(Allegato 2)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione
del progetto.
ENTE
1)

Ente proponente il progetto (*)

Arci Servizio Civile
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Via dei Monti di Pietralata 16 – 00157 Roma
Tel: 06.41734392 Fax 06.41796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:
Arci Servizio Civile Lombardia
Indirizzo: via dei Transiti, 21‐ 20127 Milano
Tel: 0226113524
Email: lombardia@ascmail.it
Sito Internet: https://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/lombardia/
Responsabile dell'Associazione locale ente accreditato: Sergio Silvotti
Responsabili informazione e selezione dell’Associazione Locale: Manuela Colicchia – Andrea
Fumagalli
1.1) Eventuali enti attuatori
Arci Como
Arci Bergamo
Arci Milano
Arci Lecco

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponete (*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU
dell’ente proponente (*)

Albo unico

SU00020

Sezione Nazionale

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto (*)
Nativi e migranti insieme. Più cittadinanza attiva, più diritti
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione dei diritti del cittadino
Codifica: 14

6) Durata del progetto (*)
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
X

12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*)
Ente accreditato proponente:
ASC Nazionale è un’associazione di promozione sociale, costituita nel 1996 che opera per la
promozione e qualificazione di un servizio civile che promuove l’educazione alla pace e
all’impegno civico, attraverso attività territoriali concrete che promuovano lo sviluppo del Paese
e dell’Unione Europea.
Le finalità sono espresse dallo Statuto e dal Manifesto 2007 (www.arciserviziocivile.it)
ASC e’ un’associazione di associazioni, con 5 soci nazionali (Arci, Arciragazzi, Auser, Legambiente,
Uisp) e centinaia di soci locali, aggregati nelle ASC Regionali e locali.
ASC Nazionale, in modo diretto, svolge attività di promozione durante i bandi, sostiene la
progettazione delle organizzazioni, eroga la formazionale generale ai giovani e agli OLP, effettua il
monitoraggio sull’andamento dell’esperienza, a cui partecipano sia i giovani in servizio che gli
OLP, produce il Rapporto Annuale.
Tramite le ASC Regionali e locali è a disposizione delle esigenze dei giovani e degli enti di
accoglienza durante il periodo di servizio civile e promuove la collaborazione fra gli enti di
accoglienza.
L’Assemblea Nazionale è la sede ove vengono prese le scelte di fondo e il Consiglio Nazionale le
attua.
ASC è stato ente convenzionato per il SC degli obiettori di coscienza dal 1984 al 2004; ente
accreditato di SCN dal 2003 e ha in corso la procedura per diventare Ente accreditato di SCU.
Ente/i attuatore/i:
L'ARCI
È un’associazione di promozione sociale, laica, autonoma e senza scopo di lucro, formata da
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migliaia di basi associative, diffuse in tutto il Paese, con circa un milione di soci nel 2018.
Rappresenta in Lombardia quasi duecentomila soci e oltre quattrocento basi associative. È una
grande e radicata associazione popolare, che promuove partecipazione, solidarietà ed
emancipazione culturale. È una rete di spazi aperti, liberi e laici, in cui donne e uomini di ogni età
ed estrazione sociale si incontrano, condividendo relazioni umane e interessi collettivi.
Le aree di impegno dell'associazione sono: Diritti culturali, Infanzia e adolescenza, Giovani,
Welfare, Immigrazione, Legalità, Pace e ambiente, Solidarietà e Cooperazione internazionale,
Servizio civile.
Nel contesto delle attività di Arci Lombardia saranno Enti attuatori diretti del progetto i
Comitati territoriali:
Arci Milano
COORDINAMENTI: Coordinamento Pace, CSV, Action for Peace, Ars Aevi, European world culture,
Bycem,
Forum
del
terzo
settore
Milanese‐lombardo,
Arci
Servizio
Civile.
AMBITI: Internazionale, Politiche Giovanili, Cultura, Sociale, Immigrazione, Stili di vita e
Ambiente.
DESCRIZIONE DEL COMITATO: Arci Milano unisce circa 100.000 soci sul territorio di Milano e
provincia, Lodi e Monza con 110 circoli presenti sul territorio che offrono ai propri soci e ai
territori spazi di socialità‐ aggregazione, servizi alla comunità locale e produzione artistica ‐
culturale. Il comitato di Arci Milano è organizzato in diverse aree operative. Nell’area
progettazione si interviene sulle politiche sociali su migrazione e stranieri oltre che negli ambiti
dell'animazione territoriale e di attività specifiche per immigrati, ex detenuti, famiglie e minori.
Arci Milano via Piazzale Gambara 7/9 Milano, tel. 02.843041, www.arcimilano.it
Arci Como
COORDINAMENTI: Coordinamento comasco per la pace, Centro servizi per il volontariato
Insubria, Arci Servizio Civile, L'isola che c'è ‐ rete dell'economia solidale e degli stili di vita
sostenibili, Libera, Refuging Europe, Libera, Arci Servizio Civile.
AMBITI: Internazionale, Politiche giovanili, Cultura, Sociale, Immigrazione, Stili di vita e Ambiente,
Informazione.
DESCRIZIONE DEL COMITATO: Nella provincia di Como l’Arci conta circa 3000 soci e 14 circoli,
luoghi di ritrovo per anziani e famiglie, spazi per corsi e per attività ricreative varie, impegnati in
settori specifici: bambini, immigrati, giovani e musica, informazione, editoria, danza, educazione
ambientale, cooperazione internazionale. Tra i settori di attività dei circoli di Como hanno
particolare rilievo, la promozione della cittadinanza attiva, l'informazione,e la creazione di eventi
culturali.
Arci Como via Lissi 6 Como tel.347.3674825, www.arcicomo.it
Arci Bergamo
COORDINAMENTI: Arcisolidarietà, Libera, Tavola della Pace, Coordinamento provinciale enti locali
per la pace, Git Banca popolare etica, Centro servizi volontariato, Comitato salviamo la
Costituzione.
AMBITI: Cultura, Politiche giovanili, Musica, Formazione, Sociale, Pace e Ambiente, Immigrazione,
Internazionale.
DESCRIZIONE DEL COMITATO: Il Comitato Arci di Bergamo conta 81 circoli e oltre 25 mila
associati. Il comitato è impegnato nella promozione e nello sviluppo dell’associazionismo come
fattore di coesione sociale, come luogo di impegno civile e democratico, di affermazione della
pace e dei diritti di cittadinanza e di lotta ad ogni forma di esclusione e di discriminazione. I
circoli, distribuiti in tutta la provincia, svolgono un importante ruolo di coesione sociale per fasce
diverse di popolazioni (giovani, adulti e anziani).
Arci Bergamo via Quarenghi 34 Bergamo tel. 035,239565, www.arcibergamo.it
Arci Lecco
COORDINAMENTI: Comitato migranti, Coordinamento Salviamo la Costituzione, comitato Acqua
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Pubblica, Comitato antifascista, Forum salute mentale, Coordinamento Pace e Cooperazione fra i
popoli, Libera, Solevol, Git, Banca Etica, Coordinamento per la Difesa dei Diritti dei Migranti,
Libera Arci Servizio Civile.
AMBITI: Cultura, Politiche Sociali, Pace e Ambiente, Immigrazione.
DESCRIZIONE DEL COMITATO: Alla sede lecchese fanno capo 27 circoli e quasi 6.000 associati, che
si ritrovano per promuovere insieme attività educative, culturali, ricreative e di solidarietà. ARCI
Lecco sviluppa attività in diversi ambiti: la cultura, le politiche sociali e la promozione sociale,
l’immigrazione e la cooperazione internazionale con numerosi progetti di educazione
interculturale e sostegno linguistico nelle scuole di Lecco e provincia, attività di mediazione
linguistico‐culturale anche presso enti pubblici, corsi di italiano per stranieri, assistenza agli
immigrati e di accoglienza ai senza tetto. Arci Lecco dedica particolare attenzione alla
comunicazione.
Arci Lecco via C. Cantù 18 Lecco tel. 366580, www.arcilecco.it

