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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 PISA 
Indirizzo: VIA GALIANI 1, 56123 PISA 
Tel: 050/830869 
Email: pisa@ascmail.it 
Sito Internet: www.ascpisa.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Enrica Saladini 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: 
Enrica Saladini tel 050/830869 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale - Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4)TITOLO DEL PROGETTO: CULTURE IN CIRCOLO 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Attività interculturali 
Codifica: E16 
 
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI 
E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Culture in Circolo” intende promuovere l’incontro fra residenti e migranti di ogni età, 
coinvolgendoli in attività ricreative, socioculturali e di orientamento che possano favorire la 
conoscenza reciproca e rafforzare i processi di integrazione. Il contesto territoriale sarà riferito ai 
Comuni di Pisa e Cascina, ma sarà esteso anche all’area pisana.  
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Avrà come principali sedi di attuazione: 
 

▪ ARCI Comitato di Pisa, Via Fermi 7, Pisa (sede centrale); 
▪ Circolo “Alhambra”, Via Fermi 27, Pisa; 
▪ Circolo “Rinascita”, via del Borghetto 37, Pisa 
▪ Circolo “Primavera”, via Tosco Romagnola 1579, Cascina. 

 
Saranno inoltre previste iniziative in altre sedi accreditate e Circoli ARCI del Comitato di Pisa, come 
il Circolo “E. Curiel” (situato a Pisa nella frazione di La Vettola/San Piero a Grado) e il Circolo 
“Pisanello”, collocato sul confine fra Pisa e Cascina e dotato di un campo di calcetto. 
 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 

indicatori rispetto alla situazione di partenza 
 
Gli stranieri e i flussi migratori in Italia 
È indubbio che sia oggi in atto una transizione demografica senza precedenti che riguarda tutto il 
“Vecchio Continente”. Ai tradizionali flussi migratori per motivi di lavoro si sono aggiunti, fino a 
prevalere, quelli dettati da motivi umanitari e ambientali. L’Europa, e specialmente l’Italia, a causa 
della sua collocazione geografica, trova difficoltà nella gestione dei nuovi flussi, soprattutto in una 
situazione economica e occupazionale critica. 
Al 1 gennaio 2016 gli immigrati in Italia hanno superato i 5 milioni (5.026.153 secondo l’ISTAT), 
rappresentando l’8,3% della popolazione residente: secondo le previsioni, nel 2050 dovrebbero 
diventare 10 milioni.  
L’apporto dei flussi migratori è indispensabile per assicurare un futuro equilibrato all’Italia in termini 
demografici. Nel periodo 2011-2065, nello scenario “centrale” (quello più realistico), la dinamica 
naturale sarà negativa per 11,5 milioni (28,5 milioni di nascite contro 40 milioni di decessi) e quella 
migratoria sarà positiva per 12 milioni (17,9 milioni di ingressi contro 5,9 milioni di uscite), con un 
margine d’incertezza finale non superiore a 1,5 milioni. Se ne deduce che i flussi in ingresso 
oscilleranno tra i 16,7 e i 19,3 milioni e, per quelli in uscita, tra i 5 e i 7 milioni.  
Nei prossimi anni si ipotizza un livello di migrazioni nette con l’estero superiore alle 300mila unità 
annue, che scenderà sotto le 250mila unità annue dopo il 2020 e arriverà a 175mila unità nel 2065. 
Nel 2065 avrà una popolazione pari a 61,3 milioni di residenti, ma sarà una nazione diversa rispetto 
a quella di oggi.  
Riassumiamo di seguito le principali variazioni previste dall’ISTAT nel periodo 2011-2065, secondo 
lo scenario più “centrale” o “intermedio” 
 

▪ la popolazione residente straniera aumenterà di quasi 10 milioni, passando da 4,6 milioni nel 
2011 a 14,1 milioni nel 2065 (con una forbice non molto ampia, compresa tra i 12,6 ed i 15,5 
milioni). L’incidenza degli stranieri passerà quindi dal 7,5% a valori compresi tra il 22% e il 
24%, quasi triplicandosi;  

▪ l’età media passerà da 43,5 anni a 49,7 anni: la popolazione sarà mediamente più vecchia di 
quella attuale di ben 6 anni, ma sarà comunque tale da garantire una certa possibilità di 
rinnovamento, perché i giovani fino a 14 anni dovrebbero essere 7,8 milioni entro il 2065, 
soprattutto grazie alle nascite nelle famiglie straniere; 

▪ gli over 65enni passeranno dal 20,3% al 32-33%, toccando i 20 milioni; 
▪ i minori fino a 14 anni, passeranno dal 14% al 12,7%;  
▪ la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) passerà dal 65,7% al 54,5% e sarà pari a 33,5 

milioni; 
▪ di conseguenza, l’Indice di dipendenza degli anziani (che consiste nel rapporto tra la 
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popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva da 15 a 64 anni) passerà dal 30,9% 
al 59,4%, un raddoppio che avrà grande impatto sulle dinamiche sociali ed economiche; 

▪ le migrazioni interregionali coinvolgeranno fino a 17,1 milioni di individui nel corso di tutto il 
periodo 2011-2065, con una media di oltre 300mila trasferimenti all’anno.  

 

L’Italia, per i prossimi 50 anni è quindi destinata a essere ancora un paese di consistente 
immigrazione. Oggi la società italiana attraversa una fase di disorientamento rispetto alla gestione 
dei flussi migratori, le cui dinamiche è utile approfondire, anche per una corretta individuazione 
degli obiettivi di progetto. 
 

Una delle caratteristiche salienti dei flussi migratori verso l'Italia nel 2015, in continuità con quanto 
avvenuto l’anno precedente e che prefigura le tendenze future, è la trasformazione dei motivi degli 
ingressi, con la progressiva perdita di peso dei motivi di lavoro e di famiglia e la crescita degli 
ingressi per motivi di protezione (richiesta di asilo, protezione sussidiaria e umanitaria, arrivo di 
minori non accompagnati e soggetti vulnerabili bisognosi di tutela).  
Nel 2015 i flussi di ingresso hanno coinvolto 238.936 persone, a favore delle quali, secondo i dati 
del Ministero dell’Interno rivisti dall’Istat, solo il 9,1% concessi per motivi di lavoro, 44,8% per motivi 
di famiglia e 28,2% per motivi di protezione. Sono stati 153.842 i migranti salvati in mare e sbarcati 
in Italia, e tra di loro 4.070 i minori stranieri non accompagnati.  
Come paesi terzi di origine (escludendo i paesi UE) si collocano ai primi posti, ciascuno con oltre 
10.000 ingressi: Marocco, Nigeria, Albania, Repubblica Popolare Cinese, Pakistan, India, 
Bangladesh, Ucraina e Stati Uniti. Seguono: Senegal, Gambia, Egitto, Mali, Sri Lanka, Ghana, 
Brasile, Filippine, Afghanistan, Tunisia, Russia. 
 

Si configura così un contesto di flussi misti, che hanno comportato una modifica profonda delle 
ragioni di emigrazione e di ricerca di accoglienza. Basti pensare che nel 2015 i permessi per asilo e 
protezione umanitaria hanno rappresentato il 28,2% dei permessi totali rilasciati nell’anno, mentre 
erano appena il 3,7% nel 2007. Contemporaneamente si è fortemente ridotta l’incidenza dei 
permessi rilasciati per motivi di lavoro, passati nello stesso periodo dal 56,1% al 9,1%.  
Si registra di riflesso un cambiamento delle provenienze: nel 2015 è stata l’Africa Occidentale l’area 
da cui è giunto il maggior numero di richieste di soggiorno (21,8%), seguita dall’Asia Meridionale 
(19,6%) e dall’Europa (19,2%).  
Per effetto delle nuove richieste di protezione, le persone presenti in Italia all’inizio del 2016 con un 
permesso per motivi ricollegabili all’asilo o alla protezione umanitaria sono state 155.177, con 
un’incidenza del 4% sul totale dei permessi di soggiorno.  
A questa prima grande trasformazione, che segue quelle che nei decenni passati avevano già 
conosciuto altri paesi europei, se ne aggiungono altre che presentano a loro volta aspetti da non 
sottovalutare: la crescita dell’emigrazione italiana da un lato e, dall’altro, l’aumento dei casi di 
acquisizione di cittadinanza italiana e l’incremento delle cosiddette seconde generazioni, cioè di 
cittadini stranieri nati in Italia.  
 

Approfondendo la lettura dei dati, possiamo osservare come, oltre agli stranieri recentemente 
immigrati, abbiamo in Italia anche un numero consistente di “nuovi cittadini” che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana e non vanno più considerati e conteggiati come stranieri. Nel censimento del 
2001 erano 285.785, nel 2011 sono diventati a 671.394. A questi si sono aggiunti 65.383 che 
hanno acquisito la cittadinanza nel 2012, 100.712 nel 2013, 129.887 nel 2014 e 178.035 nel 2015, 
con un’evidente tendenza alla crescita.  
Per questo l’Italia è solo relativamente un paese di nuova immigrazione perché ormai un numero 
crescente di residenti non comunitari sta per maturare o ha maturato il decennio di presenza 
richiesto. Si può calcolare che già 1 milione e 150mila cittadini italiani siano di origine straniera.  
Se continuerà il trend riscontrato nel 2014 e nel 2015, nel 2050 almeno 6 milioni di cittadini italiani 
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residenti saranno di origine straniera e influiranno per oltre il 10% sul numero totale dei residenti, 
rappresentando così un fattore interno sia di globalizzazione, quanto alla provenienza, che di 
composizione interculturale, quanto alla convivenza. Questa previsione è in linea con le proiezioni 
demografiche curate dall’ISTAT per il periodo 2011-2065: alla fine del periodo, l’Istituto di statistica 
ha previsto che potrebbero acquisire la cittadinanza italiana, senza più essere conteggiati come 
popolazione straniera circa 7,6 milioni di persone.  
 

In linea con i diversi livelli distribuzione territoriale, il maggiore tasso di acquisizione di cittadinanza 
si realizza nel Nord Ovest (47,5 per mille residenti stranieri) e nel Nord Est (39,9 per mille), mentre 
nel Mezzogiorno il tasso di acquisizione scende al 18,1 per mille. Pur con queste differenze, il tasso 
di acquisizione medio si colloca al di sopra del 35 per mille e supera il valore medio UE. 
Le comunità maggiormente protagoniste nelle acquisizioni di cittadinanza negli ultimi anni sono 
quelle insediate da più tempo in Italia: nel 2005 la comunità albanese aveva raggiunto il 20,4% del 
totale, seguita dalla marocchina, al 18,4%: i membri di queste collettività sono stati i maggiori 
protagonisti dei flussi d’ingresso e dell’inserimento nel mercato occupazionale negli anni ’90 e 
hanno mantenuto un ruolo importante anche nel nuovo secolo quando, caduto il muro di Berlino è 
prevalsa l’intensità dei flussi dall’Est Europa.  
Per i comunitari, va senz’altro sottolineato che essi, dal momento in cui i loro paesi sono diventati 
Stati membri dell’Unione Europea (per esempio Polonia nel 2004, Romania e Bulgaria nel 2007), 
hanno goduto di un livello di garanzie giuridiche, derivante dall’essere cittadini europei, che ha 
affievolito l’interesse all’acquisto della cittadinanza italiana, continuato però nei casi di matrimonio 
con una persona di cittadinanza italiana.  
In particolare, nel 2015 le prime nazionalità per acquisizioni di cittadinanza (dopo albanesi e 
marocchini che superano le 30.000 ciascuno) sono state relative ai paesi del subcontinente indiano 
(India, Bangladesh, Pakistan) e a tunisini, peruviani e macedoni, tutti con circa 5.500-6000 
acquisizioni. 
 

In conclusione, mettendo insieme i nuovi ingressi regolari (ovvero accompagnati dal rilascio di un 
permesso di soggiorno), le nuove nascite e i richiedenti asilo arriviamo in Italia al numero 
complessivo di 5.026.153 cittadini stranieri riportato inizialmente (anche se stima che il numero 
reale sia vicino a 5.500.000, considerato soprattutto che molti non sono iscritti all’anagrafe). 
Al 1° gennaio 2016, fra gli stranieri in Italia troviamo 3.931.133 cittadini di paesi terzi regolarmente 
soggiornanti, così ripartiti tra i continenti e le aree di provenienza: al primo posto è l’Europa, con 
poco meno del 30% delle presenze, seguita dall’Africa settentrionale con il 20%, dall’Asia 
meridionale (il subcontinente indiano) e orientale (Cina, area indocinese e Filippine) con quote 
vicine al 14% e poi da America centro-meridionale e Africa occidentale, con valori poco più bassi 
del 10%.  
Per quel che riguarda le singole cittadinanze, e tenendo in considerazione non solo i paesi terzi, 
ma anche i cittadini dell’Ue, la nazionalità più numerosa è costituita dai romeni, con 1.151.000 
residenti (in crescita rispetto ai 1.133.000 dell’anno precedente), seguita da albanesi e marocchini. 
Questi ultimi due gruppi sembrano in calo (poco meno di 500.000 ciascuno), soltanto per via 
dell’aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana. Seguono cinesi e ucraini, attestati attorno ai 
250.000 residenti (270.000 i primi e 230.000 i secondi) e infine, nell’ordine, seguono indiani, 
moldavi, bengalesi e peruviani, con presenze variabili tra i 150.000 e i 100.000 residenti.  
 
