ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Il mondo è casa mia 2017
SETTORE: ASSISTENZA
Area di Intervento: IMMIGRATI PROFUGHI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali
Il progetto punterà al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
- il potenziamento dei momenti di inserimento e socializzazione dell’immigrato all’interno del centro;
- l’aumento delle occasioni di promozione della multiculturalità, sia all’interno del centro tra gli
immigrati sia nel contesto locale di riferimento;
- il potenziamento della conoscenza della lingua italiana per aumentare le possibilità di relazione con
la comunità locale e migliorare l’inserimento sociale
- inserimento sociale degli immigrati nel tessuto sociale ed economico della provincia di Enna,
attraverso un servizio informativo che offra le informazioni relative alle offerte di lavoro possibili e
che possa garantire al soggetto immigrato una fase di accompagnamento al lavoro soprattutto nella
fase iniziale dell’esperienza;
- offrire un servizio di accoglienza ed informazione agli immigrati, in tutti i settori (sanitario, fiscale,
legale, di formazione, scolastico ect..)
Si riportano di seguito gli obiettivi specifici del progetto, correlati al bisogno/criticità emerso cui si
riferiscono, al risultato atteso, a agli indicatori di risultato che ne garantiscono il soddisfacimento. Per
chiarezza espositiva e facilità nella lettura si è scelto di utilizzare una tabella suddivisa per le tre
tipologie di servizio previste nella presene proposta progettuale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Obiettivo A1
Aumento dei momenti di integrazione e
socializzazione degli immigrati all’interno del
centro di accoglienza

Azione A.1
• A.1.1- Affiancamento e Predisposizione del piano educativo individualizzato degli
immigrati
• A.1.2- Attività ludico ricreative

I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora nella redazione e analisi delle schede utente, per raccogliere informazioni sull’immigrato, sui bisogni e aspettative, sul background;
•
Conosce gli utenti mediante momenti di osservazione di primo contatto, in affiancamento agli operatori coinvolti;
•
Collabora alla progettazione e realizzazione del piano educativo personalizzato con le relative azioni e attività.
•
Collabora con i mediatori culturali per la messa a punto delle attività ricreative.
•
Affianca gli animatori durante le diverse attività ludico ricreative.
Obiettivo A2
Azione A.2
Aumento dei momenti di animazione sportiva
• A.2.1 - Laboratorio “Lo sport oltre le frontiere”
I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con gli istruttori sportivi nella gestione degli allenamenti;
•
Supporta l’attività collaborando alla logistica organizzativa connessa con le attività sportive;
• Supporta logisticamente e sostiene la squadra durante i tornei cittadini.
Obiettivo B1
Azione B.1
Aumento della conoscenza e dell’accettazione
•
Attività B.1.1- Laboratorio di multiculturalità
della diversità dell’altro

•

Attività B.1.2 - Laboratorio “la cucina del mondo”

I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con gli operatori durante lo svolgimento del laboratorio di multiculturalità;
•
Supporta gli utenti nelle attività individuali e di gruppo connesse con il laboratorio;

•
Affianca gli operatori durante le verifiche e il monitoraggio dell’andamento del laboratorio;
•
Collabora con gli immigrati nella programmazione e realizzazione delle pietanze tipiche dei loro paesi;
•
Partecipa alle cene con tutti gli altri utenti e operatori,
•
Affianca gli immigrati e i mediatori culturali nella descrizione delle origini dei piatti preparati
Obiettivo B2
Azione B.2
Miglioramento della convivenza tra gli ospiti
• Attività B.2.1- Supporto psicologico individuale
della comunità

•

Attività B.2.2 - Focus Group con gli utenti sul regolamento del centro, i compiti e i
tempi della vita quotidiana