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del
progetto (*)
7.2.1
Premessa
Nativi e migranti insieme. Più cittadinanza attiva più diritti si realizzerà in Lombardia, nei
territori di: Bergamo, Como, Lecco e Milano.
Gli enti attuatori sono i comitati delle provincie coinvolte, ovvero: Arci Bergamo, Arci Como,
Arci Lecco, Arci Milano. Le attività del progetto, pur svolgendosi specificamente nei territori
indicati, saranno integrate nel contesto dell’impegno dell’intera Arci Lombardia con positive
ricadute regionali.
Il comune ambito di intervento individuato dagli enti attuatori è la promozione sociale a
partire dalla elaborazione e diffusione di informazioni corrette sul fenomeno delle migrazioni
per arrivare a favorire la cittadinanza attiva degli stranieri, lo sviluppo di associazioni di
stranieri e di stranieri e migranti insieme, ad aumentare la coesione sociale dell’intera
comunità anche tramite la promozione delle culture dei paesi di origine dei nuovi cittadini.
Data questa premessa, il progetto si concentrerà sull'individuazione di strategie e strumenti
comunicativi che possano essere condivisi e modulati dagli enti attuatori sulla base del
contesto d'intervento.
Gli operatori volontari Scu a cui si rivolge il progetto saranno accolti e formati su questo
ambito d'intervento, partecipando attivamente allo sviluppo di una strategia comunicativa e
alle iniziative di informazione e consulenza che siano in grado di coinvolgere gli abitanti sul
territorio dei comuni interessati. Si ritiene che l’insieme della attività proposte agli operatori
volontari Scu possa contribuire alla loro crescita e formazione culturale e civica.
Il progetto Nativi e migranti insieme. Più cittadinanza attiva più diritti ─ sfruttando le
potenzialità della rete dei circoli Arci capillarmente diffusi nei territori, con il coinvolgimento
delle reti (di organizzazioni non profit e di istituzioni) di cui l’Arci è parte e con l’essenziale
contributo dei soggetti partner ─ intende superare, con un’informazione corretta e
scientificamente supportata da dati verificati, i preconcetti e i pregiudizi che rendono più
complessa la contaminazione tra culture diverse e favorire l’accoglienza e un contributo
maggiore delle popolazioni straniere allo sviluppo sociale e culturale delle comunità
lombarde.
Una selezione dei dati esaminati durante la progettazione su popolazione, accoglienza,
associazionismo migrante in relazione al contesto territoriale è riportata di seguito.
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7.2.2 DATI TERRITORIO/ Popolazione
Questa parte presenta le dimensioni della popolazione straniera (regolare e irregolare),
evidenziando la sua consistenza anche in rapporto a quella totale.
Dai dati sulla rilevanza quantitativa del fenomeno, sulla provenienza dei migranti da paesi nei
quali risulta modesto il grado di istruzione, sulla presenza di una predominanza di giovani risulta
evidente la criticità di una scarsa formazione all’attivismo delle persone migranti e di origine
straniera presenti nel territorio interessato al progetto. Lo sviluppo nel tempo del fenomeno
migratorio evidenzia, inoltre, che pur in presenza di una tendenza all’incremento degli arrivi, i dati
reali, a differenza della percezione spesso preconcetta e fondata su pregiudizi, non è in corso
alcuna “invasione” bensì un fenomeno complesso ma gestibile sviluppando la coesione sociale
delle comunità.
Azioni. Si interverrà su tale criticità facendo progredire nella comunità straniere la consapevolezza
dei propri diritti e doveri, sviluppandone l’associazionismo e, con la cittadina attiva, la
partecipazione nella comunità tutta. Contemporaneamente si interverrà per fornire all’intera
popolazione, con particolare attenzione ai giovani, informazioni corrette e certificate da enti
statistici e Istituzioni sulle reali caratteristiche del fenomeno migratorio in Lombardia.
La Lombardia, con i suoi 9.973.397 abitanti, occupa una superficie di 23 860,62 kmq, si posiziona
prima in Italia per popolazione, seconda per densità e quarta per superficie. Sono residenti nella
regione 1.139.463 stranieri immigrati.
Nelle tabelle che seguono la suddivisione della popolazione straniera residente per sesso e
provincia, l’andamento della popolazione straniera, la composizione delle popolazioni straniere
nelle province interessate direttamente al progetto.
TAB 1: Stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2017. Dati ISTAT
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TAB. 2 Andamento popolazione straniera

TAB. 3 Stranieri per provincia (valori aggiornati al 1/1/2018)
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TAB. 4 Stima composizione popolazione immigrata regolare e irregolare

TAB. 5 Studenti stranieri iscritti alle scuole di infanzia, primarie e secondarie in Lombardia,
2017. Dati Miur.
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7.2.3 DATI TERRITORIO/ Accoglienza
Questa parte illustra la distribuzione e il numero nei comuni dei territori del progetto di migranti
in strutture di accoglienza.
Pur in un contesto di vastità di investimenti statali, in particolare per il sistema Cas, e nonostante
la positività dell’intervento delle organizzazioni di Terzo settore per dare assistenza e opportunità
ai migranti, la distribuzione a macchia di leopardo delle strutture e il sostanziale ritardo nella
realizzazione del sistema Sprar continua a determinare difficoltà di inserimento delle popolazioni
straniere che nel tempo raggiungono la Lombardia. Emerge la necessità di stimolare l’interazione,
incrementando la conoscenza dei diritti e dei doveri della popolazione straniera.
La distribuzione fortemente irregolare evidenzia la criticità determinata dalla diversa
disponibilità all’accoglienza di territori anche molto simili e con potenzialità analoghe a causa
del prevalere di atteggiamenti di chiusura preconcetta, tale criticità determina l’eccessivo
affollamento in alcune aree, per lo più urbane, con conseguenti problemi sociali indotti e difficoltà
di inserimento sociale dei migranti.
Azioni. Si interverrà su tale criticità per sviluppare il bisogno sociale di maggiore coesione tra
segmenti di popolazione di diversa provenienza geografica, attivando iniziative capillari di
informazione sulla realtà dei fenomeni migratori e sulla valorizzazione delle culture dei paesi di
provenienza, offrendo alle popolazioni native occasioni per percepire, in modo corrispondente alla
realtà, l’impatto dell’accoglienza nei diversi territori e anche le potenzialità culturali e sociali
dell’inserimento di popolazioni straniere, in massima parte giovani.
Fig.1 Comuni che rispettano le previsioni del piano ministeriale sull’accoglienza, agosto
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2017.
Tab. 6 Migranti nelle strutture di accoglienza, agosto 2017, provincia di Bergamo.
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10
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Tab. 7 Migranti nelle strutture di accoglienza, agosto 2017, provincia di Como.
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Tab. 8 Migranti nelle strutture di accoglienza, agosto 2017, provincia di Lecco.
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Tab. 9 Migranti nelle strutture di accoglienza, agosto 2017, provincia di Milano.
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7.2.4 DATI TERRITORIO/ Associazionismo migrante
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Questa parte illustra l’attivismo sociale degli stranieri nei territori interessati al progetto. La
partecipazione alla vita associativa in sodalizi misti (migranti e nativi) e la capacità di animare
associazioni delle diverse comunità è un elemento importante per stimare non solo l’attivismo
delle persone di diversa provenienza geografica nella realtà sociale lombarda ma anche la volontà
di collaborare all’evoluzione positiva del contesto sociale con il riconoscimento per tutti di diritti
essenziali. Il miglioramento complessivo delle comunità è frutto di collaborazione tra cittadini
attivi.
I dati mostrano una grave criticità perché evidenziano quanto ridotta sia la parte di popolazione
migrante e straniera impegnata sia nell’associazionismo misto che in quello delle comunità
straniere relative a singoli paesi di provenienza.
Attività. Si promoverà l’associazionismo sia nei colloqui finalizzati all’informazione su diritti e
doveri sia con specifici incontri che si realizzeranno con le diverse comunità dei differenti territori
interessati dal progetto. Si svilupperà con incontri con i circoli Arci e con le realtà di Terzo settore,
parte di reti insieme all’Arci, la consapevolezza della necessità di aprire di gli organi di gestione
delle organizzazioni a persone straniere con l’obiettivo di rafforzare complessivamente la vita
associativa e meglio sviluppare i temi dell’intercultura.
Tab. 10 Partecipazione dei cittadini stranieri presenti in Lombardia. Valori percentuali divisi per
area geografica di provenienza.

Tab. 11 Ripartizione per provincia delle associazioni di immigrati censite. Valori assoluti e
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percentuali.

Tab. 12 Principali obiettivi delle associazioni di migranti in Lombardia. Valori assoluti e
percentuali.
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
Destinatari:
Popolazione straniera delle provincie interessate, popolazione giovanile delle province
interessate e operatori/trici delle realtà di Terzo settore impegnati nell’accoglienza, nello
sviluppo di socialità, nel lavoro di contaminazione tra culture, nello sviluppo dei diritti umani,
nella formazione civica e nella cittadinanza attiva.
Beneficiari:
Lo sviluppo di una conoscenza più ampia del fenomeno migratorio determina effetti positivi
sull’insieme della società dei territori interessati incrementandone la coesione sociale e le
relazioni positive tra gli stranieri presenti e la popolazione autoctona. L’azione sulle realtà di
Terzo settore sviluppa il loro ruolo positivo nei diversi campi d’azione che coinvolgono con i
diversi servizi offerti l’intera popolazione dei territori. Sono beneficiari del progetto quindi non
solo coloro che direttamente verranno coinvolti, almeno 20mila persone complessivamente, ma
tramite loro anche i loro amici, le loro famiglie, una parte significativa dell’intera popolazione.
Ulteriore estensione dei beneficiari sarà determinato dal riverbero dei materiali prodotti e delle
campagne di informazione animate anche oltre i confini territoriali del progetto grazie alla
collaborazione dell’intera rete dei circoli Arci della Lombardia.
7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel
contesto di riferimento.
L’evidente criticità determinata dalla scarsa offerta di informazioni e di formazione sui temi
dell’educazione civica, dell’educazione interculturale, dell’educazione alla cittadinanza attiva e
soprattutto la difficoltà di raggiungere la popolazione straniera di recente o più remoto arrivo in
Lombardia ha naturalmente determinato che molti soggetti si siano attivati per dare il loro
contributo alla risoluzione delle difficoltà presenti. Segnaliamo tra le iniziative di rilievo nazionale
attive anche in Lombardia quella sviluppata dall’Arci Nazionale in collaborazione con Unione
Europea, Ministero delle Politiche sociali Se cerchi protezione hai un buon numero di diritti dei cui
servizi si fruirà anche il progetto, gli sportelli di Caritas sempre attivi per fornire informazioni per
l’accoglienza e anche le attività svolte da partner del progetto. Tra essi l’Osservatorio per i diritti
dei migranti, costituito da avvocati e magistrati ha attivato uno sportello sul tema, il
Coordinamento comasco per la Pace costituito da amministrazioni comunali e associazioni
sviluppa una serie di iniziative sul territorio di informazione e formazione ai Diritti umani, i diversi
Comitati Arci della Lombardia e un grande numero di circoli Arci forniscono consulenza e
indicazioni in particolare dove sono attive esperienze Sprar e Cas. Per quanto riguarda la
valorizzazione sul tema delle iniziative del Terzo settore segnaliamo il circolo Arci ecoinformazioni
che collaborerà attivamente al progetto che svolge da 16 anni con un ampio ventaglio di
strumenti comunicativi (carta, radio, libri, web) e negli anni precedenti anche grazie a progetti di
Servizio civile un importante lavoro per dare eco alle iniziative sul tema.