Gli stranieri in Toscana 
Venendo alla Toscana, al 1 gennaio 2017 sono presenti sul territorio regionale 400.370 stranieri, di 
cui il 53,6% donne. Nel 2016 erano 396.219, nel 2011 erano 322.811.  
Oggi risiedono in particolare nelle province di Firenze, Pisa, Prato e Arezzo.  
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Le nazionalità prevalenti sono quella rumena (84.417), albanese (63.932), cinese (49.533), 
marocchina (26.339) e filippina (13.179): infatti queste ultime rappresentano il 60% degli stranieri 
residenti.  
Seguono gli immigrati da Senegal (11.995), Ucraina (11.473), Perù (10.478). 
 
Gli stranieri a Pisa e Cascina e Provincia 
In Provincia di Pisa gli stranieri residenti al 1 gennaio 2017 sono 41.241, che corrispondono 
all’9,9% della popolazione (420.913). La quota di donne immigrate è leggermente superiore al 
51%. 
 
A Pisa, come altrove, l’immigrazione è ormai un fenomeno che manifesta segni di stabilizzazione e 
integrazione: gran parte degli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari di permessi di 
soggiorno di lunga durata, aspetto che indica la volontà di una presenza stabile sul territorio e di 
“mettere radici”, chiamando le loro famiglie. 
Al 1 gennaio 2017, all’anagrafe del Comune di Pisa, sono iscritti 12.189 stranieri, pari all’13,4% 
della popolazione residente (90.488 unità). Le donne sono circa il 53%. 
Tra i 12.189 cittadini stranieri residenti sono rappresentate quasi 130 nazioni, ma di queste solo 19 
superano i 100 iscritti all’anagrafe, seguite da altre 10 con un numero oltre i 50.  
Le comunità più rappresentate a Pisa sono le seguenti: 
 
 

Nazionalità stranieri residenti a Pisa Maschi Femmine Residenti 

Filippine 717 832 1.549 

Albania 784 740 1.524 

Romania 523 984 1.507 
Bangladesh 594 217 811 
Senegal 525 106 631 
Ucraina 106 523 629 
Macedonia 299 297 596 

Polonia 84 358 442 

Marocco 192 147 339 

Cina Rep. Popolare 171 160 331 

Brasile 117 174 291 

Georgia 51 210 261 

India 99 161 260 

Moldova 75 149 224 

Tunisia 150 58 208 

 
Analizzando i dati sopra riportati, vediamo come le nazionalità prevalenti siano quella filippina, 
albanese, rumena, bengalese e senegalese: queste 5 rappresentano quasi il 50% del totale degli 
stranieri presenti. Quella rumena rappresenta la collettività immigrata comunitaria più numerosa, 
seguita poi da quella polacca, ma con percentuali molto più basse. Per quanto riguarda le 
collettività immigrate, la più numerosa è quella albanese, che è comunque una nazione europea.  
Spiccano, in questo contesto, i numeri relativi alla provenienza dal Bangladesh e soprattutto dalle 
Filippine (paese con cui ARCI Comitato di Pisa e ARCI Toscana portano tutt’ora avanti progetti di 
cooperazione). 
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Evidenziamo come le nazionalità con la maggiore presenza femminile siano quella ucraina e 
georgiana, seguite da quella polacca, moldava e indiana. Quelle con una prevalenza di uomini 
sono quella senegalese e bengalese, seguite da quella tunisina e marocchina. Se ne può dedurre 
che i paesi con una prevalente presenza femminile sono quelli dell’Europa dell’Est, mentre 
all’opposto e quindi con una netta prevalenza maschile troviamo per lo più paesi africani e 
precisamente nordafricani, ad eccezione del Bangladesh. 
Sembrerebbe, quindi, possibile identificare due grandi flussi: uno proveniente dall’Europa dell’Est, 
maggioritario e prevalentemente al femminile (ad eccezione dell’Albania con una presenza 
maschile leggermente superiore rispetto a quella femminile) e quello africano, prevalentemente al 
maschile. 
Sembra quasi che i paesi di religione musulmana abbiano flussi decisamente più connotati al 
maschile; al contrario, vi sono nazioni, seppur geograficamente vicine, con flussi del tutto diversi 
rispetto al genere e pare che le differenze possano essere imputate proprio alle differenti religioni 
(un esempio può essere l’India rispetto al Bangladesh: pur molto vicine geograficamente, la prima è 
caratterizzata da un'amplissima diversità di credenze e pratiche cultuali, mentre in Bangladesh 
l’Islam è la religione più professata). 
 
Nel Comune di Cascina i cittadini stranieri regolarmente iscritti all’anagrafe, al 1 gennaio 2017, 
sono 3.503 e rappresentano il 7,7% della popolazione residente (45.257 unità). Anche in questo 
caso la componente femminile è leggermente superiore rispetto a quella maschile, rappresentando 
il 51,2% della popolazione straniera residente. 
 
Le comunità più presenti a Cascina sono le seguenti: 
 
 

Nazionalità stranieri a Cascina Maschi Femmine Residenti 

Albania 450 447 897 

Romania 276 423 699 

Senegal 325 56 381 

Marocco 210 142 353 

Ucraina 18 106 124 

Cina Rep. Popolare 52 54 106 

Polonia 13 64 77 

Serbia 36 36 72 

Macedonia 37 33 70 

Tunisia 26 23 29 

Pakistan 39 8 47 

Filippine 23 23 46 

Bulgaria 4 37 41 

Georgia 4 36 40 

Brasile 9 26 35 
 

Osserviamo quindi come, anche a Cascina, le prime 5 nazionalità rappresentino la parte maggiore, 
arrivando a più del 70% del totale degli stranieri residenti. Da notare come qui risiedano, rispetto a 
Pisa, “solo” 56 filippini e 3 bengalesi. Analizzando i dati, possiamo nuovamente riconoscere i due 
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grandi flussi visti nel Comune di Pisa: uno proveniente dall’Europa dell’Est, prevalentemente al 
femminile (ad eccezione dell’Albania) e quello africano prevalentemente al maschile. 
 
I minori stranieri 
Rivolgendo la nostra attenzione ai minori stranieri in Toscana, essi sono 67.004 e rappresentano il 
13,1% della popolazione scolastica (dati Ministero Istruzione, A.S. 2015/16).  
La Toscana ha quindi 1 alunno straniero ogni 6,6 alunni italiani e si colloca al quarto posto per 
incidenza della presenza straniera nel contesto scolastico, preceduta da Emilia Romagna (16%), 
Lombardia (14,5%), Umbria (13,8%).  
In Provincia di Pisa gli alunni stranieri sono stati, nell’anno scolastico 2015/16, 6.619, pari al 11,6% 
sul totale degli studenti. 
Nell’ambito degli studenti con cittadinanza non italiana, è importante prestare attenzione ai 
“neoarrivati”, cioè a coloro che entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano: oltre alle 
problematiche di inserimento e integrazione formativa e sociale con cui si misurano tutti gli studenti 
stranieri, questi studenti devono confrontarsi con la problematica della conoscenza della lingua 
italiana, da qui l’importanza di mettere in campo i necessari interventi didattici e di supporto 
linguistico. 
Un aspetto significativo è rappresentato dalla continua crescita degli alunni stranieri nati in Italia: 
nel quinquennio 2011/12-2015/16 l’incremento medio italiano è stato del 43,2%, portando gli 
studenti stranieri di seconda generazione a quasi il 60% del totale degli studenti stranieri. 
 
In Provincia di Pisa gli alunni stranieri sono stati, nell’anno scolastico 2015/16, 6.619, pari a 11,6% 
del totale: il 58% di questi (3.861) sono nati in Italia.  
Provengono per la maggior parte da paesi europei (3.812 di cui 1.007 UE), poi dall’Africa (1.627), 
dall’Asia (898), dall’America (282). 
 
Nelle classi delle scuole del Comune di Pisa, nell’anno scolastico 2014/2015 abbiamo rilevato la 
seguente distribuzione di alunni stranieri, espressa in valori percentuali: 
  

Pisa Primaria Sec. I Grado Sec. II Grado 

Classi I II III IV V I II III I II III IV V 

% 19,8 16,7 18,3 16,0 14,5 23,9 20,4 20,5 17,3 10,8 12,0 8,7 9,2 

 
Nelle classi delle scuole del Comune di Cascina, le percentuali di alunni stranieri nelle classi sono 
le seguenti: 
  
Cascina Primaria Sec. I Grado Sec. II Grado 

Classe I II III IV V I II III I II III IV V 

% 8,8 8,0 6,9 10,9 7,2 8,7 8,8 7,8 9,9 4,0 7,7 4,8 4,1 

 
Profughi e richiedenti asilo  
Riprendendo e approfondendo il fenomeno migratorio, riscontriamo, come negli ultimi anni l’Italia 
abbia avuto un considerevole incremento dei flussi di profughi e richiedenti asilo o di migranti 
irregolari. Nel 2015 sono sbarcati in Italia 153.842 migranti, il 9% in meno rispetto al 2014 (che ne 
aveva visti sbarcare 170.100), ma comunque di gran lunga superiori agli ingressi per lavoro 
(appena 21.000) o per famiglia (poco più di 100.000).  
L'afflusso dell'ultimo anno, aggiungendosi alle cifre dell'anno precedente, ha posto a dura prova il 
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sistema italiano di accoglienza, che al 31 dicembre del 2015 è arrivato ad ospitare ben 103.792 
persone con un incremento nel corso dell’anno pari al 58,5%. In particolare:  
 

▪76.683 migranti sono risultati accolti presso Centri di Accoglienza Straordinari, con un aumento 
del 121% rispetto all’anno precedente; 

▪7.394 sono stati ospitati in centri di primo soccorso e accoglienza e altre strutture simili, con una 
diminuzione del 24,4%; 

▪19.715 sono invece i posti occupati nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati-
SPRAR (erano 20.975 nel 2014, il 6% in meno). 

 
Conseguenza dell’incremento degli sbarchi, è stato l’aumento del numero delle richieste d’asilo 
presentate: nel 2015 sono state complessivamente 83.540 (64.625 nel 2014, con un incremento 
pari al 29,3%).  
La maggior parte delle richieste proviene da Paesi dell’Africa sub-sahariana. In particolare, nel 
2015 si può cogliere un rilevante incremento nelle richieste d’asilo presentate da cittadini del Mali, 
della Nigeria e del Gambia (vedi Boko Haram). 
In passato il tasso di accoglimento delle richieste d’asilo da parte dell’Italia tendeva ad essere 
piuttosto modesto, inferiore al 50%, benché si sia innalzato ad oltre il 70% nel 2011, in occasione 
dell'emergenza Nord Africa, per poi ridiscendere tra il 2012 e il 2013 rispettivamente al 19,3% e al 
38,9%. Negli anni 2014 e 2015 lo stesso valore è però risalito, nel primo anno, al 59,5% per 
scendere nel secondo al 41,5%.  
Ed anche tra le domande accolte, tra il 2014 e il 2015 si dimezza la quota di richiedenti che si 
vedono riconosciuta la protezione internazionale (dal 10,3% al 5,0%), si riduce di un terzo quella di 
chi riceve la protezione sussidiaria (dal 21,7% al 14,4%), mentre resta quasi stabile, passando dal 
26,5% al 22,1% delle domande esaminate, la quota di quanti ricevono la forma più debole di 
protezione, quella umanitaria.  
 
Una componente non trascurabile degli sbarchi è costituita dai minori non accompagnati, che nel 
2015 sono stati ben 4.070, con un incremento del 62% rispetto all'anno precedente e superiore al 
600% rispetto al 2008.  
 
