini extracomunitari. 
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Azione7.3 
Incremento/aggiornamento della banca dati. Realizzare un portale Internet in versione multilingue 
nel quale immegttere, oltre alle informazioni non sensibili della banca dati, anche tutto il materiale  
informativo utile. 
Attività 7.3 
Realizzare azioni di monitoraggio e rilevazione dei dati. 
Quest’azione consente di acquisire una conoscenza e un’osservazione diretta dell’utenza nonché 
l’individuazione dei bisogni. L’attività riguarda anche la raccolta e la pubblicazione dei dati sul 
portale Internet del progetto e dei risultati statistici dei questionari analizzati in forma anonima, con 
l’individuazione dei bisogni e delle necessità riscontrate dai cittadini extra comunitari; vengono 
inoltre  
raccolte tutte le fonti informative (opuscoli, dépliant, materiali informativi, ecc.) necessarie alle 
attività di orientamento ai servizi, con la realizzazione di un opuscolo informativo sui servizi 
presenti sul territorio. 
 
Modulo 7 
Formatore: Lazzeri Maria Ilia 
Argomento principale: Attività di formazione professionale, di mediazione linguistica e 
culturale. 
Durata 5 ore. 
 
Temi da trattare: 

● La progettazione dei corsi (arco temporale dello svolgimento); 
● La raccolta delle iscrizioni; 
● La valutazione del fabbisogno (paese di appartenenza degli iscritti); 
● La preparazione del materiale cartaceo e/o informatico di supporto ai corsi; 
● La realizzazione dei corsi e assistenza durante lo svolgimento degli stessi. 
● La preparazione del materiale pubblicitario dei corsi; 
● La distribuzione del materiale pubblicitario dei corsi; 
● La raccolta dei dati delle schede sui partecipanti ai corsi; 
● L'inserimento degli stessi nell’archivio informatico; 
● Lo sviluppo, analisi e proiezione dei dati raccolti; 
● La divulgazione dei materiali prodotti (brochure, locandine dei corsi, ecc.); 
● L'aggiornamento del portale Internet. 

 
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 
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; 
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-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: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

→ cos’e’, 
→ da cosa dipende, 
→ come può essere garantita, 
→ come si può lavorare in sicurezza 
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- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

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

→ fattori di rischio 
→ sostanze pericolose 
→ dispositivi di protezione 
→ segnaletica di sicurezza 
→ riferimenti comportamentali 
→ gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

→ codice penale 
→ codice civile 
→ costituzione 
→ statuto dei lavoratori 
→ normativa costituzionale 
→ D.L. n. 626/1994 
→ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
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’utenza e servizi alla persona 
→ modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
→ gestione delle situazioni di emergenza 
→ sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
→ segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
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→ 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 83 ore, delle quali 75 ore con un piano 
formativo in aula 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 
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. 



 

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) 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 

Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: 

● Mod. S/MON 
 
 
 
 
 
 
Formazione 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 
 