I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con i mediatori culturali e la psicologa nella gestione del flusso di utenti che richiedono il supporto psicologico, attraverso la
registrazione delle richieste di accesso allo sportello di ascolto;
•
Partecipa al focus group con il ruolo di “osservatore” sulle discussioni condotte in prima linea dagli operatori esperti;
•
Rielabora, insieme agli immigrati, i contenuti del focus tramite l’inserimento delle regole in un cartellone che verrà esposto negli spazi comuni.
Obiettivo B3
Azione B.3
Aumento della conoscenza e dell’accettazione
• Attività B.3.1- La Festa dei Popoli
della diversità dell’altro all’interno del
• Attività B.3.2 - Cineforum “Esseri umani si nasce, migranti si diventa”
contesto territoriale
I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con tutti gli operatori coinvolti nell’organizzazione degli eventi;
•
Produce del materiale pubblicitario per la promozione territoriale degli eventi;
•
Promuove le iniziati sul territorio distribuendo il materiale pubblicitario;
•
Partecipa attivamente agli eventi sostenendo i compiti degli immigrati;
•
Affianca gli immigrati nel racconto della propria testimonianza a margine della visione del film.
Obiettivo C1
Azione C.1
Aumento della conoscenza della lingua italiana
• Attività C.1.1- Corso di italiano per gli immigrati
tra gli immigrati
I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con l’insegnante e i mediatori culturali nella definizione degli obiettivi formativi dei singoli utenti;
•
Supporta l’attività didattica partecipando a sessioni di conversazione in lingua italiana all’interno del corso;
• Affianca l’insegnante nella valutazione dell’apprendimento e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Obiettivo C2
Azione C.2
Aumento della conoscenza della cultura
• Attività C.2.1- Visite guidate nei centri di interesse culturale e turistico del territorio
italiana
locale
I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con tutti gli operatori coinvolti nella programmazione e organizzazione delle visite;
•
Supporta il lavoro degli animatori culturali e dei mediatori nella descrizione dei siti visitati;
• Affianca i mediatori nella valutazione del livello di coinvolgimento degli utenti.
Obiettivo D1: creazione di uno sportello di
• Attività D1.1 Monitoraggio utenze
servizi e informazioni al fine di sostenere i
• Attività D1.2 Monitoraggio richieste
bisogni/richieste degli immigrati

•

Attività D1.3 Monitoraggio reti sul territorio

•
Attività D1.4 Apertura sportello informativo e di orientamento ai servizi
I ruoli che il volontario avrà all’interno delle diverse attività saranno i seguenti:
•
Collabora con tutti li operatori coinvolti nella programmazione e organizzazione dello sportello;
•
Supporta il lavoro degli operatori nel monitoraggio e nella compilazione delle schede;
• Affianca l’operatore di sportello nella valutazione delle fasi del monitoraggio;
• Supporta l’immigrato nelle descrizioni dei servizi presenti sul territorio;

CRITERI DI SELEZIONE
1)

Criteri e modalità di selezione dei volontari:

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC
2)

SI

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
Confcooperative - NZ01170

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1) Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

30

2)

5

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

3)

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Durante il periodo di servizio, i volontari sono tenuti al rispetto del regolamento interno, flessibilità oraria, obbligo
del cartellino di identificazione, eventuale presenza nei giorni di natale, capodanno o altre festività in relazione al
fabbisogno della SAP. I volontari sono inoltre tenuti al rispetto della privacy per tutto ciò che concerne le
informazioni sensibili rispetto ad utenti e operatori.
3)

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Pur non essendoci requisiti vincolanti per l’accesso alla selezione, saranno requisiti di preferenza le seguenti
caratteristiche possedute dai candidati:
particolari titoli di studio/professionali consoni con il lavoro e le attività da svolgere, quali diplomi e attestati
relativi all’indirizzo sociale e socio-assistenziale;
conoscenza della lingua inglese;
competenze nell’uso del computer e in particolare del pacchetto “Office”
Patente Categoria B

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

11

2)

Numero posti con vitto e alloggio:

0

3)

Numero posti senza vitto e alloggio:

11

4)

Numero posti con solo vitto:

0
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Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

Nominativo Responsabile
Locale

Cognom
e e nome

Deve
fare il
corso
( si –
no)

Luogo
e Data
di
nascita

C.F.