Valutazioni 
Nel territorio della Provincia di Pisa, per quanto riguarda i richiedenti/titolari protezione 
internazionale, tra accolti nel sistema SPRAR e CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) nel 2016, 
secondo i dati della Prefettura, si stimano circa 1200 persone.  
Il Comitato ARCI di Pisa è attivo in entrambi i sistemi di accoglienza (SPRAR e CAS), con 
accoglienze in piccoli appartamenti su Pisa e Cascina.  
Alle normali attività legate ai progetti di accoglienza, l’ARCI affianca attività di tipo laboratoriale e 
ludico ricreativo attraverso la fitta rete di Circoli che lo compone, oltre ad attività nelle scuole, 
contribuendo, in questo modo, all’incontro tra cittadini e “futuri cittadini”. 
La difficoltà, per uno straniero, di realizzare il proprio progetto migratorio e, più in generale, il 
proprio progetto di vita, dipende sia dalle risorse disponibili, ossia quelle personali (capitale 
umano), che da quelle che il territorio riesce a mettere a disposizione del migrante (capitale 
sociale). Inoltre non conoscere la lingua italiana, vivere relazioni sociali circoscritte e limitate ai 
membri del gruppo nazionale di appartenenza, essere poco istruiti e non aver avuto occasione di 
frequentare la scuola, tanto nel paese di origine quanto in Italia, sono i deterrenti che ostacolano il 
processo di integrazione.  
Ciò significa che non è la cultura a rappresentare un limite per l’integrazione quanto piuttosto alcuni 
aspetti che possono anche essere modificati; ciò vuol dire che gli immigrati possono essere 
“accompagnati” verso percorsi che portano all’integrazione, attraverso attività mirate 
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all’orientamento, come sportelli diffusi in maniera più capillare e attraverso la realizzazione di 
momenti informali che, facilitando l’incontro tra diverse realtà, rappresentino un veicolo sostanziale 
di scambio di informazioni e di prassi concrete ed efficaci.  
Anche i servizi pubblici rappresentano per l’immigrato un ambito essenziale attraverso il quale 
realizzare il proprio processo di integrazione, costituendo di solito il primo momento di contatto con 
le istituzioni della società di arrivo. Così, il momento informativo offerto dagli appositi sportelli 
(centri di ascolto, patronati, ecc.) appare ricoprire un’importanza particolare, finendo per 
rappresentare un vero e proprio “crocevia di integrazione” per la persona che vi accede. 
Anche i servizi offerti dai Centri per l’Impiego continuano a mostrare una duplice natura: da un lato 
sono il luogo deputato sul territorio all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro ma, dall’altro, 
intercettano solo i bisogni di coloro o che non dispongono di una rete etnica di riferimento forte o 
non possono fare altrimenti per ragioni di carattere burocratico. La maggior parte degli immigrati 
organizza l’incontro con il mondo del lavoro attraverso uno pseudo “centro per l’impiego” parallelo, 
di natura etnica, organizzato su singole basi comunitarie. 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori 

 
Per la corretta valutazione dei risultati del progetto, sono stati individuati alcuni indicatori misurabili 
riferiti alle criticità e ai bisogni evidenziati dal contesto territoriale descritto al precedente punto 6.1. 
Tali indicatori sono riportati nella tabella seguente in forma sintetica: di fatto, nel lavoro quotidiano 
ogni indicatore sarà utilizzato ed esaminato sia in forma aggregata sia in forma settoriale o 
puntuale: ad esempio estrapolandolo in relazione ad una specifica attività prevista dal progetto 
(incontri e laboratori di integrazione, feste ed eventi speciali, orientamento, accompagnamento, 
corsi Italiano, attività ludiche, doposcuola, ecc.), ala sede impiegata, all’intervallo temporale di 
realizzazione, alla provenienza o alla fascia d’età dei partecipanti coinvolti.  
I risultati generali e settoriali saranno riportati in appositi diari di bordo, registri e archivi in formato 
cartaceo e/o digitale. 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI 

Criticità 1 
Mancanza di opportunità di socializzazione, 
informazione, orientamento e studio della 
Lingua Italiana che favoriscano l’integrazione 
dei giovani stranieri (“migranti economici” o 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) 

▪ Numero migranti partecipanti alle attività di 
socializzazione e studio Italiano L2 

▪ Numero sedi disponibili per lo svolgimento delle attività 

▪ Numero tipologie/laboratori di attività di integrazione 
realizzate 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività socializzazione e 
studio Italiano L2 

▪ Numero migranti che accedono agli sportelli per 
informazione, orientamento e accompagnamento ai 
servizi 

▪ Numero sedi disponibili per attività di sportello 

▪ Numero giorni/settimana di apertura degli sportelli 

▪ Numero/mese di accompagnamenti ai servizi (alloggio, 
lavoro, sanità) 
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Criticità 2  
Mancanza di Interventi socializzanti e di 
supporto scolastico per minori stranieri, che 
facilitino i processi di integrazione, favoriscano 
la conoscenza della lingua e lo studio, 
diminuiscano il rischio di dispersione 
scolastica. 

▪ Numero minori stranieri partecipanti ad attività ludiche 

▪ Numero genitori stranieri coinvolti nelle attività ludiche 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività ludiche 

▪ Numero sedi per lo svolgimento di attività ludiche 

▪ Numero minori stranieri partecipanti ad attività di 
doposcuola 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività di doposcuola 

▪ Numero sedi per lo svolgimento di attività di doposcuola 

▪ Numero di attività di integrazione realizzate con le scuole 
del territorio 

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
6.3.1 Destinatari diretti 
Con il presente progetto si intende coinvolgere circa 100 destinatari diretti, che saranno coinvolti 
prevalentemente nelle attività a carattere continuativo, secondo la seguente stima: 
 
 

 
 
 

 
 
6.3.2 
Destinatari 
indiretti 
Nel corso del progetto saranno anche realizzate feste e iniziative speciali (Carnevale, Giornata 
Mondiale del Rifugiato, aperitivi e cene di solidarietà, attività con le scuole, ecc.): in queste sarà 
possibile avvicinare e coinvolgere amici, conoscenti, familiari o compagni di scuola dei principali 
beneficiari del progetto, per un numero stimato di 300 cittadini: 
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6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Per realizzare il progetto, ARCI Comitato di Pisa valorizzerà relazioni esistenti e si impegnerà a 
ricercare nuove collaborazioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale che promuovono, 
nell’area pisana, attività a favore di migranti e stranieri. Sono di seguito elencati alcuni dei soggetti 
individuati: 
 
Servizi e istituzioni pubbliche 
▪ Comune di Pisa (coinvolgendo in particolare gli assessorati e gli uffici dei settori Sociale, 

Istruzione, Cultura). 
▪ Comune di Cascina (uffici Sociale, Istruzione, Cultura). 
▪ Comune di San Giuliano Terme (settori Sociale e Istruzione). 
▪ Società della Salute della Zona Pisana (Immigrazione, Minori e Famiglie, Giovani). 
▪ Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana (vari dipartimenti e reparti), 
▪ Biblioteca Comunale “SMS” di Pisa. 
▪ Biblioteca Comunale di Cascina “Peppino Impastato”. 
▪ Centro per l’Impiego di Pisa. 
▪ Questura di Pisa. 
▪ Prefettura di Pisa. 
 
Scuole e Università 

▪ Istituti Comprensivi Scolastici di Pisa (“Gamerra”, “Fucini”, “Toniolo”, “Galilei”, “Tongiorgi”, 
“Pisano”). 

▪ Istituti Comprensivi Scolastici di Cascina (“Borsellino”, “De Andrè””, “Falcone”). 
▪ Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Pisa (Licei Scientifici “Dini” e “Buonarroti”, Liceo 

Classico “Galilei”, Liceo Artistico “Russoli”, Liceo Linguistico e Pedagogico “Carducci”, Istituti 
Tecnici “Pacinotti”, “Fascetti”, “Matteotti”, “Da Vinci”, “Santoni”). 

▪ Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Cascina (Scientifico, Linguistico e Tecnico 
Commerciale “Pesenti”, Liceo Artistico “Russoli”). 

▪ Istituti Comprensivi Scolastici di San Giuliano Terme (“Gereschi”, “Niccolini”). 
▪ Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 
▪ Centro Territoriale Permanente (Istituto Fibonacci-Pisa) 
 
Associazioni, Circoli, Sportelli 
▪ Amnesty International Pisa. 
▪ Associazione “El Comedor Estudiantil Giordano Lliva. 
▪ Associazione “Casa della Città Leopolda”. 
▪ Associazione “Africa Insieme”. 
▪ Associazione “Alif”. 
▪ Associazione “Donne in Movimento”. 
▪ Associazione “Il Gabbiano”. 
▪ Associazione “Nero e Non Solo” di Parete (Caserta). 
▪ Associazione “Pisa Folk”. 
▪ Associazione “Salus”. 
▪ Associazione “Arti e Mestieri”. 
▪ Associazione “Orti Pisani”. 
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▪ Associazione di produttori “Fior di Corleone” (PA). 
▪ ARCSEA-Associazione per i Diritti dell’Infanzia nel Sud-Est Asiatico 
▪ MANTHOC-Movimento dei Bambini e Adolescenti Lavoratori Peruviano 
▪ AUSER Territoriale Cascina. 
▪ ANPI Provinciale. 
▪ Libera - Presidi di Pisa e Cascina 
▪ Caritas Diocesana Pisa 
▪ Centro d’ascolto per minori Parrocchia “San Marco” Pisa. 
▪ Centro Italiano Femminile. 
▪ Centro Sociale della Parrocchia di San Lorenzo alle Corti (Cascina). 
▪ Circolo “E. Curiel” La Vettola-Pisa. 
▪ Circolo “Pisanello” Pisa. 
▪ Circolo ARCI “690” Cascina. 
▪ Circolo ARCI “Agorà” Pisa. 
▪ Circolo ARCI “Unità” CEP Pisa. 
▪ Circolo ARCI “90” Pappiana (San Giuliano Terme). 
▪ Circolo ARCI “La Pieve” (Calci) 
▪ Circolo ARCI “Il Risorgimento” (San Lorenzo alle Corti - Cascina) 
▪ Circolo ARCI per la Legalità “Placido Rizzotto”. 
▪ Greenpeace Pisa. 
▪ Patronato CGIL Pisa. 
▪ Sportello per l’inserimento abitativo SUNIA. 
▪ Slowfood - Presidio di Pisa 
▪ Polisportiva Palestra Popolare “CEP”. 
▪ Centro Universitario Sportivo. 
▪ UISP Pisa. 
 
Cooperative e agenzie formative 

▪ Cooperativa “Arnera”. 
▪ Cooperativa “Il Simbolo”. 
▪ Cooperativa “Lavoro e Non Solo” di Corleone. 
▪ Cooperativa “Paim” 
▪ Cooperativa “Archimede” 
▪ Cooperativa “Axis” 
▪ Agenzia Formativa “Copernico”. 
▪ Agenzia Formativa “Aforisma”. 
▪ Agenzia Formativa “Forium” 
▪ Cat Confcommercio Pisa 
 
 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Soggetto attuatore: ARCI Comitato di Pisa 
ARCI Comitato di Pisa, sin dal 1999, ha collaborato in modo diretto con il Comune di Pisa nella 
gestione di programmi e azioni rivolte ai rifugiati; prima con la gestione del progetto denominato 
Azione Comune, intervento rivolto alle popolazioni coinvolte nella guerra del Kosovo, trasformato 
nel 2001 in PNA (Programma Nazionale Asilo) per decisione di Ministero dell’Interno, ACNUR e 
ANCI. Tale esperienza ha visto la partecipazione complessivamente di 62 Comuni in tutta Italia.  