8) Obiettivi del progetto (*)
Il progetto si svolgerà nei diversi territori indicati in maniera organica, sviluppando in ciascuno
le stesse azioni e utilizzando la rete dell’Arci per farlo capillarmente. Gli obiettivi individuati
verranno raggiunti attraverso l’impegno realizzato contemporaneamente da tutte le sedi di
attuazione previste dal progetto.
Obbiettivo generale
Le criticità che vengono indicate nel seguito con i relativi obbiettivi di azione sono riassunti nella
tabella riassuntiva seguente insieme agli indicatori della situazione attuale e di quella a progetto
ultimato per permetterne la valutazione anche quantitativa dell’esito.
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CRITICITÀ/ BISOGNI
Criticità 1
1.1 Percezione scorretta
del fenomeno
migratorio determinato
dalla scarsa conoscenza
dei dati reali del
fenomeno e degli
effetti determinati
dalla presenza di
stranieri nel territorio.

OBIETTIVI

1.1 COMUNICARE
REALTÀ MIGRANTE
Aumentare la
conoscenza dei
fenomeni migratori,
delle difficoltà e delle
opportunità da essi
determinati, anche
tramite l’attivazione di
specifici strumenti di
comunicazione.
1.2 INCREMENTARE
1.2 Scarsità della
CONSAPEVOLEZZA DI
consapevolezza da
parte della popolazione DIRITTI E DOVERI
Aumentare la
straniera dei propri
conoscenza tra i
diritti e dei doveri.
migranti e più in
generale tra gli
stranieri presenti nel
territorio dei diritti dei
diritti riconosciuti dalla
Costituzione italiana e
dall’insieme delle leggi
del nostro
ordinamento e dei
doveri ad essi connessi.

1.3 Scarsità del numero
delle associazioni di
migranti e di stranieri e
limitatezza del loro
impegno di
cittadinanza attiva.

1.3 SVILUPPARE
L’ASSOCIAZIONISMO E
LA CITTADINAZA
ATTIVA Favorire la
nascita di associazioni
informali e formali di
migranti e miste di
nativi e migranti
insieme. Sviluppare
l’azione sociale degli
stranieri e dei migranti
nei territori

Campagne di
comunicazione
animate da
soggetti di Terzo
settore sul tema.

Incremento del
20% di campagne
di comunicazione
animate da
soggetti di Terzo
settore sul tema.

Persone in grado
di definire almeno
gli aspetti
quantitativi del
tema.

Aumento del 5% di
persone in grado
di definire almeno
gli aspetti
quantitativi del
tema.

Eventi culturali
delle culture dei
paesi delle
popolazione
straniera animati
nei territori.

Incremento del
10% di eventi
culturali delle
culture dei paesi
delle popolazione
straniera animati
nei territori.
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1.4 Scarsità dell’offerta di
iniziative che
valorizzino la Cultura
dei paesi di origine dei
migranti presenti nel
territorio della
Lombardia

1.4 SVILUPPARE
INTERCULTURA/
TRANSCULTURALITÀ
Aumentare nel
territorio l’offerta
culturale (musicale,
cinematografica,
teatrale, letteraria)
relativa ai paesi di
provenienza dei
migranti come forma
per favorire l’intreccio
tra culture e le
iniziative di
approfondimento e di
dibattito sui temi
dell’interculturalità, dei
diritti umani e
dell’antirazzismo.

Criticità 2
2.1 Scarsa capacità nel
mondo del Terzo settore di
utilizzare i mezzi di
comunicazione tradizionali
e innovativi per coinvolgere
la popolazione nativa e
quella proveniente da altri
paesi di origine in
campagne di informazione
civica.

2.1 SVILUPPARE E
ADOTTARE STRUMENTI
E STRATEGIE
COMUNICATIVE PER
CAMPAGNE DI
INFORMAZIONE
SOCIALE. Sperimentare
tecniche di
comunicazione di
massa per dare forza a
campagne di
informazione sulla
realtà delle migrazioni,
sui diritti e doveri in
una società complessa.
Collaborare all’offerta
di iniziative culturali sul
tema e sulla
conoscenza di culture
“altre”.

Campagne di
comunicazione
animate da
soggetti di Terzo
settore sul tema.

Incremento del
20% di campagne
di comunicazione
animate da
soggetti di Terzo
settore sul tema.

Numero di
associazioni delle
comunità straniere
presenti nei diversi
territori.

Incremento del
10% di
associazioni delle
comunità straniere
presenti nei diversi
territori.
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2.2 Difficoltà nell’accesso
da parte
delle comunità migranti agli
strumenti di comunicazione
essenziali per dare impulso
alle loro azioni di
cittadinanza attiva

2.2 SVILUPPARE LA
COLLABORAZIONE CON
LE ORGANIZZAZIONI DI
TERZO SETTORE PER
CAMPAGNE DI
PROMOZIONE SOCIALE.
Incrementare la
collaborazione tra
organizzazioni di Terzo
settore per costruire
una rete comunicativa
che permetta di dare
forza alle Campagne di
valorizzazione di tutte
le risorse culturali e
sociali dei territori con
il coinvolgimento
diretto della
popolazione straniera.

Obiettivi rivolti agli operatori volontari Scu:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a
cominciare dai soggetti no profit;
• fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
• crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto,
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
Altri obiettivi rivolti agli operatori volontari Scu specifici per questo progetto saranno:
• sviluppo della capacità di interazione in contesti interculturali;
• formazione sulle realtà di terzo settore e sul loro ruolo nella promozione sociale
• formazione sulle problematiche delle migrazioni e su diritti e doveri della popolazione migrante
e straniera nel territorio.
• formazione all’animazione culturale e alla produzione di eventi per svilupparla
• formazione all’informazione sociale e alle tecniche di produzione e diffusione delle notizie con
mezzi tradizionali o nel web.

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre
risorse umane impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
Le attività si svolgeranno in modo coordinato e parallelo nelle diverse sedi di attuazione. Saranno
concertate dal Coordinatore del progetto e dai Coordinatori dei diversi territori e svolte
utilizzando anche le competenze dei Responsabili delle aree Diritti migranti e Comunicazione del
progetto e la collaborazione dei partner. Pur essendo diversificata la disponibilità prevista di
operatori volontari di Scu nelle diverse sedi di attuazione ciò determinerà un differente volume
di lavoro tra esse ma saranno sviluppate, seppur in modo quantitativamente differenziato, le
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stesse attività.
Le diverse fasi saranno monitorate in itinere e alla fine dallo staff del progetto per migliorarne
l’efficacia.
Per rendere possibile la progettazione, il lavoro è iniziato con un preliminare confronto, prima
nella rete Arci e successivamente con i principali soggetti attivi sul tema con i quali nei diversi
territori l’Arci collabora. In questa fase è stata di particolare rilievo la consulenza delle
organizzazioni partner del progetto.

OBIETTIVO 1.1 Comunicare realtà migrante
Azione 1.1 approfondimento conoscenze, attivazione strumenti comunicativi
Attività 1.1.1: Approfondimento della conoscenza del tema nei diversi territori anche
grazie alla collaborazione dei partner e della rete Arci dei circoli e regionale
Sperimentazione degli strumenti comunicativi dei soggetti attuatori.
Attività 1.1.2 Produzione di strumenti comunicativi diversi (carta, web) per dare
informazioni sul tema migrazioni.

OBIETTIVO 1.2 Incrementare consapevolezza di diritti e doveri
Azione 1.2 Sviluppo relazioni
Attività 1.2.1: Approfondimento della conoscenza del tema nei diversi territori anche
grazie alla collaborazione dei partner e della rete Arci dei circoli e regionale
Sperimentazione degli strumenti comunicativi dei soggetti attuatori
Attività 1.2.2: Partecipazione agli sportelli migranti, alle iniziative di consulenza e agli
incontri organizzati della rete Arci dei circoli e dai soggetti Partner per collaborare alla
diffusione delle informazioni su diritti e doveri.
Attività 1.2.3: partecipazione a incontri promossi da Istituzioni e organizzazioni di Terzo
settore per far conoscere le iniziative di informazione e di consulenza svolte nel progetto

OBIETTIVO 1.3 Sviluppare l’associazionismo e la cittadinanza attiva.
Azione 1.3 sviluppo e promozione della cittadinanza attiva
Attività 1.3.1: Approfondimento sulle associazioni di stranieri presenti nel territorio e
acquisizione anche grazie alla collaborazione dei partner delle modalità per costituirne
Attività 1.3.2: Organizzazione e partecipazione a colloqui, anche grazie alla collaborazione
dei soggetti partner, per informare sui vantaggi e sulle possibilità connesse alla
costituzione di associazioni di stranieri e di stranieri e nativi insieme per lo sviluppo della
cittadinanza attiva a vantaggio dell’intera comunità.
Attività 1.3.3: Collaborazione e partecipazione a iniziative di associazioni di stranieri e
nativi per lo sviluppo di cittadinanza attiva.