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

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

 

La collaborazione è poi continuata con la gestione dello SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti 
Asilo e Rifugiati), istituito con la Legge n. 189/02 (denominata “Bossi-Fini”). 
L’associazione ha iniziato a gestire direttamente il progetto SPRAR dal 2006 (fino ad allora era 
gestito, a livello regionale, dal Comitato ARCI Toscana con l’Associazione “Accoglienza Toscana”) 
ed è proprio da tale anno che l’accoglienza prevista per il progetto è aumentata dagli iniziali 12 
stranieri a 15, per arrivare oggi a circa 36, considerando anche l’ampliamento sul Comune di 
Cascina avvenuto nel 2014. 
L’attività di accoglienza è affiancata da uno Sportello di Informazione e Orientamento per immigrati, 
in particolare per i RARU (Richiedenti Asilo, Rifugiati titolari di protezione Umanitaria) rivolto non 
solo ai beneficiari del Progetto SPRAR, ma a tutti i cittadini extra-comunitari presenti sul territorio 
dell’area pisana.  
Questo servizio, nato a partire dal 2002 con attività esclusivamente di volontariato, rappresenta 
un’esperienza ormai consolidata per il Comitato. L’ARCI Comitato di Pisa, a partire dal 18 aprile 
2011 fino ad oggi, è intervenuta nei vari progetti attivi sul territorio riguardanti l’“Accoglienza 
Straordinaria della Regione Toscana” nell’ambito “Emergenza Nord-Africa”, a titolo volontario. 
Inoltre, dal mese di ottobre 2011, collabora in modo formale con alcuni dei soggetti gestori 
impegnati nell’Accoglienza Straordinaria (ad esempio con la Cooperative “Arnera” o “Paim”), 
soprattutto per quanto riguarda la tutela, l’orientamento legale e il rafforzamento di attività di 
integrazione culturale nei circoli di Pisa e Cascina.  
Dal 2015, oltre all’accoglienza nell’ambito del progetto SPRAR, è stata avviata anche l’Accoglienza 
Straordinaria (CAS) a Pisa e a Cascina, rivolta a 14 utenti.  
Infine, nell’estate 2016, è stato attivato un progetto SPRAR specificamente rivolto a 10 donne in 
situazione di particolare disagio socio-sanitario. 
Le principali attività dello Sportello per i RARU sono: 
 

▪ attività concernente le pratiche di soggiorno (ad esempio: istanze di rinnovo del permesso di 
soggiorno con cambio di domicilio e contestuale richiesta di titolo di viaggio, raccolta delle 
memorie per la stesura della domanda d’asilo, ecc.); 

▪ attività orientamento al lavoro e/o di ricerca di alloggio; 
▪ aiuto alla compilazione di modulistica di vario tipo; 
▪ ascolto (gli utenti sono persone estremamente fragili, per questo motivo è mantenuto sempre 

attivo un lavoro di osservazione e “sorveglianza”); 
▪ attività di supporto ai legali nella raccolta di materiali e documenti in casi di ricorsi; 
▪ rapporti con la questura/prefettura; 
▪ rapporti con altri soggetti pubblici e privati coinvolti. 

 

Per quanto riguarda invece l’aspetto relativo all’alfabetizzazione dei beneficiari, l’ARCI organizza 
all’interno del progetto SPRAR e nell’ambito di altri progetti non finanziati (ad esempio con il 
Progetto “Volontari in Biblioteca” a Cascina), corsi di Italiano L2 (per principianti) e per intermedi 
che vanno ad integrare l’offerta formativa del territorio (curata dal Centro Territoriale Permanente di 
Pisa o da altre associazioni). 
 
Partner coinvolti nel progetto 
 
Università 
Università di Pisa- Facoltà di lettere e filosofia (C.F. 8003670504)  
La facoltà di Lettere e filosofia si impegna a riconoscere i crediti formativi ai volontari che ne 
facciano richiesta. Inoltre si impegna a pubblicizzare e sostenere le attività di progetto che 
prevedano eventi pubblici di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti mettendo a disposizione i 
propri spazi.  
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Enti Profit 
Oleificio Sociale dei Monti Pisani (P.IVA 00337080501) 
Frantoio e azienda agraria operante nei 5 Comuni dell’area dei Monti Pisani e cui aderiscono oltre 
500 soci produttori e artigiani. Nell’ambito del presente progetto, contribuirà alla programmazione e 
alla realizzazione di visite e attività laboratoriali presso i suoi luoghi di produzione e trasformazione, 
al fine di facilitare il coinvolgimento dei migranti nel contesto socio-economico locale. 
 
Secur-Bio (P.IVA 01495300509) 
Impresa specializzata nella consulenza ad associazioni, enti ed aziende su igiene e sicurezza. 
Collabora da oltre dieci anni con ARCI Comitato di Pisa, realizzando percorsi di informazione e 
formazione ad hoc per i Circoli, in particolare tenendo corsi HACCP sulla sicurezza alimentare: in 
questi saranno coinvolti sia i volontari sia i destinatari del progetto, in modo da organizzare 
correttamente attività e iniziative che prevedano la somministrazione di cibi e bevande (feste, 
aperitivi a tema, cene di solidarietà, gestione angolo bar sociale, ecc.). 
  
Enti non profit 
Associazione Alipes (C.F. 93063240506). 
ALIPES è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro che si adopera nel promuovere 
con azioni concrete, a livello locale e internazionale, i diritti umani, in particolare, il diritto al gioco e 
al tempo libero per bambini e adolescenti. L’Associazione è membro del “Tavolo Nazionale delle 
Ludoteche” ed è tra i soggetti fondatori ed attuatori della “Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane”, 
patrocinata dall’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’anno 2011.  
Dal 1999 la sua equipe educativa progetta e conduce interventi socio-aggregativi ed attività ludiche 
e laboratoriali rivolte a bambini, adolescenti e giovani. 
Si ricorda, in particolare, l’ideazione e la gestione dei seguenti progetti: 

▪ Centro Infanzia Adolescenza Famiglia “Leopolda Junior”, attivo presso la “Stazione Leopolda” di 
Pisa dal 2001 al 2011, composto da quattro settori differenziati per fasce d’età (Ludoteca 1-3 
anni, Ludoteca 4-11 anni, Fumettoteca/Adolescenti 12-19 anni, Doposcuola 8-16 anni); 

▪ progetto territoriale “Junior Club”: supporto alla creazione e gestione di centri aggregativi e 
ludoteche a carattere interculturale (con sostegno scolastico, sportelli scuola e feste a tema) 
attivati dal 2011 presso i circoli ARCI della zona pisana; 

▪ “Toscana oltre i Confini/Diritti oltre i Confini”: laboratori realizzati dal 2013 al 2016 nelle scuole di 
Cascina, finalizzati alla conoscenza e al coinvolgimento di bambini e famiglie in esperienze e 
progetti di accoglienza e cooperazione internazionale (riferiti a Paesi esteri come Pakistan, 
Afghanistan, Mali, Gambia, Nigeria, Palestina, Perù, Filippine, ecc.); 

▪  “S.C.R.E.A.M./S.O.F.I”: percorsi ludico-educativi nelle scuole dei Comuni della Provincia (Pisa, 
Cascina, San Giuliano Terme, Pontedera, ecc.) finalizzati ad approfondire le tematiche del 
lavoro minorile della tutela dei diritti dell’Infanzia. Sono state realizzate anche attività formative 
rivolte agli insegnanti;  

▪ ScuolaMondo”: attività scolastiche ed extrascolastiche per favorire l'integrazione di bambini/e e 
genitori stranieri dell’Istituto Comprensivo “Fucini” di Pisa, attraverso laboratori ludico-linguistici, 
artistici e di movimento; 

▪  “GiocaMondo”: attività ludico-didattiche nelle scuole della Provincia per favorire l’integrazione e 
la conoscenza reciproca fra le Culture;  

▪  “ManiLarò”: progetto di cooperazione internazionale per la promozione del diritto al gioco e la 
realizzazione di centri aggregativi per i bambini e gli adolescenti delle periferie urbane povere di 
Manila (Filippine); 

 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

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

 

 
 
 

▪ “OK Scuola”: supporto educativo, organizzativo e formativo alla realizzazione del Pre e Post 
scuola presso le scuole primarie del Comune di Cascina. 

 
Associazione “Pisa Folk” (C.F. 93076000509). 
Associazione di promozione sociale attiva nell’ambito della promozione di attività culturali (per la 
quasi totalità gratuite) volte a creare aggregazione cittadina e integrazione tra le varie culture 
presenti in città.  
Le iniziative dell’associazione sono pensate per coinvolgere la cittadinanza, con particolare 
attenzione alle fasce giovanili.  
Esse consistono, ad esempio, in: 

▪ concerti musicali; 
▪ rappresentazioni teatrali; 
▪ conferenze e seminari: 
▪ cicli di film e documentari; 
▪ stage di danza; 
▪ appuntamenti eno-gastronomici. 

In qualità di partner di progetto si impegnerà a coinvolgere i volontari nelle proprie attività 
istituzionali nel campo dell’integrazione culturale e mettere a disposizione le proprie esperienze nel 
settore, nelle forme e nei modi che saranno più idonei al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto. 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati al punto 6.2: 
 
Obiettivo generale del progetto è favorire l’integrazione dei cittadini stranieri, soprattutto giovani 
migranti e minori, potenziando le opportunità di socializzazione e studio, l’orientamento e l’accesso 
ai servizi basilari, come specificato nello schema seguente. Gli Obiettivi si intendono su tutte le sedi 
del progetto poiché complessive e non di sede.  
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 

Criticità 1 
Mancanza di opportunità di socializzazione, 
informazione, orientamento e studio della Lingua 
Italiana che favoriscano l’integrazione dei giovani 
stranieri (“migranti economici” o Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) 

Obiettivo 1.1 
Aumentare i momenti di incontro e di socializzazione 
per favorire i processi di integrazione 

Obiettivo 1.2 
Migliorare e implementare le attività di informazione, 
orientamento e accompagnamento ai servizi presenti 
sul territorio (per l’alloggio, lavoro, sanitari) 

Criticità 2  
Mancanza di Interventi socializzanti e di supporto 
scolastico per minori stranieri, che facilitino i 

Obiettivo 2.1 
Potenziare attività ludiche per favorire lo scambio e 
l’incontro fra minori italiani e stranieri 
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processi di integrazione, favoriscano la 
conoscenza della lingua e lo studio, diminuiscano il 
rischio di dispersione scolastica. 

Obiettivo 2.2 
Potenziare le attività di doposcuola per prevenire 
situazioni di dispersione scolastica 

 
 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati rispetto agli indicatori (punto 6.2) 
 

OBIETTIVI INDICATORI 

Obiettivo 1.1 
Aumentare i momenti di incontro e di 
socializzazione per favorire i processi 
di integrazione 

▪ Numero migranti partecipanti alle attività di socializzazione e 
studio Italiano L2 

▪ Numero sedi disponibili per lo svolgimento delle attività di 
integrazione  

▪ Numero tipologie/laboratori di attività di integrazione realizzate 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività socializzazione e 
studio Italiano L2 

Obiettivo 1.2 
Migliorare e implementare le attività di 
informazione, orientamento e 
accompagnamento ai servizi presenti 
sul territorio (per l’alloggio, lavoro, 
sanitari) 

▪ Numero migranti che accedono agli sportelli per informazione, 
orientamento e accompagnamento ai servizi 

▪ Numero sedi disponibili per attività di sportello 

▪ Numero giorni/settimana di apertura degli sportelli 

▪ Numero/mese di accompagnamenti ai servizi (alloggio, lavoro, 
sanità) 

Obiettivo 2.1 
Potenziare attività ludiche per favorire 
lo scambio e l’incontro fra minori 
italiani e stranieri 

▪ Numero minori stranieri partecipanti ad attività ludiche 

▪ Numero genitori stranieri coinvolti nelle attività ludiche 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività ludiche 

▪ Numero sedi per lo svolgimento di attività ludiche 

Obiettivo 2.2 
Potenziare le attività di doposcuola per 
prevenire situazioni di dispersione 
scolastica 

▪ Numero minori stranieri partecipanti ad attività di doposcuola 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività di doposcuola 

▪ Numero sedi per lo svolgimento di attività di doposcuola 

▪ Numero di attività di integrazione realizzate con le scuole del 
territorio 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
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Per una corretta valutazione dei risultati, saranno messi a confronto gli indicatori sopra illustrati, 
misurati all’avvio e alla conclusione del progetto: 
 
 

INDICATORI Ex ANTE Ex POST 

Riferiti ai giovani stranieri (obiettivo 1.1)   

▪ Numero migranti partecipanti alle attività di socializzazione e studio 
Italiano L2 

20 40 

▪ Numero sedi disponibili per lo svolgimento delle attività di integrazione 2 4 

▪ Numero tipologie/laboratori di attività di integrazione realizzate 2 12 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività socializzazione e studio 
Italiano L2 

8 24 

Riferiti ai giovani stranieri (obiettivo 1.2)   

▪ Numero migranti che accedono agli sportelli per informazione, 
orientamento e accompagnamento ai servizi 

10 50 

▪ Numero sedi disponibili per attività di sportello 2 4 

▪ Numero giorni/settimana di apertura degli sportelli 2 5 

▪ Numero/mese di accompagnamenti ai servizi (alloggio, lavoro, sanità) 4 12 

Riferiti ai minori stranieri (obiettivo 2.1)   

▪ Numero minori stranieri partecipanti ad attività ludiche 5 30 

▪ Numero genitori stranieri coinvolti nelle attività ludiche 8 20 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività ludiche 4 10 

▪ Numero sedi per lo svolgimento di attività ludiche 1 3 

Riferiti ai minori stranieri (obiettivo 2.2)   

▪ Numero minori stranieri partecipanti ad attività di doposcuola 3 10 

▪ Numero ore svolte a settimana di attività di doposcuola 4 8 

▪ Numero sedi per lo svolgimento di attività di doposcuola 1 2 

▪ Numero di attività di integrazione realizzate con le scuole del territorio 1 4 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
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ARCI Comitato di Pisa si impegnerà nel supportare i volontari nel perseguire i seguenti obiettivi 
trasversali: 
 

▪ formazione concreta ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza, dando 
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi punto 33) e al Manifesto 
ASC 2007; 

▪ costruzione di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali, locali e globali, 
al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

▪ crescita individuale dei partecipanti, con lo sviluppo della propria autostima e capacità di 
confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale e il proprio contesto 
di vita; 

▪ entrare in contatto con tutte gli ambiti di lavoro e i campi di intervento dell’ARCI, 
dall’immigrazione alla solidarietà internazionale, dai progetti educativi per le scuole a quelli 
ricreativi e culturali che si svolgono prevalentemente nei Circoli, dall’Antimafia Sociale alla 
promozione dell’impresa sociale e sostenibile; 

▪ conoscenza dell’iter complessivo di realizzazione di progetti e interventi socio-culturali: 
progettazione, programmazione, attuazione, monitoraggio, verifica, riprogettazione,  

▪ acquisizione di competenze spendibili nel successivo inserimento nel mondo del lavoro. 
 

In particolare, attraverso percorsi a carattere esperienziale, si favorirà l’acquisizione di conoscenze 
e competenze nelle seguenti tematiche e aree di lavoro: 
 

▪ realizzazione di attività ludico-ricreative a carattere interculturale e partecipativo (giochi, feste, 
aperitivi a tema, cene sociali, ecc.); 

▪ gestione quotidiana di un Circolo/centro aggregativo (dalla programmazione delle attività alla 
valutazione dei risultati; dall’allestimento e decorazione alla cura di spazi, arredi, attrezzature, 
materiali; dalla gestione economica al controllo di spese e consumi); 

▪ realizzazione di attività di sostegno scolastico, rivolte prevalentemente a minori stranieri; 
▪ realizzazione di attività interculturali nelle scuole (laboratori, pre e post scuola, ecc.); 
▪ gestione, nell’ambito di uno sportello, dei contatti e delle relazioni con genitori, insegnanti e 

personale delle scuole direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività;  
▪ relazione educativa e di ascolto; 
▪ riconoscimento e valutazione, in un contesto operativo reale, di risorse e vincoli, punti di forza 

e criticità; 
▪ ricerca, analisi ed elaborazione di dati relativi al territorio e ai contesti d’intervento del progetto; 
▪ problem solving e gestione delle emergenze; 
▪ lavoro in equipe a finalizzato all’accoglienza, al supporto e all’inserimento abitativo e socio-

lavorativo dei cittadini stranieri; 
▪ organizzazione e gestione di feste, spettacoli e piccoli eventi; 
▪ organizzazione e gestione di uno angolo/spazio bar sociale non profit, di supporto alle attività 

di accoglienza, orientamento e integrazione (con formazione HACCP); 
▪ realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della migrazione; 
▪ gestione di una Ludoteca a carattere interculturale (allestimento, conoscenza, cura e 

catalogazione di giochi e materiali); 
▪ gestione di una Biblioteca/Emeroteca/Fumettoteca (allestimento, conoscenza, cura e 

catalogazione di fumetti, quotidiani, riviste, libri); 
▪ gestione di archivi di dati riferiti ai destinatari coinvolti, ai luoghi di svolgimento e alle risorse 

impiegate (inserimento, catalogazione, aggiornamento, elaborazione, restituzione); 
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▪ gestione dei dati e della comunicazione associativa, interna ed esterna (tutela della privacy, 
realizzazione comunicati e volantini, uso coordinato dei differenti canali e crossmedialità; 

▪ gestione dei rapporti con le istituzioni, gli uffici e i soggetti partner coinvolti nel progetto, in 
particolare con i Circoli e altre associazioni locali in rete con l’ARCI; 

▪ consultazione e valutazione di bandi di progetto e successiva formulazione; 
▪ conoscenza delle principali tematiche/argomenti da sviluppare nelle attività di socializzazione, 

sostegno e sensibilizzazione, fra cui: 
- Diritti dell’Uomo (Convenzione Internazionale ONU, 1966); 
- Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convenzione Internazionale ONU, 1989); 
- Scala della Partecipazione di Roger Hart (ONU, 1989); 
- SPRAR (Sistema di Accoglienza e Protezione Rifugiati e Richiedenti Asilo); 
- situazione geopolitica, riferita principalmente ai Paesi di provenienza dei migranti accolti 

nell’ambito dei progetti gestiti dall’ARCI (Iraq, Afghanistan, Pakistan, Mali, Nigeria, ecc.); 
- finalità, attività e progetti sviluppati dalle associazioni estere, partner dei progetti di 

solidarietà promossi da ARCI Comitato di Pisa (ARCSEA Filippine, MANTHOC Perù, 
ecc.); 

- Statuto dell’Associazione ARCI; 
- Riforma del Terzo Settore, in particolare sulle APS; 
- Regolamenti SIAE; 
- Manuale HACCP; 
- Manuale Operativo SPRAR; 
- Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR. 

 
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: 
 
All’inizio del 2017 è stata prevista l'elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per dare 
continuità all'azione intrapresa dall’Associazione: in questa fase si organizza la costruzione del 
progetto e, relativamente alle informazioni raccolte nei punti precedenti, l'equipe progettuale 
definisce anche: 
 

▪ il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto, specificando le    
▪ attività che svolgeranno; 
▪ verifica se attuare o meno la somministrazione dei servizi (vitto/vitto-alloggio); 
▪ 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 dei luoghi di servizio e delle figure che dovranno seguire il progetto. 

 
Il tutto dovrà armonizzarsi per sviluppare le seguenti attività che saranno svolte e organizzate in 
ogni sede di progetto: 
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OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ 

Obiettivo 1.1 
Aumentare i 
momenti di incontro 
e di socializzazione 
per favorire i 
processi di 
integrazione 

▪ Azione 1.1.1 
Attivare e potenziare 
luoghi idonei allo 
svolgimento di nuove 
attività e laboratori di 
socializzazione 

 
 
▪ Azione 1.1.2 

Attivare e aumentare 
corsi ed esercitazioni 
per l’insegnamento 
della lingua italiana L2  

 

▪ Allestimento e apertura di nuovi spazi di incontro, socializzazione 
e studio nelle sedi di attuazione del Progetto (Comitato, Alhambra, 
Rinascita, Primavera). 

▪ Organizzazione, gestione e cura delle diverse sezioni dedicate 
alle attività interculturali a carattere continuativo (area 
gioco/ludoteca, biblioteca/emeroteca, giardino, campo sportivo, 
angolo bar sociale, ecc.). Con il supporto dell’associazione 
“Alipes” e della Secur-Bio. 

▪ Organizzazione di laboratori interculturali su diversi argomenti e 
tematiche (arti e artigianato, orto e giardinaggio, cucina, 
informatica e tecnologie, ecc.). 

▪ Organizzazione partecipata di giochi, iniziative e feste che 
coinvolgano tutti i cittadini (con il supporto delle associazioni 
“Alipes” e “Pisa Folk”). 

▪ Organizzazione di cicli di incontri e di film/documentari su Italia, 
Europa e Paesi di provenienza dei migranti. 

▪ Organizzazione di incontri di Educazione alla Legalità, atti anche a 
prevenire situazione di sfruttamento del lavoro dei migranti. 

▪ Organizzazione di uscite didattico-culturali sul territorio, anche per 
la conoscenza delle realtà produttive locali (in collaborazione con 
l’azienda “Oleificio dei Monti Pisani”). 

▪ Organizzazione di corsi ed esercitazioni individuali e collettive di 
Italiano L2: 
- colloqui e/o test per l’individuazione del livello iniziale di 

conoscenza della lingua;  
- organizzazione di gruppi/classi e orari; 
- preparazione materiale didattico; 
- test finali; 
- monitoraggio presenze.

Obiettivo 1.2 
Migliorare e 
implementare le 
attività di 
informazione, 
orientamento e 
accompagnamento 
ai servizi presenti sul 
territorio (per 
l’alloggio, lavoro, 
sanitari) 

 

▪ Azione 1.2.1 
Estendere, in contesti a 
carattere informale, le 
attività dello sportello 
SPRAR per 
l’orientamento e 
l’accesso ai servizi 
presenti sul territorio 

▪ Allestimento e apertura di nuovi sportelli di informazione e 
orientamento nelle sedi di attuazione del progetto (Comitato, 
Alhambra, Rinascita, Primavera). 

▪ Mappatura dei servizi e dei contatti utili presenti sul territorio 
▪ Rafforzamento delle collaborazioni con le Agenzie Casa e Lavoro 

del territorio e con il Centro per l’Impiego. 
▪ Attivazione di nuove collaborazioni con agenzie interinali, 

formative, associazioni di categoria, sindacati. 
▪ Monitoraggio delle offerte formative-lavorative. 
▪ Supporto nella ricerca di lavoro, nel bilancio delle competenze e 

nella compilazione dei curricula. 
▪ Accompagnamenti individuali e mirati ai servizi del territorio (con 

aiuto per la compilazione di relative domande e documenti). 

  

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

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

 

Obiettivo 2.1 
Potenziare attività 
ludiche per favorire 
lo scambio e 
l’incontro fra minori 
italiani e stranieri 
 
 
 

▪ Azione 2.1.1 
Attivare e 
potenziare luoghi 
idonei allo 
svolgimento di 
attività interculturali 
a carattere ludico 
 
 

▪ Azione 2.1.2 
Organizzare e 
diversificare le 
attività interculturali 
rivolte ai minori 
(ludoteca, 
laboratori, feste, 
ecc.) in relazione 
alle caratteristiche 
dei partecipanti 
(numero, età, 
provenienza, 
lingua, ecc.)  

 
▪ Organizzazione, gestione e cura delle diverse sezioni 

dedicate alle attività ludiche interculturali (area 
gioco/ludoteca, fumettoteca/biblioteca, giardino, angolo bar 
sociale per preparazione merende, ecc.). In collaborazione 
con l’associazione “Alipes” e Secur-Bio. 

▪ Supporto ad hoc nell’accesso alle strutture ludiche e 
sportive del territorio. 

▪ Organizzazione di laboratori artistico-manuali (pittura, 
disegno, fumetto, orto e giardinaggio, riutilizzo materiali di 
riciclo, cucina e alimentazione, ecc.) 

▪ Organizzazione di laboratori di espressione 
(drammatizzazione, musica, danza, canto, ecc.). In 
collaborazione con l’Associazione “Pisa Folk”. 

▪ Letture animate e visione di film e documentari sulle 
tematiche dell’Intercultura, della solidarietà internazionale, 
dei Diritti dell’Infanzia e della Legalità. 

▪ Organizzazione di uscite, feste ed eventi interculturali aperti 
(in Circoli ARCI, aree verdi e piazze). 

Obiettivo 2.2 
Potenziare le 
attività di 
doposcuola per 
prevenire 
situazioni di 
dispersione 
scolastica 

▪ Azione 2.2.1 
Organizzare e 
potenziate le 
attività di 
doposcuola in 
relazione alle 
caratteristiche dei 
partecipanti 
(numero, età, 
provenienza, 
lingua, situazione 
scolastica e 
familiare, ecc.) 

▪ Supporto nello svolgimento dei compiti in gruppo. 
▪ Supporto individuale e mirato nello svolgimento di compiti. 
▪ Ideazione, programmazione e conduzione di laboratori 

ludico-didattici, finalizzati a facilitare i processi di 
apprendimento dell’Italiano e di materie specifiche (in 
collaborazione con “Alipes”). 

▪ Organizzazione di incontri e gestione delle relazioni con i 
genitori. 

▪ Presa di contatto e gestione delle relazioni con gli 
insegnanti delle scuole frequentate dai partecipanti. 

▪ Supporto specifico ai bambini stranieri che accedono ai 
servizi di Pre e Post Scuola sul territorio. 

▪ Realizzazione di attività in classe a carattere interculturale, 
per la promozione della cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà (con attenzione specifica ai Paesi maggiormente 
interessati dai progetti svolti dall’ARCI) 

 
Cronogramma  
 

                                                               Mesi  
Azioni 

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

▪ Ideazione, sviluppo e avvio x x            

Obiettivo 1.1 
Aumentare i momenti di incontro e di socializzazione per favorire i processi di integrazione 

Azione 1.1.1 
Attivare e potenziare luoghi idonei allo svolgimento di nuove attività e laboratori di socializzazione 
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Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

▪ Allestimento e apertura di nuovi spazi di incontro, 
socializzazione e studio nelle sedi di attuazione del Progetto 
(Comitato, Alhambra, Rinascita, Primavera). 