OBIETTIVO 1.4 Sviluppare multicultura/ intercultura
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Azione 1.4 Attivazione azioni per la multiculturalità
Attività 1.4.1: Approfondire, anche con la consulenza dei partner, delle potenzialità dei
diversi territori per incrementare l’offerta di iniziative interculturali e di approfondimento
su diritti umani e antirazzismo
Attività 1.4.2: Collaborare con la rete dei circoli Arci dei territori e con i soggetti delle
diverse reti sul tema delle quali l’Arci fa parte per l’organizzazione, la promozione e il
resoconto con testi e immagini di iniziative sulle produzione culturale relativa ai paesi
d’origine degli stranieri presenti nel territorio e di approfondimento su multiculturalità,
diritti umani e antirazzismo.

OBIETTIVO 2.1 Sviluppare e adottare strumenti e strategie comunicative per campagne di
informazione sociale.
Azione 2.1 Sviluppo azioni comunicative
Attività 2.1.1: Approfondire, anche con la consulenza dei partner, le tecniche di
elaborazione di campagne di informazione su temi sociali
Attività 2.1.2: Realizzare campagne di informazione sociale si temi del progetto.

OBIETTIVO 2.2 Sviluppare la collaborazione con le organizzazioni di terzo settore per campagne
di promozione sociale.
Azione 2.2 Sviluppo di reti territoriali
Attività 2.2.1: Approfondire, anche con la consulenza dei partner, la conoscenza delle reti
coinvolgibili nei territori per sperimentare campagne di coinvolgimento di massa sui temi
del progetto.
Attività 2.2.2: Attivazione con l’integrazione di strumenti comunicativi Arci, dei partner,
degli altri soggetti delle reti di cui l’arci è parte di campagne di comunicazione di massa
sui temi del progetto.
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
Diagramma di Gantt:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese mese
AREA DI BISOGNO: Percezione scorretta del fenomeno migratorio determinato dalla scarsa conoscenza dei dati reali del fenomeno e degli effetti determinati
dalla presenza di stranieri nel territorio.
Obiettivo 1.1 COMUNICARE REALTÀ MIGRANTE. Aumentare la conoscenza dei fenomeni migratori, delle difficoltà e delle opportunità da essi determinati,
anche tramite l’attivazione di specifici strumenti di comunicazione.
Attività 1.1.1: Approfondimento della conoscenza del tema nei
diversi territori anche grazie alla collaborazione dei partner e
delle reti Arci dei circoli e regionale Sperimentazione degli
strumenti comunicativi dei soggetti attuatori.
Attività 1.1.2 Produzione di strumenti comunicativi diversi
(carta, web) per dare informazioni sul tema migrazioni.
AREA DI BISOGNO
Scarsità della consapevolezza da parte della popolazione straniera dei propri diritti e dei doveri.
Obiettivo: 1.2 INCREMENTARE CONSAPEVOLEZZA DI DIRITTI E DOVERI. Aumentare la conoscenza tra i migranti e più in generale tra gli stranieri presenti nel
territorio dei diritti dei diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana e dall’insieme delle leggi del nostro ordinamento e dei doveri ad essi connessi.
Attività 1.2.1: Approfondimento della conoscenza del tema nei
diversi territori anche grazie alla collaborazione dei partner e
della rete Arci dei circoli e regionale Sperimentazione degli
strumenti comunicativi dei soggetti attuatori
Attività 1.2.2: Partecipazione agli sportelli migranti, alle iniziative
di consulenza e agli incontri organizzati della rete Arci dei circoli e
dai soggetti Partner per collaborare alla diffusione delle
informazioni su diritti e doveri.
Attività 1.2.3: partecipazione a incontri promossi da Istituzioni e
organizzazioni di Terzo settore per far conoscere le iniziative di
informazione e di consulenza svolte nel progetto
Fasi ed Attività
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AREA DI BISOGNO
Scarsità del numero delle associazioni di migranti e di stranieri e limitatezza del loro impegno di cittadinanza attiva.
Obiettivo: 1.3 SVILUPPARE L’ASSOCIAZIONISMO E LA CITTADINAZA ATTIVA. Favorire la nascita di associazioni informali e formali di migranti e miste di nativi
e migranti insieme. Sviluppare l’azione sociale degli stranieri e dei migranti nei territori.
Attività 1.3.1: Approfondimento sulle associazioni di stranieri
presenti nel territorio e acquisizione anche grazie alla
collaborazione dei partner delle modalità per costituirne
Attività 1.3.2: Organizzazione e partecipazione a colloqui, anche
grazie alla collaborazione dei soggetti partner, per informare sui
vantaggi e sulle possibilità connesse alla costituzione di
associazioni di stranieri e di stranieri e nativi insieme per lo
sviluppo della cittadinanza attiva a vantaggio dell’intera
comunità.
Attività 1.3.3: Collaborazione e partecipazione a iniziative di
associazioni di stranieri e nativi per lo sviluppo di cittadinanza
attiva.
AREA DI BISOGNO
Scarsità dell’offerta di iniziative che valorizzino la Cultura dei paesi di origine dei migranti presenti nel territorio della Lombardia
Obiettivo: 1.4 SVILUPPARE INTERCULTURA/ TRANSCULTURALITÀ Aumentare nel territorio l’offerta culturale (musicale, cinematografica, teatrale, letteraria)
relativa ai paesi di provenienza dei migranti come forma per favorire l’intreccio tra culture e le iniziative di approfondimento e di dibattito sui temi
dell’interculturalità, dei diritti umani e dell’antirazzismo.
Attività 1.4.1: Approfondire, anche con la consulenza dei partner,
delle potenzialità dei diversi territori per incrementare l’offerta di
iniziative interculturali e di approfondimento su diritti umani e
antirazzismo
Attività 1.4.2: Collaborare con la rete dei circoli Arci dei territori e
con i soggetti delle diverse reti sul tema delle quali l’Arci fa parte
per l’organizzazione, la promozione e il resoconto con testi e
immagini di iniziative sulle produzione culturale relativa ai paesi
d’origine degli stranieri presenti nel territorio e di
approfondimento su multiculturalità, diritti umani e antirazzismo.
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AREA DI BISOGNO
Scarsa capacità nel mondo del Terzo settore di utilizzare i mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi per coinvolgere la popolazione nativa e quella
proveniente da altri paesi di origine in campagne di informazione civica.
Obiettivo: 2.1 SVILUPPARE E ADOTTARE STRUMENTI E STRATEGIE COMUNICATIVE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE SOCIALE. Sperimentare tecniche di
comunicazione di massa per dare forza a campagne di informazione sulla realtà delle migrazioni, sui diritti e doveri in una società complessa. Collaborare
all’offerta di iniziative culturali sul tema e sulla conoscenza di culture “altre”.
Attività 2.1.1: Approfondire, anche con la consulenza dei partner,
le tecniche di elaborazione di campagne di informazione su temi
sociali
Attività 2.1.2: Realizzare campagne di informazione sociale si
temi del progetto.
AREA DI BISOGNO
Difficoltà nell’accesso da parte delle comunità migranti agli strumenti di comunicazione essenziali per dare impulso alle loro azioni di cittadinanza attiva
Obiettivo: 2.2 SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI TERZO SETTORE PER CAMPAGNE DI PROMOZIONE SOCIALE. Incrementare la
collaborazione tra organizzazioni di Terzo settore per costruire una rete comunicativa che permetta di dare forza alle Campagne di valorizzazione di tutte le
risorse culturali e sociali dei territori con il coinvolgimento diretto della popolazione straniera.
Attività 2.2.1: Approfondire, anche con la consulenza dei partner,
la conoscenza delle reti coinvolgibili nei territori per sperimentare
campagne di coinvolgimento di massa sui temi del progetto.
Attività 2.2.2: Attivazione con l’integrazione di strumenti
comunicativi Arci, dei partner, degli altri soggetti delle reti di cui
l’arci è parte di campagne di comunicazione di massa sui temi del
progetto.
AZIONI TRASVERSALI
Avvio progetto, inserimento degli operatori volontari Scu,
incontro di coordinamento progettuale
Formazione Specifica
Formazione Generale
Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio operatori volontari Scu
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Monitoraggio olp
Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 30/35) a quella specifica, (box 36/42), al monitoraggio (box 22), sono previste attività
che permetteranno ai giovani partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi attestate (box 29). I giovani partecipanti al progetto saranno altresì
coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto (box 18). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto sono funzionali alla
realizzazione delle finalità previste dalla legislazione nazionale (Legge 6 marzo 2001 n. 64 e Legge 6 giugno 2016 n. 106).
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
Data la natura unitaria del progetto le attività si svolgeranno in modo analogo in tutte le sedi di
attuazione. Naturalmente tenendo conto delle personali attitudini e inclinazioni degli operatori
volontari Scu sarà possibile, nell’equilibrio generale dell’impegno, un maggiore coinvolgimento
di singoli volontari in attività specifiche, minore in altre.
Obiettivo
Obiettivo 1.1 COMUNICARE
REALTÀ MIGRANTE.
Aumentare la conoscenza dei
fenomeni migratori, delle
difficoltà e delle opportunità
da essi determinati, anche
tramite l’attivazione di
specifici strumenti di
comunicazione.

Attività
Attività 1.1.1:
Approfondimento della
conoscenza del tema nei
diversi territori anche grazie
alla collaborazione dei
partner e della rete Arci dei
circoli e regionale
Sperimentazione degli
strumenti comunicativi dei
soggetti attuatori.

Ruolo
Studio delle reali caratteristiche
del fenomeno migratorio nei
territori interessati al progetto.
Insieme agli operatori dell‘Arci e
con la consulenza delle
organizzazioni partner,
svilupperanno conoscenze sulle
caratteristiche, le tipologie, la
provenienza geografica degli
stranieri presenti regolarmente e
irregolarmente in ciascun
territorio (Bg, Co, Mi, Lc).

Preparazione, con il supporto
degli operatori Arci delle diverse
sedi , del dossier “Sono persone
non numeri” per delineare il
quadro più aggiornato possibile
sui dati della popolazione
straniera nelle diverse province,
la sua distribuzione nei diversi
comuni, le tipologie giuridiche
delle persone interessate, i
soggetti impegnati per
l’accoglienza e ie iniziative per
attuarla. Il dossier sarà parte
della prima campagna di
sensibilizzazione Dati, non
preconcetti.
Produzione di contenuti per i siti
e per i social dell’Arci e delle
altre organizzazioni che
vorranno utilizzarli. Anche tale
attività si svolgerà in tutte le sedi
con l’accompagnamento degli
operatori Arci e la consulenza dei
soggetti partner.
Approfondimento del tema con
Attività 1.2.1 :
gli operatori delle organizzazioni
Approfondimento della
proponenti e, con la consulenza
conoscenza del tema nei
diversi territori anche grazie delle organizzazioni partner.
Attività 1.1.2 Produzione di
strumenti comunicativi
diversi (carta, web) per dare
informazioni sul tema
migrazioni.

Obiettivo: 1.2
INCREMENTARE
CONSAPEVOLEZZA DI DIRITTI
E DOVERI. Aumentare la
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conoscenza tra i migranti e
più in generale tra gli stranieri
presenti nel territorio dei
diritti dei diritti riconosciuti
dalla Costituzione italiana e
dall’insieme delle leggi del
nostro ordinamento e dei
doveri ad essi connessi.

Obiettivo: 1.3 SVILUPPARE
L’ASSOCIAZIONISMO E LA
CITTADINANZA ATTIVA.
Favorire la nascita di
associazioni informali e
formali di migranti e miste di
nativi e migranti insieme.
Sviluppare l’azione sociale
degli stranieri e dei migranti
nei territori.

alla collaborazione dei
partner e della rete Arci dei
circoli e regionale
Sperimentazione degli
strumenti comunicativi dei
soggetti attuatori

Collaborazione e supporto al
lavoro di ricerca dell’Arci sul
tema.

Attività 1.2.2:
Partecipazione agli sportelli
migranti, alle iniziative di
consulenza e agli incontri
organizzati della rete Arci
dei circoli e dai soggetti
Partner per collaborare alla
diffusione delle
informazioni su diritti e
doveri.
Attività 1.2.3:
partecipazione a incontri
promossi da Istituzioni e
organizzazioni di Terzo
settore per far conoscere le
iniziative di informazione e
di consulenza svolte nel
progetto

Supporto
alle
attività
di
consulenza e di orientamento
all’accoglienza attive nei territori
gestite dall’Arci e dai partner del
progetto.

Attività 1.3.1:
Approfondimento sulle
associazioni di stranieri
presenti nel territorio e
acquisizione anche grazie
alla collaborazione de
partner delle modalità per
costituirne

Collaborazione alla raccolta
informazioni, al reperimento dei
contatti e all’aggiornamento dei
dati relativi all’associazionismo
degli stranieri nei territori del
progetto.

Sperimentazione delle modalità
d’uso dei sistemi di
comunicazione dell’Arci.

Collaborazione agli incontri sui
contenuti
del
progetto
curandone l’organizzazione, la
promozione e rendicontandone
gli esiti sia con comunicazioni
interne alla rete Arci che rivolte
ai target del progetto.
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Obiettivo: 1.4 SVILUPPARE
INTERCULTURA/
TRANSCULTURALITÀ
Aumentare nel territorio
l’offerta culturale (musicale,
cinematografica,
teatrale,
letteraria) relativa ai paesi di
provenienza dei migranti
come forma per favorire
l’intreccio tra culture e le
iniziative di approfondimento
e di dibattito sui temi
dell’interculturalità, dei diritti
umani e dell’antirazzismo.

Attività 1.3.2:
Organizzazione e
partecipazione a colloqui,
anche grazie alla
collaborazione dei soggetti
partner, per informare sui
vantaggi e le possibilità
connesse alla costituzione
di associazioni di stranieri e
di stranieri e nativi insieme
per lo sviluppo della
cittadinanza attiva a
vantaggio dell’intera
comunità.

Partecipazione alla
pianificazione, all’organizzazione
e all’attuazione, di colloqui con
soggetti stranieri per
promuovere l’associazionismo e
la cittadinanza attiva. L’attività
si svolgerà con il supporto dagli
operatori dell’Arci e delle
organizzazioni partner.

Attività 1.3.3:
Collaborazione e
partecipazione a iniziative
di associazioni di stranieri e
nativi per lo sviluppo di
cittadinanza attiva.

Supporto a incontri pubblici e
iniziative di associazioni di
stranieri e nativi per
promuovere azioni di
cittadinanza attiva.
Collaborazione, affiancati dagli
operatori dell’Arci e delle
organizzazioni partner alla
pianificazione, organizzazione,
promozione degli incontri.

Attività
1.4.1:
Approfondire, anche con la
consulenza dei partner, la
competenza
sulle
potenzialità dei diversi
territori per incrementare
l’offerta
di
iniziative
multiculturali
e
di
approfondimento su diritti
umani e antirazzismo

Partecipazione a incontri di
approfondimento
sulle
potenzialità dei territori per lo
sviluppo di multiculturalità e
delle
capacità
nell’organizzazione di eventi,
Tale attività sarà sviluppati grazie
alla
consulenza
delle
organizzazioni partner e alla rete
dei circoli Arci.
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Attività 1.4.2: Collaborare
con la rete dei circoli Arci
dei territori e con i soggetti
delle diverse reti sul tema
delle quali l’Arci fa parte
per l’organizzazione, la
promozione e il resoconto
con testi e immagini di
iniziative sulle produzioni
culturali relativa ai paesi
d’origine degli stranieri
presenti nel territorio e di
approfondimento
su
multiculturalità,
diritti
umani e antirazzismo.

Obiettivo: 2.1 SVILUPPARE E
ADOTTARE STRUMENTI E
STRATEGIE COMUNICATIVE
PER CAMPAGNE DI
INFORMAZIONE SOCIALE.
Sperimentare tecniche di
comunicazione di massa per
dare forza a campagne di
informazione sulla realtà
delle migrazioni, sui diritti e
doveri in una società
complessa. Collaborare
all’offerta di iniziative
culturali sul tema e sulla
conoscenza di culture “altre”.

Attività
2.1.1:
Approfondire, anche con la
consulenza dei partner, le
tecniche di elaborazione di
campagne di informazione
su temi sociali

Obiettivo: 2.2 SVILUPPARE LA
COLLABORAZIONE CON LE
ORGANIZZAZIONI DI TERZO
SETTORE PER CAMPAGNE DI
PROMOZIONE
SOCIALE.
Incrementare
la
collaborazione
tra
organizzazioni
di
Terzo
settore per costruire una rete
comunicativa che permetta di
dare forza alle Campagne di
valorizzazione di tutte le
risorse culturali e sociali dei
territori con il coinvolgimento
diretto della popolazione
straniera.

Attività
2.2.1:
Approfondire, anche con la
consulenza dei partner, la
conoscenza
delle
reti
coinvolgibili nei territori per
sperimentare campagne di
coinvolgimento di massa sui
temi del progetto.
Attività 2.2.2: Attivazione
con
l’integrazione
di
strumenti
comunicativi
dell’Arci, dei partner, degli
altri soggetti delle reti di cui
l’Arci è parte di campagne
di comunicazione di massa
sui temi del progetto e sul
servizio civile univesale.

Organizzazione, promozione e
partecipazione, con gli operatori
della rete Arci dei territori
incontri, di spettacoli, feste sui
temi
dell’interculturalità
e
dell’antirazzismo.

Partecipazione a incontri con i
dirigenti e operatori di circoli
Arci attivi in importanti azioni
comunicative per sviluppare
competenze
operative
per
l’organizzazione di campagne
sociali.
Attività 2.1.2: Realizzare Affiancamento, con specifici
campagne di informazione ruoli gestiti in autonomia, con il
sociale si temi del progetto. personale
preposto
alla
comunicazione nei comitati e nei
circoli Arci dei territori per la
realizzazione di campagne di
informazione sociale sui temi del
progetto.
Collaborazione alla raccolta delle
informazioni.
Approfondimento la conoscenza
delle azioni comunicative dei
soggetti istituzionali e di Terzo
settore presenti nei territori.