 X x x          

▪ Organizzazione, gestione e cura delle diverse sezioni 
dedicate alle attività interculturali a carattere continuativo 
(area gioco/ludoteca, biblioteca/emeroteca, giardino, campo 
sportivo, angolo bar sociale, ecc.). Con il supporto 
dell’associazione “Alipes” e Secur-Bio. 

  x x x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di laboratori interculturali su diversi argomenti 
e tematiche (arti e artigianato, orto e giardinaggio, cucina, 
informatica e tecnologie, ecc.). 

   x x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione partecipata di giochi, iniziative e feste che 
coinvolgano tutti i cittadini (con il supporto delle associazioni 
“Alipes” e “Pisa Folk”). 

    x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di cicli di incontri e di film/documentari su 
Italia, Europa e Paesi di provenienza dei migranti. 

     x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di incontri di Educazione alla Legalità, atti 
anche a prevenire situazione di sfruttamento del lavoro dei 
migranti. 

     x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di uscite didattico-culturali sul territorio, anche 
per la conoscenza delle realtà produttive locali (in 
collaborazione con l’azienda “Oleificio dei Monti Pisani”). 

     x x x x x x x x 

Azione 1.1.2 
Attivare e aumentare corsi ed esercitazioni per l’insegnamento della lingua italiana L2  

▪ Colloqui e/o test per l’individuazione del livello iniziale di 
conoscenza della lingua. 

  x x x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di gruppi/classi e orari.   x x x x x x x x x x x 

▪ Preparazione del materiale didattico.   x x x         

▪ Preparazione e somministrazione test finali.          x x x x 

▪ Monitoraggio presenze.   x x x x x x x x x x x 

 

Obiettivo 1.2 
Migliorare e implementare le attività di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi 
presenti sul territorio (per l’alloggio, lavoro, sanitari) 

Azione 1.2.1 
Estendere, in contesti a carattere informale, le attività dello sportello SPRAR per l’orientamento e l’accesso 
ai servizi presenti sul territorio 
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Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

▪ Allestimento e apertura di nuovi sportelli di informazione e 
orientamento nelle sedi di attuazione del progetto (Comitato, 
Alhambra, Rinascita, Primavera). 

 X x x          

▪ Mappatura dei servizi e dei contatti utili presenti sul territorio   x x x         

▪ Rafforzamento delle collaborazioni con le Agenzie Casa e 
Lavoro del territorio e con il Centro per l’Impiego. 

   X x x        

▪ Attivazione di nuove collaborazioni con agenzie interinali, 
formative, associazioni di categoria, sindacati. 

   X x x        

▪ Monitoraggio delle offerte formative-lavorative.   X x x x x x x x x x x 

▪ Supporto nella ricerca di lavoro, nel bilancio delle competenze 
e nella compilazione dei curricula. 

   X x x x x x x x x x 

▪ Accompagnamenti individuali e mirati ai servizi del territorio 
(con aiuto per la compilazione di relative domande e 
documenti). 

    X x x x x x x x x 

Obiettivo 2.1 
Potenziare attività ludiche per favorire lo scambio e l’incontro fra minori italiani e stranieri 

Azione 2.1.1 
Attivare e potenziare luoghi idonei allo svolgimento di attività interculturali a carattere ludico 

▪ Organizzazione, gestione e cura delle diverse sezioni 
dedicate alle attività ludiche interculturali (area gioco/ludoteca,
fumettoteca/biblioteca, giardino, angolo bar sociale per 
preparazione merende, ecc.). In collaborazione con 
l’associazione “Alipes” e Secur-Bio. 

  X x x x x x x x x x x 

▪ Supporto ad hoc nell’accesso alle strutture ludiche e sportive 
del territorio. 

   X x x x x x x x x x 

Azione 2.1.2 
Organizzare e diversificare le attività interculturali rivolte ai minori (ludoteca, laboratori, feste, ecc.) in 
relazione alle caratteristiche dei partecipanti (numero, età, provenienza, lingua, ecc.) 

▪ Organizzazione di laboratori artistico-manuali (pittura, 
disegno, fumetto, orto e giardinaggio, riutilizzo materiali di 
riciclo, cucina e alimentazione, ecc.) 

   x x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di laboratori di espressione 
(drammatizzazione, musica, danza, canto, ecc.). In 
collaborazione con l’Associazione “Pisa Folk”. 

   X x x x x x x x x x 

▪ Letture animate e visione di film e documentari sulle 
tematiche dell’Intercultura, della solidarietà internazionale, dei 
Diritti dell’Infanzia e della Legalità. 

   X x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di uscite, feste ed eventi interculturali aperti 
(in Circoli ARCI, aree verdi e piazze). 

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

 

Obiettivo 2.2 
Potenziare le attività di doposcuola per prevenire situazioni di dispersione scolastica 

Azione 2.2.1 
Organizzare e potenziate le attività di doposcuola in relazione alle caratteristiche dei partecipanti (numero, 
età, provenienza, lingua, situazione scolastica e familiare, ecc.) 

▪ Supporto nello svolgimento dei compiti in gruppo.   x x x x x x x x x x x 

▪ Supporto individuale e mirato nello svolgimento di compiti.   x x x x x x x x x x x 

▪ Ideazione, programmazione e conduzione di laboratori ludico-
didattici, finalizzati a facilitare i processi di apprendimento 
dell’Italiano e di materie specifiche (in collaborazione con 
“Alipes”). 

  x x x x x x x x x x x 

▪ Organizzazione di incontri e gestione delle relazioni con i 
genitori. 

  x x x x x x x x x x x 

▪ Presa di contatto e gestione delle relazioni con gli insegnanti 
delle scuole frequentate dai partecipanti. 

  x x x x x x x x x x x 

▪ Supporto specifico ai bambini stranieri che accedono ai servizi 
di Pre e Post Scuola sul territorio. 

  x x x x x x x x x x x 

▪ Realizzazione di attività in classe a carattere interculturale, 
per la promozione della cultura dell’accoglienza e della 
solidarietà (con attenzione specifica ai Paesi maggiormente 
interessati dai progetti svolti dall’ARCI) 

   x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

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

 

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

 
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/Azioni Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Azione 1.1.1 
Attivare e potenziare luoghi idonei 
allo svolgimento di nuove attività e 
laboratori di socializzazione 
 

Azione 1.1.2 
Attivare e aumentare corsi ed 
esercitazioni per l’insegnamento 
della lingua italiana L2 

▪ Esperto di progettazione 
interculturale 

▪ Programmazione e 
supervisione generale di 
attività e sedi

1 

▪ Operatori sociali/educatori ▪ Coordinatori delle attività 
4  

(1 per sede) 

▪ Esperti in laboratori 
interculturali 

▪ Coordinatori dei laboratori 
tematici 

4 
(1 per sede) 

▪ Dottore in lingue e 
letterature straniere 

▪ Programmazione e 
supervisione generale dei 
corsi di Italiano

1 

▪ Operatori sociali/insegnanti ▪ Coordinatori e tutor dei corsi di 
Italiano 

4 
(1 per sede) 

Azione 1.2.1 
Estendere, in contesti a carattere 
informale, le attività dello sportello 
SPRAR per l’orientamento e 
l’accesso ai servizi presenti sul 
territorio 

▪ Assistente sociale ▪ Coordinamento generale delle 
attività di sportello 

1 

▪ Operatori sociali ▪ Coordinatore attività per 
l’accesso ai servizi 

4 
(1 per sede) 

▪ Psicologo ▪ Supporto per attività d’ascolto 
e di orientamento specifiche 

1 

Azione 2.1.1 
Attivare e potenziare luoghi idonei 
allo svolgimento di attività 
interculturali a carattere ludico per i 
minori stranieri 
 

Azione 2.1.2 
Organizzare e diversificare le 
attività interculturali rivolte ai minori 
(ludoteca, laboratori, feste, ecc.) in 
relazione alle caratteristiche dei 
partecipanti (numero, età, 

▪ Operatore 
sociale/educatore 

▪ Coordinamento generale e 
supervisione attività per i 
minori 

1 

▪ Animatore/educatore ▪ Coordinatore e tutor 
4 

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

 

provenienza, lingua, ecc.) 

▪ Assistente sociale 
▪ Supporto per attività di ascolto 

per minori stranieri in 
situazione di disagio 

1 

Azione 2.2.1 
Organizzare e potenziate le attività 
di doposcuola in relazione alle 
caratteristiche dei partecipanti 
(numero, età, provenienza, lingua, 
situazione scolastica e familiare, 
ecc.) 

▪ Educatore professionale ▪ Coordinatore attività scuola e 
doposcuola 

1 

▪ Animatore/educatore ▪ Coordinatore e tutor 
4 

(1 per sede) 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

AZIONI ATTIVITA’ RUOLO 

▪ Azione 1.1.1 
Attivare e 
potenziare luoghi 
idonei allo 
svolgimento di 
nuove attività e 
laboratori di 
socializzazione 

 
 
▪ Azione 1.1.2 

Attivare e 
aumentare corsi ed 
esercitazioni per 
l’insegnamento 
della lingua italiana 
L2  

 

▪ Allestimento e apertura di nuovi spazi di incontro, socializzazione e 
studio nelle sedi di attuazione del Progetto (Comitato, Alhambra, 
Rinascita, Primavera). 

▪ Organizzazione, gestione e cura delle diverse sezioni dedicate alle 
attività interculturali a carattere continuativo (area gioco/ludoteca, 
biblioteca/emeroteca, giardino, campo sportivo, angolo bar sociale, 
ecc.). Con il supporto dell’associazione “Alipes” e Secur-Bio. 

▪ Organizzazione di laboratori interculturali su diversi argomenti e 
tematiche (arti e artigianato, orto e giardinaggio, cucina, informatica 
e tecnologie, ecc.). 

▪ Organizzazione partecipata di giochi, iniziative e feste che 
coinvolgano tutti i cittadini (con il supporto delle associazioni “Alipes” 
e “Pisa Folk”). 

▪ Organizzazione di cicli di incontri e di film/documentari su Italia, 
Europa e Paesi di provenienza dei migranti. 

▪ Organizzazione di incontri di Educazione alla Legalità, atti anche a 
prevenire situazione di sfruttamento del lavoro dei migranti. 

▪ Organizzazione di uscite didattico-culturali sul territorio, anche per la 
conoscenza delle realtà produttive locali (in collaborazione con 
l’azienda “Oleificio dei Monti Pisani”). 

▪ Organizzazione di corsi ed esercitazioni individuali e collettive di 
Italiano L2: 

- colloqui e/o test per l’individuazione del livello iniziale di 
conoscenza della lingua;  

- organizzazione di gruppi/classi e orari; 
- preparazione materiale didattico; 
- test finali; 
- monitoraggio presenze.

▪ Supporto agli operatori di 
riferimento. 

▪ Programmazione specifica 
delle attività. 

▪ Preparazione di giochi, 
materiali e documenti per 
lo svolgimento delle 
diverse attività. 

▪ Supporto organizzativo a 
iniziative e gite. 

▪ Controllo dei consumi e 
inventario dei materiali. 

▪ Redazione grafica e 
pubblicizzazione sul 
territorio. 

▪ Supporto nella 
individuazione delle 
disponibilità orarie e nella 
redazione dei calendari 
dei corsi, 

▪ Supporto nella ricerca e 
alla preparazione dei 
materiali didattici, 

▪ Preparazione esercitazioni 
e test. 
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Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
▪ Azione 1.2.1 

Estendere, in 
contesti a carattere 
informale, le attività 
dello sportello 
SPRAR per 
l’orientamento e 
l’accesso ai servizi 
presenti sul 
territorio 

▪ Allestimento e apertura di nuovi sportelli di informazione e 
orientamento nelle sedi di attuazione del progetto (Comitato, 
Alhambra, Rinascita, Primavera). 

▪ Mappatura dei servizi e dei contatti utili presenti sul territorio 
▪ Rafforzamento delle collaborazioni con le Agenzie Casa e Lavoro 

del territorio e con il Centro per l’Impiego. 
▪ Attivazione di nuove collaborazioni con agenzie interinali, 

formative, associazioni di categoria, sindacati. 
▪ Monitoraggio delle offerte formative-lavorative. 
▪ Supporto nella ricerca di lavoro, nel bilancio delle competenze e 

nella compilazione dei curricula. 
▪ Accompagnamenti individuali e mirati ai servizi del territorio (con 

aiuto per la compilazione di relative domande e documenti). 

▪ Supporto 
all’organizzazione 

▪ Raccolta 
documentazione 
necessaria per l’accesso 
ai servizi 

▪ Aggiornamento database 
offerte.  

▪ Sostegno e 
accompagnamento 
individuale ai servizi. 

▪ Supporto nella redazione 
dei curricula. 