Ideazione e preparazione, con il
supporto dei soggetti attuatori e
dei partner e di altre realtà
istituzionali e di Terzo settore, di
testi, immagini, video ed eventi,
per campagne di comunicazione
sociale.
Colaboarzione
all’deazione e partecipazione a
eventi per la promozione del
Servizio civile universale.
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Gli operatori volontari del SC selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla
presa di coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro
di gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 8 attraverso specifiche attività
individuali e collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale anche alla
realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8, sezione “Obiettivi rivolti agli operatori
volontari di SC” che vengono qui richiamati:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a
cominciare dai soggetti no profit.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*)

I ruoli delle risorse umane indicate nella tabella sottostante si svolgeranno data la natura
unitaria del progetto in modo da assicurare in tutte le sedi di attuazione il pieno sviluppo delle
azioni previste. Per questo salvo il Coordinatore generale ogni funzione sarà presente in
ciascuna delle sedi di attuazione.
N°
1

Professionalità
Coordinatore
generale

Ruolo nel progetto
Coordinatore generale delle attività e del loro svolgimento integrato
nei diversi territori. Coordinamento dell’attività dei partner.

4

Coordinatori
territoriali

Coordinamento delle attività nei diversi territori. Integrazione delle
attività con quelle dei circoli Arci, con le altre organizzazioni Non profit
e con le istituzioni locali

4

Responsabili
area Diritti
migranti
Responsabili
della
comunicazion
e

Supporto all’azione degli operatori di progetto Scu nella interrelazione
con stranieri e migranti e nella costruzione nell’intera comunità di una
corretta percezione del fenomeno migrazione.
Supporto agli operatori di progetto Scu nell’ideazione, produzione e
diffusione di contenuti per i social e siti dei Comitati e dei circoli Arci
che saranno coinvolti nelle iniziative. Supporto nei rapporti con la
stampa per dare risonanza adeguata alle iniziative di informazione e
alle attività di promozione di eventi sui temi del progetto.

Dirigenti
organizzazioni
partner

Coordinamento del ruolo assunto nel progetto e integrazione organica
delle iniziativa svolte dai partner nello svolgimento del progetto.

4

4

Il progetto si avvarrà inoltre della fattiva collaborazione di almeno 30 dirigenti di circoli Arci
particolarmente impegnati sui temi dell’inclusione sociale che metteranno a disposizione
esperienza e professionalità per collaborare alle attività previste, in particolare alle iniziative di
promozione dell’intercultura e dell’approfondimento dei temi dei Diritti umani e
dell’antirazzismo
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)
11) Numero posti con vitto e alloggio
12) Numero posti senza vitto e alloggio

9
0
9

13) Numero posti con solo vitto

0

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,
monte ore annuo (*)
Con un minimo di 20 ore e un massimo di 36 ore settimanali, monte ore su
cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito

1.145

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)

5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
In alcuni casi concordati con l’operatore volontario Scu sarà possibile l’impegno il sabato in
sostituzione di altro giorno lavorativo.

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato (*):
Voce non compilata in quanto il sistema “Helios” la genera automaticamente sulla base dei dati inseriti, e
all’atto dell’attivazione della funzione “presenta”, la include nella documentazione del progetto.
18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle
ore dedicate:
Complessivamente, gli Operatori volontari del SC saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 21 ore ciascuno nei 6 mesi centrali del progetto, come di seguito
articolato:
Gli Operatori volontari del SC partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Universale
che l’ente intende attuare almeno tramite incontri presso:
‐
associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza
attività di informazione e promozione.
‐
luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi,
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali gli operatori
volontari in SC potranno fornire informazioni sul servizio civile nazionale, grazie alle conoscenze
acquisite durante la formazione generale.
Inoltre un giorno al mese, presso la sede di attuazione o presso la sede locale di Arci Servizio
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Civile, gli operatori volontari in SC saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli
informativi sul Servizio Civile Universale, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da
anni forniscono informazioni e promuovono il SCU nel territorio, per complessive 12 ore. Le
azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove gli operatori
volontari del SC 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 gli operatori volontari in SC e si esplica in 3 differenti fasi:
‐
informazione sulle opportunità di Servizio Civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
‐
sensibilizzazione alla pratica del SCU (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
‐
diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione
dei giovani in SCU alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà inoltre
diffuso materiale informativo presso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate dal
progetto, 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.

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*)

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)
SI

Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/REC/SEL ‐ Sistema di Reclutamento e Selezione

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*)

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquistati da altri enti (*)

SI

Ricorso a sistema di monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/MON/VAL ‐ Sistema di Monitoraggio e Valutazione

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

34

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
Le risorse finanziarie stimate nelle diverse sedi di attuazione del progetto sono state
raggruppate per macro voci.
1) Area: RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO
Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)
n. 9 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad Internet, scanner e stampante,
telefono)
n. 4 fotocopiatrice
n.4 videocamere
Totale tutte le sedi € 6.000
2) Area: FORMAZIONE SPECIFICA
Segreteria attrezzata
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un videoproiettore,
supporti informatici multimediali
Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica
Costo complessivo delle dispense
Costo totale della cancelleria per la formazione specifica
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e realizzazione di
moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di servizio
Totale tutte le sedi € 3000
3) Area: PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, parrocchie e uffici
“informagiovani”.
Comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e associazioni
territoriali che si occupano di giovani
Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo svolgimento del servizio
civile presso le 4 sedi di attuazione del progetto (predisposizione sala con attrezzature
informatiche e materiale informativo)
Totale tutte le sedi € 3000

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di materiali informativi di varia natura (depliant,
volantini. Dossier) che saranno stampati in complessivamente 30 mila copie con un costo € 5000:
tali materiali saranno progettati e realizzati dagli operatori di progetto Scu con il supporto delle
strutture degli attuatori del progetto.
Inoltre per lo svolgimento del progetto ed in particolare delle iniziative di informazioni e
formazione sui temi dei diritti dei migranti e dell’anti razzismo per la coesione sociale i comitati
realizzeranno almeno 8 eventi con un costo complessivo di € 3000.
Allo svolgimento del progetto saranno pertanto finalizzati complessivamente nelle diverse sedi di
attuazione € 20.000 a carico dei comitati Arci proponenti e dei loro circoli nei territori interessati
dal progetto.

35

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
Partner
Parrocchia di San Martino
Rebbio Como
CF: 80021220134

Nodo libri
CF 80016210132
P.I. 02586730133

Tipologia
Non profit

Profit

Attività (rispetto alla voce 9.1)
Tre incontri con operatori della Parrocchia
nella fase iniziale del progetto introduttivi
alle problematiche dell’accoglienza di
migranti regolari e irregolari.
Per tutta la durata del progetto:
Consulenza del personale specializzato della
Parrocchia agli operatori di progetto Scu
impegnati nel progetto sui temi
dell’accoglienza, delle strategie di relazioni
tra comunità migranti e native, sui bisogni
connessi ai diversi status dei migranti, sulle
strutture che forniscono servizi ai migranti.
Almeno 4 incontri con personale
specializzato della Parrocchia presso la sede
della Parrocchia, nel suo centro di
accoglienza per la facilitazione per gli
operatori di progetto Scu nell’incontro con
le diverse comunità di stranieri.
Almeno 4 incontri con personale
specializzato della Parrocchia per
l’Integrazione di attività degli operatori di
progetto Scu nelle azioni formative della
scuola dei diritti umani per migranti e nativi
attiva a Rebbio.
Almeno 3 incontri nei primi mesi del
progetto con personale specializzato di
Nodo Libri nella Storia sociale dei diversi
territori della Lombardia interessati al
progetto

Per tutta la durata del progetto:
Consulenza agli operatori di progetto Scu sui
temi relativi alla storia sociale dei territori
della Lombardia. Consulenza agli operatori
di progetto Scu e collaborazione
all’approfondimento per l’analisi sociologica
degli effetti sulle comunità dei territori
interessati del fenomeno migratorio.
Consulenza per la produzione di prodotti
editoriali di informazione su campagne
sociali. Messa a disposizione per la libera
consultazione dei volumi della propria
biblioteca specialistica sulla storia, l’arte e la
cultura della Lombardia e dell’archivio
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fotografico dell’editore.

Coordinamento comasco per
la Pace
CF 90012680139

Rete di
Amministrazioni
comunali e
soggetti non
profit

Almeno tre incontri nella fase iniziale del
progetto per offrire con personale
specializzato del Coordinamento comasco
per la Pace consulenza agli operatori di
progetto Scu impegnati nel progetto sui
temi dell’educazione alla Pace e ai Diritti
umani, delle relazioni tra amministrazioni,
Terzo settore e comunità di migranti e nativi
nello sviluppo di azioni di promozione
sociale.
Per tutta la durata del progetto:
Affiancamento di personale del CcP per la
facilitazione per gli operatori di progetto Scu
impegnanti/e nella necessaria
collaborazione con le diverse
amministrazioni comunali parte della rete
del Coordinamento comasco per la Pace.
Per tutta la durata del progetto
Integrazione di attività degli operatori di
progetto Scu nelle azioni formative della
scuola dei Diritti umani del Coordinamento
comasco per la Pace attiva nelle scuole
secondarie di secondo grado.
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Osservatorio giuridico per i
diritti dei migranti
CF 95130330137

Non profit

Almeno 4 incontri nella fase iniziale del
progetto per offrire con avvocati/e
dell’Osservatorio consulenza agli operatori
di progetto Scu iulla situazione normativa
relativa a diritti e doveri connessi alle
diverse tipologia di immigarti presenti nei
territori del progetto.
Per tutta la durata del progetto offrirà agli
operatori di progetto Scu di partecipare
come uditori a incontri gestiti dai legali e
dagli operatori sociali dell’Osservatorio per
l’analisi dei bisogni amministrativi e legali
dei migranti e per l’espletamento delle
pratiche amministrative di persone
straniere che contattano l’Osservatorio.

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Per indicare le risorse tecniche e strumentali necessarie ci riferiamo agli obiettivi generali del
quadro 8 che sintetizzano l’insieme degli obbietti del progetto indicandone le attività per le
quali sono necessarie.
Obiettivo generale 1 Rendere consapevoli i cittadini dei fenomeni migratori, delle difficoltà e
delle opportunità da esso determinato, Sviluppare associazionismo, cittadinanza attiva e
protagonismo della popolazione straniera. Sviluppare la produzione culturale delle popolazioni
straniere.
Attività: studio per l’approfondimento del tema, ricerche Internet, preparazione materiali
informativi, produzione contenuti, produzioni immagini e video per siti e social. Preparazione
invio mail per i soggetti aderenti e da coinvolgere, invio comunicati alla stampa. Contattare le
comunità straniere, informarle sui vantaggi derivanti dall’unirsi in associazioni, fornire schede
informative sulla modalità per la costruzione di associazioni. Produrre e diffondere materiali per
facilitare i primi passi della costituzione di associazioni di comunità straniere. Elaborare e
proporre alle comunità straniere indicazioni per l’organizzazione di eventi culturali che si
svolgeranno nei circoli Arci dei territori. Preparazione invio mail per i soggetti aderenti e da
coinvolgere, invio comunicati alla stampa per la promozione degli eventi.
Risorse tecniche e strumentali: un pc per ciascun operatore volontario di progetto,
collegamento Internet, disponibilità sala riunioni attrezzata con videoproiettore e casse acustiche
per incontri

Obiettivo generale 2 Incrementare e migliorare la comunicazione del Terzo settore sul tema.
Attività: Contattare e coinvolgere realtà di Terzo settore per coinvolgerle nell’ideazione e la
realizzazione di eventi e campagne di informazione sui temi della migrazione e dell’antirazzismo.
Sviluppare con soggetti di Terzo settore campagne di promozione sociale sui temi del progetto
Risorse tecniche e strumentali: un pc per ciascun operatore volontario di progetto,
collegamento Internet, disponibilità sala riunioni attrezzata con videoproiettore e casse acustiche
per incontri.
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae
ASC Nazionale, in accordo con Emit Feltrinelli, ente titolato alla certificazione delle competenze (Albo
Regione Lombardia, Sezione A, 1.08.2008), rilasciano l’attestato standard e l’attestato specifico, ai sensi
dell’Allegato A dell’Avviso 16 Ottobre 2018 pubblicato sul sito del DGSCN.
In particolare l’attestato standard contiene: dati anagrafici dell’operatore volontario, dati degli enti
coinvolti nel progetto; titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove selettive; data di
inizio e fine servizio; sede di servizio; settore ed area di impiego.
Nell’attestato standard è riportato il riferimento a:


le conoscenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la
formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;



le conoscenze e le capacità che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo
funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del
territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di
servizio.



le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE), che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo
svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò
sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno
alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a
una partecipazione attiva e democratica.
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Nell’attestato specifico saranno indicate le ulteriori competenze che l’operatore volontario ha avuto
l’opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle
specifiche attività che lo hanno visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato assegnato.
In particolare, le ulteriori competenze sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di cui al
Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

30) Sede di realizzazione (*)
La formazione generale sarà erogata presso Arci Servizio Civile Lombardia via Dei Transiti 21
20127 Milano.
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.

31) Modalità di attuazione (*)
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*)
SI

Ricorso a sistema di formazione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:
‐ Mod. S/FORM ‐ Sistema di Formazione

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

34) Contenuti della formazione (*)

35) 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
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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) DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)
La formazione specifica sarà realizzata presso:
‐ Comitato Arci Como via Lissi 6 Como (moduli 1, 3, 4);
‐ Comitato Arci di Bergamo, via G. Quarenghi 34 Bergamo (modulo 2),
‐ Comitato Arci di Milano, piazzale Gambara 7‐9 Milano (moduli 5 e 6).
Eventuali variazioni degli indirizzi saranno comunicati tempestivamente.

37) Modalità di attuazione (*)
La formazione specifica verrà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente di
seguito indicati

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione
ai singoli moduli (*)
Dati anagrafici del formatore
di formazione specifica
(Cognome, Nome, nato a, il)
Gianpaolo Rosso
Nato a Caserta
Il 11 maggio 1954

Massimo Cortesi
Nato a: Trescore Balneario
(BG)
Il 11 ottobre 1965

Competenze/Titoli/
Esperienze specifiche
Laureato in Biologia, docente di
scienze e geografia per 40 anni nella
scuola statale. Saggista, giornalista dal
1988 e direttore di testate
giornalistiche. Per anni consigliere del
Centro servizi per il volontariato di
Como. Tra i fondatori e consigliere del
Forum del terzo settore di Como
presidente di Arci servizio civile Como
Animatore di iniziative culturali e di
cittadina attiva con l’Arci e numerose
altre organizzazioni e reti. Presidente
di Arci Como e consigliere regionale
Arci Lombardia, Formatore di progetto
per ASC, Olp accreditato.
Perito agrario. Presidente di Arci
Lombardia. Presidente di Arci
Bergamo. Olp accreditato e
Responsabile di Arci Servizio Civile
Bergamo.
Segretario amministrativo,
responsabile della formazione e della
difesa delle strutture locali, gestione

Modulo/i
formativo/i
Modulo 1
L’informazione
partecipata.

Modulo 2
La comunicazione
sociale nel Terzo
settore.
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Celeste Grossi
Nata a: Caserta
il 12 marzo 1954

Fabio Cani
Nato a Como
il 16 novembre 1955

dei rapporti con le altre associazioni,
enti pubblici ecc. Formatore sulle
tematiche dell’associazionismo
nell'ambito del corso formativo sulla
“Comunicazione” organizzato dal
C.S.V. di Bergamo in collaborazione
con l’Arci nel periodo settembre –
dicembre 2004. Nella costituzione di
Arci Servizio Civile a Bergamo ruolo di
responsabile di sede con il compito di
coordinare il lavoro della stessa e degli
operatori di progetto in servizio civile.
Membro del consiglio direttivo di
Co.Lomba (consulta degli enti di
servizio civile in Lombardia).
Competenze maturate durante
l'esperienza in Arci nell'ambito della
comunicazione associativa, della
realizzazione progettuale, dall'idea alla
sua stesura, della promozione di
eventi e campagne sociali.
Competenze di responsabile della
formazione per Arci Bergamo e
collaboratore con il C.S.V. di Bergamo.
Laureata in Matematica e Assistente
sociale, docente per 15 anni nella
scuola pubblica, formatrice dal 2010 in
corsi per servizio civilisti, docente di
Diritti umani nella scuola del
Coordinamento comasco per Pace di
cui è stata consigliera, vicepresidente
e presidente, saggista e giornalista,
direttrice di riviste della scuola.
Consigliera provinciale Como dal 1980,
regionale Arci dal 2010 e consigliera
nazionale Arci dal 2014.
Laureato in Filosofia.
Dal 1980 ha dato vita con Gerardo
Monizza e altri allo studio Nodo e poi
dal 1989 alla casa editrice NodoLibri,
che ha pubblicato oltre 300 titoli, per
la maggior parte dedicati alla storia e
all’arte del territorio lariano, ticinese e
lombardo.
Ha pubblicato numerosi volumi sul
territorio comasco, con particolare
attenzione ai temi della modernità; tra
gli altri i quattro tomi di Como e la sua
storia (1993‐1994), che ripercorrono
le vicende della città e del territorio
con approfondimenti anche sulle
vicende sociali. Per l’attività editoriale

Modulo 3
Diritti umani
migrazioni.

e

Modulo 4
Storia dei fenomeni
migratori
in
Lombardia
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Chiara Lusetti
Nata a: Monza (MB)
Il 22/04/1987

Stephan Greco
Nato a: Geislingen (D)
il 26/10/1979

è in stretti rapporti anche con il
Laboratorio di Storia delle Alpi
dell’Università della Svizzera italiana
(che ha ripetutamente affrontato i
temi delle migrazioni storiche) e con la
rivista “Archi” (periodico ufficiale della
Società svizzera Ingegneri e Architetti)
che si occupa anche degli aspetti
sociali del fenomeno urbano.
È vicepresidente dell’Istituto di Storia
Contemporanea “Pier Amato
Perretta” di Como. Da anni collabora
con “Arci ecoinformazioni”, di cui è
condirettore e presidente del circolo,
e con altre testate culturali del
territorio.
Dal 2017 è, insieme ad Annamaria
Francescato, portavoce della rete
Como senza frontiere (costituita da
una quarantina di organizzazioni), che
ha seguito fin dalla sua fondazione nel
2016.
‐ Phd in Studi linguistici, letterari e
interculturali
‐ formatrice interculturale
‐ docente di lingua e traduzione araba
e lingua e traduzione francese presso
università ed enti privati
‐ progettista sociale per enti del terzo
settore
‐ consigliera di Arci Milano dal 2016,
delega a progettazione e
interculturalità
‐ consigliera di Arci Lombardia dal
2018
‐ consigliera di Arci Nazionale dal 2018
Educatore socio‐pedagogico
dal 2010 coordinatore nei progetti di
educazione alla cittadinanza e
Intercultura di Arci Milano, dal 2014
coordinatore progetto Sprar Arci
Milano, dal 2015 coordinatore
progetti di accoglienza richiedenti
asilo in Cas ‐ Prefettura di Monza, per
Associazione Sulè Onlus. Consigliere di
Arci Milano dal 2010, delega politica a
sviluppo territoriale area Monza e
Brianza. Consigliere di Arci Lombardia

Modulo 5
Migrazioni e diritti.
Modulo 6
Introduzione
alla
comunicazione
interculturale.