▪ Supporto nel compilare le 
domande 

 
AZIONI ATTIVITA’ RUOLO 

▪ Azione 2.1.1 
Attivare e potenziare 
luoghi idonei allo 
svolgimento di attività 
interculturali a 
carattere ludico 
 

▪ Azione 2.1.2 
Organizzare e 
diversificare le attività 
interculturali rivolte ai 
minori (ludoteca, 
laboratori, feste, ecc.) 
in relazione alle 
caratteristiche dei 
partecipanti (numero, 
età, provenienza, 
lingua, ecc.)  

 
▪ Organizzazione, gestione e cura delle diverse sezioni 

dedicate alle attività ludiche interculturali (area 
gioco/ludoteca, fumettoteca/biblioteca, giardino, angolo 
bar sociale per merende, ecc.). In collaborazione con 
l’associazione “Alipes” e Secur-Bio. 

▪ Supporto ad hoc nell’accesso alle strutture ludiche e 
sportive del territorio. 

▪ Organizzazione di laboratori artistico-manuali (pittura, 
disegno, fumetto, orto e giardinaggio, riutilizzo materiali di 
riciclo, cucina e alimentazione, ecc.) 

▪ Organizzazione di laboratori di espressione 
(drammatizzazione, musica, danza, canto, ecc.). In 
collaborazione con l’Associazione “Pisa Folk”. 

▪ Letture animate e visione di film e documentari sulle 
tematiche dell’Intercultura, della solidarietà internazionale, 
dei Diritti dell’Infanzia e della Legalità. 

▪ Organizzazione di uscite, feste ed eventi interculturali 
aperti (in Circoli ARCI, aree verdi e piazze). 

▪ Supporto agli operatori di 
riferimento. 

▪ Supporto nella redazione dei 
calendari e nel controllo delle 
presenze 

▪ Programmazione specifica di 
giochi, laboratori e letture 

▪ Scelta, acquisto e 
preparazione di materiali 
ludici, altre attrezzature 
necessarie e merende 

▪ Controllo e monitoraggio delle 
presenze 

▪ Supporto nella realizzazione 
di feste, gite e uscite 

▪ Controllo dei consumi e 
inventario dei materiali 

▪ Azione 2.2.1 
Organizzare e 
potenziate le attività di 
doposcuola in 
relazione alle 
caratteristiche dei 
partecipanti (numero, 
età, provenienza, 
lingua, situazione 
scolastica e familiare, 
ecc.) 

. 
▪ Supporto nello svolgimento dei compiti in gruppo 
▪ Supporto individuale e mirato nello svolgimento di compiti. 
▪ Ideazione, programmazione e conduzione di laboratori 

ludico-didattici, finalizzati a facilitare i processi di 
apprendimento dell’Italiano e di materie specifiche (in 
collaborazione con “Alipes”). 

▪ Organizzazione di incontri e gestione delle relazioni con i 
genitori. 

▪ Presa di contatto e gestione delle relazioni con gli 
insegnanti delle scuole frequentate dai partecipanti. 

▪ Supporto specifico ai bambini stranieri che accedono ai 
servizi di Pre e Post Scuola sul territorio. 

▪ Realizzazione di attività in classe a carattere 
interculturale, per la promozione della cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà (con attenzione 

▪ Approfondimento delle 
materie scolastiche e 
preparazione materiali 
didattici 

▪ Relazione con genitori e 
familiari 

▪ Relazione con altre 
associazioni ed operatori 

▪ Supporto specifico per 
l’accesso e la partecipazione 
ai servizi di Pre e Post Scuola 

▪ Cura e aggiornamento 
iscrizioni e documentazione di 
lavoro 

▪ Redazione grafica e 
pubblicizzazione sul territorio
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specifica ai Paesi maggiormente interessati dai progetti 
svolti dall’ARCI) 

 
I compiti sopra indicati avranno tempi e frequenze diverse: a ogni volontario si cercherà di 
trasmettere, in sede di formazione, con riunioni e comunicazioni periodiche, l’importanza del 
rispetto dei tempi e delle scadenze previste, al fine di garantire la qualità del progetto e il corretto 
rapporto con i cittadini e gli altri volontari coinvolti. Ogni due mesi dall’entrata in servizio è previsto 
un momento di confronto e di valutazione dei risultati raggiunti, in cui saranno coinvolti anche gli 
operatori e i responsabili dei diversi progetti/interventi attivati. 
Inoltre i volontari contribuiranno alla programmazione specifica e generale delle attività e 
supporteranno la segreteria organizzativa, in modo da avere anche una visione d’insieme delle 
strategie e dei progetti socioculturali portati avanti da ARCI Comitato di Pisa.  

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, finalizzata 
a realizzare gli obiettivi di cui al punto 7 attraverso attività specifiche, individuali e collettive. In 
particolare la partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al punto 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; 

▪ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile Nazionale di cui al 
successivo punto 17. 

 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione e le attività potrebbero essere svolte anche il sabato e la domenica. 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e per lo svolgimento di alcune delle attività previste dal 
progetto, ai volontari potrà essere chiesto di spostarsi nel territorio circostante la sede di 
attuazione, in altre sedi del Comitato, di associazioni partner o in scuole del territorio di attuazione.  
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Le attività formative potranno anche essere svolte durante il “Meeting Internazionale Antirazzista” di 
Cecina (LI) o i “Campi della Legalità” in Campania, Sicilia o altre regioni. 
 
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, i volontari 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, soprattutto 
con incontri presso: 

▪ associazioni, principalmente giovanili, con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione: 

▪ luoghi di incontro dei giovani, formali ed informali (scuole, università, centri aggregativi, ecc.), 
con cui l’ente attuatore ha relazioni 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 e per complessive 16 ore, i volontari in 
SCN saranno coinvolti presso le sedi di attuazione o presso la sede locale di ARCI Servizio Civile, 
nelle attività degli sportelli, propri delle nostre associazioni, che da anni forniscono informazioni e 
promuovono il SCN nel territorio,  
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, principalmente nel 
periodo di vigenza del bando, tramite le modalità di comunicazione sociale indicate di seguito); 

▪ sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con gli interventi sopracitati presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni coinvolte); 

▪ 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 
proponente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà inoltre 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. Inoltre, al fine di pubblicizzare il progetto e 
l’esperienza di Servizio Civile, il bando sarà così pubblicizzato: 

▪ informativa sui siti web (www.ascpisa.net) e pagine Facebook (di ARCI Servizio Civile, ARCI 
Comitato di Pisa e ARCI Toscana) 

▪ conferenza stampa; 
▪ articoli e comunicati stampa su giornali locali e riviste del settore; 
▪ passaggi radiofonici e televisivi (Canale 50, Tele Granducato, Punto Radio); 
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▪ una giornata dedicata ai cittadini stranieri, organizzata in collaborazione con altre associazioni 
partner, dove saranno mostrati loro quali servizi e opportunità; 

 
Sarà infine aperto uno sportello informativo per tutti i giovani interessati presso ARCI Servizio Civile 
Pisa. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema di selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN, 
descritto nel modello:  
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO):Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE 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.  
 
 
 
 
 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

 Voci Importo (€) 

 Materiali informativi (da distribuire durante gli eventi di 
sensibilizzazione e durante gli sportelli serali in piazza) 

800,00

 Pubblicità del progetto/SCN (database sms, manifesti, locandine, 
depliant, brochure) 

1450,00

 Formazione specifica *vedi dettaglio di seguito 1.500,00
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 Personale/Risorse umane  1.400,00

 Sedi ed attrezzature (pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter, impianto 
amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni, 
telefonia, pulmino) calcolo ammortamento attrezzature.  

1.200,00

 Spese viaggio (comprese le uscite programmate nel progetto e 
con il pulmino) 

800,00

 Materiali di consumo (cancelleria vari, fotocopie, materiali per 
laboratori) 

200,00

 Utenze dedicate (una linea telefonica con ADSL, un cellulare con 
sim) 

800,00

Totale 8.150,00

* Formazione specifica: 

Voci di costo Dettaglio Importo (€) 
Personale dedicato Amministrativo e docenti 600,00
Logistica/Sale  500,00
Pasti   256,00
Materiale Didattico 144,00

 Totale 1500
 
Promozione S.C. e pubblicizzazione del Progetto 

 

Voci di costo Importo (€) 
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale € 250,00 
Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, 
depliant, brochure) 

€ 2000,00 

Incontri con i giovani per la presentazione dei progetti  € 250,00 
Totale € 2500,00 

 
 
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) 
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Associazione Alipes (C.F. 93063240506): 
APS impegnata nel promuovere, a livello locale e 
internazionale, i diritti umani. 
Fa parte del “Tavolo Nazionale Ludoteche” ed è tra i 
soggetti fondatori ed attuatori della “Carta Nazionale delle 
Ludoteche Italiane”, patrocinata dall’Autorità Nazionale 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’anno 2011.  
Dal 1999 la sua equipe educativa progetta e gestisce 
centri aggregativi, ludoteche e progetti con le scuole a 
carattere interculturale. 

No profit 

Gli educatori dell'associazione 
affiancheranno i volontari per 
supportarli nella corretta attivazione e 
gestione delle diverse attività 
interculturali previste dal progetto (di 
socializzazione, Doposcuola, laboratori 
ludico-scolastici, organizzazione di 
eventi, ecc.).  

Associazione “Pisa Folk” (C.F. 93076000509). 
Associazione di promozione sociale attiva nell’ambito della 
promozione di attività culturali (per la quasi totalità 
gratuite) volte a creare aggregazione cittadina e 
integrazione tra le varie culture presenti in città. 

No profit 

L’associazione si impegnerà a 
coinvolgere volontari e beneficiari nelle 
proprie attività nel campo 
dell’integrazione culturale, soprattutto 
tramite concerti musicali, stage di danza 
e rappresentazioni teatrali. 
 

Oleificio Sociale dei Monti Pisani  
(P.IVA 00337080501) 
Frantoio e azienda agraria operante nei 5 Comuni 
dell’area dei Monti Pisani e cui aderiscono oltre 500 soci 
produttori e artigiani.  

Profit 

Nell’ambito del presente progetto, 
contribuirà alla programmazione e alla 
realizzazione di visite e attività 
laboratoriali presso i suoi luoghi di 
produzione e trasformazione, al fine di 
facilitare il coinvolgimento dei migranti 
nel contesto socio-economico locale. 

Secur-Bio (P.IVA 01495300509) 
Impresa che collabora da oltre dieci anni con ARCI 
Comitato di Pisa, realizzando percorsi di informazione e 
formazione ad hoc per i Circoli e le associazioni, tenendo 
in particolare corsi HACCP su igiene e sicurezza 
alimentare. 

Profit 

I volontari potranno partecipare 
gratuitamente ai corsi, in modo da 
organizzare correttamente attività che 
prevedano la somministrazione di cibi e 
bevande (feste, aperitivi a tema, cene di 
solidarietà, gestione angolo bar 
sociale). 

Università di Pisa-Facoltà di Lettere e filosofia (C.F. 
8003670504) 

Università 
Riconoscimento CFU, pubblicizzazione 
e sostegno di eventi aperti alla 
cittadinanza ed inerenti alle tematiche di 
progetto  

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
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I volontari in SCN saranno integrati nelle attività istituzionale, nell’organizzazione e nei processi 
quotidiani dell’Ente. Avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi 
di attuazione, negli uffici del Comitato e nei Circoli aderenti al Comitato coinvolti nel progetto.  
In coerenza con gli obiettivi (punto 7) e le modalità di attuazione (punto 8), si indicano di seguito le 
risorse tecniche e strumentali fornite dal soggetto attuatore e ritenute necessarie ed adeguate per 
l’attuazione del progetto.  
Risorse utili a tutti gli ambiti/attività del progetto: 
 

Risorsa tecnico/strumentale Quantità 

▪ Stanze (3 Comitato, 3 Alhambra, 2 Rinascita, 3 Primavera) 
11 

▪ Scrivanie (4 Comitato, 2 Alhambra, 2 Rinascita, 4 Primavera) 
9 

▪ Linee telefoniche fisse (3 Comitato, 1 Alhambra, 1 Rinascita) 
5 

▪ Linee telefoniche mobili (1 Primavera) 
1 

▪ Fax (1 per sede) 
4 

▪ Computer  desktop con connessione Internet (4 Comitato, 3 
Alhambra, 1 Rinascita, 2 Primavera) 

8 

▪ Computer notebook (1 Comitato, 1 Primavera) 
2 

▪ Software per ufficio 
10 

▪ Televisori (1 Alhambra, 1 Rinascita, 2 Primavera) 
4 

▪ Apparecchi Multifunzione stampante/scanner/fotocopiatrice (2 
Comitato, 1 Alhambra, 1 Rinascita, 1 Primavera) 