Modulo 5
Migrazioni e diritti.
Modulo 6
Introduzione
alla
comunicazione
interculturale.
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dal 2016. Consigliere di Arci Nazionale
dal 2014

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al
modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori in riferimento al modulo
“formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti
di servizio civile universale”:
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Qualifica di Disaster Manager Certificato Cepas
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge
626/96 e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei
versanti, ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi,
geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in
emergenza), che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di SC, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti,
test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in
FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai
luoghi di impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SC);
‐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.
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento
effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
‐ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
‐ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base;
‐ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in
autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo
scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la
consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
‐ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano
in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
‐ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.

41) Contenuti della formazione (*)
Vengono riportate le specifiche dei moduli formativi indicati nel box 38:
Formatore
Gianpaolo Rosso

Temi
Temi da trattare:
‐ che cos'è l’informazione partecipata
‐ gli strumenti dell’informazione partecipata su
carta e sul web
‐ gestione e sviluppo di strumenti di
comunicazione e informazione in realtà non profit

Ore
21

Modulo: 1
Argomento principale: L’informazione partecipata
Durata: 21 ore, 3 incontri di 7 ore
Il modulo presenterà le caratteristiche fondamentali dell’informazione partecipata
ampiamente praticata in particolare nel network del circolo Arci ecoinformazioni di Como
[www.ecoinformazioni.it]. L’informazione partecipata, valorizzando l’impegno etico del
comunicatore e del giornalista nel presentare contenuti di comunicazione sociale, sarà infatti il
principale registro con il quale saranno sviluppate le finalità di modificazione della percezione
inadeguata del fenomeno migratorio nei territori. Dall’approfondimento teorico si passerà poi
all’illustrazione dei diversi strumenti che saranno utilizzati dagli operatori di progetto Scu
durante il progetto con indicazioni operative sulla progettazione e produzione di volantini,
manifesti, depliant, dossier, immagini e video e contenuti per il web. Gli operatori di progetto
Scu riceveranno la formazione specifica per la creazione e la gestione di un sito web, per la
redazione di articoli, per la produzione di video e di immagini necessari alla costruzione e allo
sviluppo di campagne mediatiche sociali. Saranno inoltre forniti i fondamentali elementi su
progettazione e organizzazione di eventi sui temi inerenti al progetto.
Formatore
Temi
Ore
Massimo Cortesi
Temi da trattare:
14
‐ Il Terzo settore
‐ gli strumenti della comunicazione sociale
‐ le campagne di comunicazione sociale
‐ eventi e comunicazione sociale
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‐ il sistema Arci e la promozione sociale in
Lombardia
Modulo: 2
Argomento principale: la comunicazione sociale nel Terzo settore
Durata: 14 ore, 2 incontri
Il modulo partirà dall’analisi delle caratteristiche del Terzo settore e delle sue articolazioni in
volontariato, cooperazione e promozione sociale. Verranno fornite le informazioni di base degli
strumenti della comunicazione sociale sia tradizionali che ne web per permettere agli operatori
di progetto Scu di sperimentarli. Verranno poi presentate le tecniche di elaborazione e di
sviluppo di campagne di comunicazione sociale, di eventi che veicolano contenuti di interesse
sociale con particolare riferimento al ruolo della rete dei comitati e dei circoli Arci della
Lombardia.
Formatore
Temi
Ore
Celeste Grossi
Temi da trattare:
7
‐ Storia dei Diritti umani
‐ I Diritti umani nei documenti internazionali e
nella Costituzione italiana
‐ Fondamenti di geopolitica e flussi migratori
‐ Esigibilità dei Diritti umani
Modulo: 3
Argomento principale: Diritti umani e migrazioni
Durata: 14 ore, 2 incontri
Il modulo presenterà gli elementi essenziali della Storia dei diritti umani. Saranno illustrate le
attività delle istituzioni internazionali impegnate per i Diritti umani e l’importanza della
Costituzione per renderli fruibili. Saranno fornite informazioni di base sui fattori e economici,
politici e sociali alla base della scelta migratoria. Sarà illustrato il ruolo della cittadinanza attiva in
Italia e nel mondo per rendere concreta la fruizione dei Diritti umani.
Formatore
Temi
Ore
Fabio Cani
14
Temi da trattare:
‐ Storia delle migrazioni
‐ Effetti culturali e sociali delle migrazioni nei
territori lombardi nel passato e oggi.
Modulo: 4
Argomento principale: Storia dei fenomeni migratori in Lombardia
Durata: 14 ore, 2 incontri
Il modulo fornirà preliminarmente gli elementi essenziali della storia della Lombardia con
riferimenti puntuali ai territori nei quali si svolgerà il progetto; presenterà la struttura sociale nei
diversi periodi fino a oggi. Illustrerà, poi, la storia delle migrazioni nel territorio lombardo
evidenziando le trasformazioni sociali indotte dall’arrivo di popolazioni di altre provenienze e il
contributo dato da esse allo sviluppo della cultura e dell’economia lombarda.
Formatore
Temi
Ore
Stephan Greco
Temi da trattare:
7
‐ Migrazioni e diritti nel contesto italiano;
Chiara Lusetti
‐ Sistemi di accoglienza a confronto: buone prassi
e criticità;
Modulo: 5
Argomento principale: Migrazioni e diritti
Durata: 7 ore, 1 incontro
Il modulo prevedra l’analisi dei motivi per cui sono in atto i recenti flussi migratori, quante
persone coinvolgono e quali sono i paesi che accolgono il maggior numero di migranti. In un
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secondo momento verrà presentata la normativa vigente in materia di immigrazione e la
procedura di richiesta di protezione internazionale, con una particolare attenzione al sistema di
accoglienza italiano e alle buone pratiche
L’incontro si svolge in modalità interattiva e partecipata, partendo dalle conoscenze dei
operatori di progetto Scu.
Lo scopo è quello di fornire ai operatori di progetto Scu gli strumenti tecnici e giuridici per
operare in modo consapevole all’interno di servizi per migranti.
Formatore
Temi
Ore
Temi da trattare:
Chiara Lusetti
7
‐ Metodi di comunicazione efficaci con soggetti
Stephan Greco
stranieri;
‐ Corretta informazioni antidoto all’odio
conseguente alla disinformazione
Modulo: 6
Argomento principale: Introduzione alla comunicazione interculturale
Durata: 7 ore, 1 incontro
Il modulo verterà sulle competenze necessarie per una comunicazione interculturale efficace,
nell’ottica da un lato di sviluppare metodi di comunicazione efficaci con utenti stranieri e
dall’altro, soprattutto, di sviluppare strumenti di contrasto al discorso d’odio e di intolleranza
che dilagano oggi nella società italiana. Il modulo fornirà inoltre strumenti per proporre percorsi
ed eventi di formazione e sensibilizzazione sul tema nei e con i circoli del territorio.
Formatore
Dott. Andrea Morinelli
Vincenzo Donadio

Temi
Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego degli operatori volontari in progetti di
Servizio Civile

Ore
8 ore
(compl
essive)

Modulo A:
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari
sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
Contenuti:
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in
sicurezza
‐ cos’é,
‐ 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
‐ gestione delle emergenze
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Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
‐ codice penale
‐ codice civile
‐ costituzione
‐ statuto dei lavoratori
‐ normativa costituzionale
‐ D.L. n. 626/1994
‐ D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica
obbligatorio.
Modulo B:
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 9.3, si
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione
indicati al precedente box17, 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 degli operatori volontari
in SC nel settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box
5
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport

 Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità

 Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione,








tutoraggio, valorizzazione di centri storici e culture locali
Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività
artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di
comportamento e prevenzione in tali situazioni
Focus sui contatti con le utenze 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 box 9.3, 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 gli
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operatori volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 26)
presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule
di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front
office, back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti
da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16
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 gli operatori volontari si
troveranno ad operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi
connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti e
disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…)
materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre
agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde,
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno ad operare
in occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al
SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti e disponibili in
queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e
al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto
salvo quanto indicato come possibilità al box 16.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con
l’OLP del progetto.

42)

Durata (*)

La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso
FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà
erogata agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43)

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*)

Roma, 27 Dicembre 2018
Il Responsabile Legale dell’Ente /
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente /
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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