5 

▪ Videoproiettori 
2 

▪ Schermi per videoproiezioni 
2 

▪ Impianto audio portatile 200 watt con microfoni 
1 

▪ Videocamere digitali 
2 

▪ Fotocamere digitali 
2 

▪ Cavalletti per riprese video e foto 
2 

▪ Plastificatrici a caldo A4 e A3 
2 

▪ Gazebi da esterno fissi (2 Alhambra, 2 Primavera) 
4 

▪ Gazebi da esterno mobili 
4 

▪ Angolo bar con frigorifero, microonde, ecc. (1 per sede) 
4 
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▪ Tavoli da interno/esterni (10 per sede) 
40 

▪ Sedie da interno/ esterno (50 per sede) 
200 

▪ Kit attrezzature per orto e giardinaggio 
2 

▪ Macchina da cucire (con kit materiali) 
1 

▪ Kit utensili e materiali falegnameria 
2 

▪ Biciclette (1 per sede) 
4 

 
Risorse aggiuntive, in relazione agli obiettivi e alle azioni: 
 

Obiettivo 1.1 
Aumentare i momenti di incontro e di socializzazione per favorire i processi di integrazione 

Azione 1.1.1 
Attivare e potenziare luoghi idonei allo svolgimento di nuove attività e laboratori di socializzazione  
Azione 1.1.2 
Attivare e aumentare corsi ed esercitazioni per l’insegnamento della lingua italiana L2 
I seguenti materiali saranno utilizzabili anche in altre sedi oltre a quelle dove sono abitualmente custoditi 
(giochi in scatola, libri, fumetti, riviste, dvd saranno anche disponibili per il prestito gratuito): 
▪ 2 tavoli da ping-pong (1 Alhambra, 1 Primavera) 
▪ 3 biliardini (1 Alhambra, 1 Rinascita, 1 Primavera) 
▪ 3000 libri (400 Comitato, 100 Alhambra, 2000 Rinascita, 500 Primavera) 
▪ 1800 riviste (200 Comitato, 800 Rinascita, 800 Primavera) 
▪ 4 abbonamenti a quotidiani (1 per sede) 
▪ 200 dvd e cd musicali 
▪ 24 dizionari bilingue e monolingue (6 per sede) 
▪ 32 testi specifici per Italiano L2 (8 per sede) 
▪ 8 lavagne (2 per sede) 
▪ 40 film in lingua Italiana sottotitolati 
▪ 8 software per l’apprendimento dell’Italiano (2 per sede) 
▪ 16 cuffie audio per corsi e comunicazione online (4 per sede) 
▪ materiali di consumo vari, cancelleria, colori, ecc.

Obiettivo 1.2 
Migliorare e implementare le attività di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi presenti 
sul territorio (per l’alloggio, lavoro, sanitari) 

Azione 1.2.1 
Estendere, in contesti a carattere informale, le attività dello sportello SPRAR per l’orientamento e l’accesso 
ai servizi presenti sul territorio 
Oltre ai materiali suddetti: 
▪ 4 schedari (1 per sede) 
▪ 8 magliette associative e 8 badge per i volontari

Obiettivo 2.1 
Potenziare attività ludiche per favorire lo scambio e l’incontro fra minori italiani e stranieri 
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Azione 2.1.1 
Attivare e potenziare luoghi idonei allo svolgimento di attività interculturali a carattere ludico 
Azione 2.1.2 
Organizzare e diversificare le attività interculturali rivolte ai minori (ludoteca, laboratori, feste, ecc.) in 
relazione alle caratteristiche dei partecipanti (numero, età, provenienza, lingua, ecc.) 
Oltre ai materiali suddetti: 
▪ 80 giochi in scatola e da tavolo (5 Comitato, 10 Alhambra, 15 Rinascita, 50 Primavera) 
▪ 1 kit giocoleria 
▪ 2000 fumetti (200 Rinascita, 1800 Primavera) 
▪ 1 tastiera musicale digitale 
▪ 1 kit strumenti musicali acustici (chitarra, tamburi, ecc.) 
▪ 4 cavalletti per dipingere 
▪ 1 kit attrezzature ludiche (materassini, materiali per percorsi sportivi, ecc.) 

Obiettivo 2.2 
Potenziare le attività di doposcuola per prevenire situazioni di dispersione scolastica 
Azione 2.2.1 
Organizzare e potenziate le attività di doposcuola in relazione alle caratteristiche dei partecipanti (numero, 
età, provenienza, lingua, situazione scolastica e familiare, ecc.) 
Oltre ai materiali suddetti: 
▪ 100 testi didattici di diversi livelli di scuola 
▪ 10 giochi didattici in scatola 
▪ 120 volumi enciclopedie/dizionari 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Lettere e Filosofia (Corsi di Laurea inerenti alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia): 1 CF ogni 25 ore di servizio per un massimo da concordare all’interno di ogni 
singolo corso (come da lettera della Facoltà allegata prot. num. 001490 del 21/10/2009). 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 

▪ Università degli Studi di Pisa - Corso di Laurea “Scienze Politiche” - Convenzione num. 000078 
del 26/10/2007 con rinnovo tacito; 

▪ Università degli Studi di Pisa - Corso di Laurea in Lettere e Filosofia - Convenzione prot. num. 
525 del 26/05/2007 con rinnovo tacito; allegato alla convenzione lettera deF prot. num. 001490 
del 21/10/2009. 

 
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) è un’associazione qualificata presso il 
MIUR per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) che 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.  
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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 

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

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

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
     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 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:  
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1. Francesca Pala, nata a Nuoro (NU) il 10/08/1968  
2. Caterina Zaccara, nata a Lagonegro (PZ) il 05/11/1984 
3. Valentina Giovannetti, nata a Pisa (PI) il 29/01/1981 
4. Edoardo Baglini, nato a Pisa (PI) il 05/07/1985 

 
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 1: Francesca Pala 

Titolo di studio: laureata in Lingue e Letterature Straniere. 
Esperienze professionali: dal 2001 lavora presso l’ARCI Comitato di Pisa nel settore Sociale, 
nell’ambito di progetti legati all’immigrazione (PNA, Progetto per la Realizzazione della Rete 
d’impegno sull’Immigrazione, SPRAR, G.A.I.A.). Dal 2003 coordina, nello specifico, le attività degli 
operatori del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e dello sportello di 
orientamento e informazione legale per i R.A.R.U. E’ la Referente del Progetto SPRAR per l’ente 
pubblico di riferimento (Società della Salute della Zona Pisana). 
Competenze specifiche: capacità di approccio con l'utenza, capacità informatiche e linguistiche, 
conoscenza della rete dei servizi sul territorio.  
 
Formatore 2: Caterina Zaccara 
Titolo di studio: Laurea in Programmazione e Politica dei Servizi Sociali. 
Esperienze professionali: abilitata alla professione di Assistente Sociale, dal 2005 svolge attività di 
educazione e sostegno psicologico e scolastico con anziani e minori con problematiche di 
integrazione socio-culturale e in situazione di disagio sociale. Dal 2014 è operatrice nell’ambito del 
progetto SPRAR gestito da ARCI Comitato di Pisa ed educatrice nell’abito di attività di ludoteca e 
doposcuola. 
Competenze specifiche: capacità di approccio con bambini, adolescenti e genitori; capacità di 
mediazione interculturale, realizzazione di attività nelle scuole. 
 
Formatore 3: Valentina Giovannetti 
Titolo di studio: Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute. Specializzazione in 
Psicoterapia Analitico Transazionale. 
Esperienze professionali: Psicologa e Psicoterapeuta iscritta all’ordine dal 2012. Attività di supporto 
e consulenza ad enti del terzo settore e privati, docente per agenzie formative. 
Competenze specifiche: supervisione psicologica e organizzativa a operatori impegnati nei progetti 
di accoglienza; assistenza psicologica e orientamento rivolta a richiedenti asilo politico e protezione 
internazionale; progettazione, coordinamento e conduzione di percorsi di riabilitazione psico-
sociale per persone con disagio mentale o disabilità 
 
Formatore 4: Edoardo Baglini 
Titolo di studio: Laurea magistrale in Politiche e relazioni internazionali. 
Esperienze professionali: dal 2015 è operatore legale dello SPRAR di Pisa gestito da ARCI 
Comitato di Pisa. 
Competenze specifiche: conoscenza della normativa in materia di protezione internazionale, 
capacità di mediazione interculturale, attività di consulenza legale per lo sportello informativo rivolto 
ai richiedenti asilo e protetti internazionali. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
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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: un approccio che integra soprattutto metodologie ludiche e creative di 
conduzione, che consente di trasmettere conoscenze teoriche in un clima che stimoli 
l’attenzione e la partecipazione attiva: 

▪ lezione frontale: finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base, da utilizzare 
prevalentemente con gruppi numerosi e come breve introduzione alle altre attività e 
metodologie; 

▪ il lavoro in gruppo: finalizzato a rafforzare sia la relazione con gli altri sia l’autonomia e la 
creatività personale, favorendo lo scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, 
l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità stimola. Utilizzando le corrette 
metodologie di conduzione, viene apportato un indubbio vantaggio e “benessere” ai 
partecipanti, creando e consolidando quello “spirito di gruppo” fondamentale anche per trovare 
soluzioni creative ad eventuali problemi e ostacoli; 

▪ “imparare facendo” (learning by doing) e apprendimento cooperativo (cooperative learning): 
apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti, così come possono presentarsi in una giornata 
di servizio, collaborando con gli altri volontari. Vengono anche predisposte situazioni che 
simulino in modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi che possono 
presentarsi soprattutto nella relazione con i destinatari (role playing). 

▪ casi di studio (case histories): tramite la conoscenza e l’analisi di interventi e progetti già svolti 
con finalità simili, si facilità l’individuazione, l’elaborazione e l’adozione di buone prassi e azioni 
innovative. 

 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Sezione 1 
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; 
-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 (di recupero, 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 
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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 
Poiché 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 

▪ Cosa è. 
▪ Da cosa dipende. 
▪ Come può essere garantita. 
▪ Come si può lavorare in sicurezza. 

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

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

▪ Fattori di rischio. 
▪ Sostanze pericolose. 
▪ Dispositivi di protezione. 
▪ Segnaletica di sicurezza. 
▪ Riferimenti comportamentali. 
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Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

▪ Gestione delle emergenze 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

▪ Codice Penale. 
▪ Codice Civile. 
▪ Costituzione Italiana. 
▪ Statuto dei Lavoratori. 
▪ Normativa costituzionale. 
▪ D.L. n. 626/1994 
▪ D.L. n. 81/2008 (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 punto 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
punto 16, 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 punto 
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, ecc.) 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; 
▪ 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 
punto 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 punto 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 punto 15. 
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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 punto 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti, ecc.), materiali e dotazioni rispondenti a 
norme UE e al DL 81), per le attività indicate al punto 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti 
luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al punto 15 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP 
di progetto.  
 
Sezione 2 

MODULO C) 
Il progetto SPRAR e l’Accoglienza Straordinaria (12 ore) 

▪ L’ARCI e le politiche per l’accoglienza e l’integrazione. Analisi del fenomeno migratorio. 
▪ Il progetto SPRAR: obiettivi, azioni, metodologie. Organizzazione dell’equipe di lavoro. 
▪ I progetti di Accoglienza Straordinaria. 

Formatrice: Francesca Pala 
 
MODULO D)  
Didattica e animazione interculturale (12 ore) 

▪ Insegnamento e apprendimento delle Lingua Italiana a stranieri. 
▪ Il sostegno scolastico per minori stranieri. 
▪ Intercultura a Scuola e nell’Extra-Scuola. 

Formatrice: Francesca Pala 
 
MODULO E)  
Orientamento al territorio e ai Servizi (20 ore) 

● Relazione con i Servizi del territorio (sociali, sanitari, ecc.). 
● Il lavoro/processo di orientamento ai Servizi. Gestione del front office. 
● Supporto nella ricerca dell’alloggio 
● Supporto nella ricerca del lavoro. Redazione del curriculum vitae. 
● Accesso ai Servizi Sanitari. 

Formatrice: Caterina Zaccara 
 
MODULO F) 
La relazione con i cittadini stranieri (12 ore) 

● Strumenti per gestire le relazioni con gli utenti. 
● Gestione dei colloqui con gli utenti. 
● Gestione dei conflitti. 

Formatrice: Valentina Giovannetti 
 
MODULO G)  
Legislazione (16 ore) 

● Normativa di riferimento.  
● Iter per l’ottenimento dello Status di Rifugiato. 
● Funzionamento dello Sportello Legale 
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● Analisi di casi specifici. 
Formatore: Edoardo Baglini 
 
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 80 ore, 72 in aula e 8 ore in FAD sulla 
sicurezza, organizzate in 18 sessioni/giornate: anche questa è parte integrante dei progetti 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. 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso 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 
 