Cogno
me e
nome

Giunta
Maria
Gabriella

no
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
4) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno
5) Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno
6) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, Confcooperaitve Sicilia, sede locale di ente
accreditato di Confcooperative, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo
formativo specifico sul bilancio delle competenze (Modulo 10°) - apposita attestazione ai fini del curriculum
vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto riportate:
A) RELAZIONALI
I volontari saranno impiegati per almeno il 60% del loro orario di servizio in attività assieme agli operatori
nelle sedi di attuazione; in questo avranno la possibilità di:
Apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti
dell’utenza;
Conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel centro;
Apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta (es.
pregruppo, gruppo, post-gruppo, supervisioni, ecc);
Relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio;
Sviluppare la capacità di lavorare in team sulla base degli obiettivi generali e specifici che ispirano il
presente progetto;
Sviluppare la capacità di immedesimazione ed empatia, grazie al contatto costante con persone di
diverse età, culture, esigenze e problematiche;
Sviluppare l’ascolto attivo;
Acquisire una maggiore flessibilità nei rapporti interpersonali a seconda delle diverse tipologie di
utente con cui entra in contatto (l’attenzione ai bisogni del singolo sarà utile al volontario per imparare a
modulare le proprie azioni e comunicazioni a seconda del soggetto con cui entra in contatto);
Migliorare la capacità comunicativa, di comprensione ed espressione delle proprie emozioni
B) ORGANIZZATIVE
Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera equipe di operatori, i volontari potranno partecipare
all’organizzazione delle attività previste dal progetto;
Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con l’OLP o altri formatori cosa sono i piani
educativi individualizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive;
Per le attività di tempo libero collaboreranno con l’OLP, i mediatori culturali e la psicologa per
progettare e avviare attività ludico-ricreative rivolte all’utenza;
Per le attività di socializzazione con territorio i volontari collaboreranno con l’OLP e gli altri operatori
e potranno apprendere come progettare, organizzare e d attivare contatti con realtà presenti nel territorio e
creare momenti d’incontro con la cittadinanza locale.
C) PROFESSIONALI E/O TECNICHE
Acquisizione della capacità di elaborare, realizzare e monitorare progetti personalizzati e collettivi in
favore di utenti svantaggiati e/o fragili;
Acquisizione della capacità di lavorare in rete, a stretto contatto con cooperative sociali, associazioni di
volontariato, enti territoriali (scuole, comuni, Asl …);
Sviluppo della capacità di problem solving nelle situazioni di vita;
Sviluppo della capacità di organizzazione del lavoro e delle attività da svolgere;
Capacità di monitorare in itinere l’andamento dei progetti valutando la necessità di cambiamento in vita
di un miglioramento continuo;
Progettazione e realizzazione di attività ludico/ricreative rivolte all’utenza;
Progettazione, organizzazione e attivazione di contatti con realtà presenti nel territorio per creare
momenti di incontro con la cittadinanza locale.
D)ULTERIORI COMPETENZE
Grazie alla supervisione degli operatori esperti che i volontari affiancheranno, acquisiranno le seguenti
competenze professionali e tecniche:
Utilizzo della strumentazione tecnica d’ufficio: telefono, fax, archivi cartacei e virtuali;
Utilizzo del personal computer, in particolare del sistema operativo Windows e del pacchetto Office;
Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di misurazione e valutazione: test, questionari, colloqui;
Competenze nell’ambito della mediazione familiare e delle tecniche di colloquio;
Uso dei piani educativi individualizzati anche attraverso programmi informatici;
Uso di internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema;

Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali.
Il soggetto di natura privata MESTIERI SICILIA Società Cooperativa attesta le stesse conoscenze utili alla
crescita professionale come sopra elencate indicate nella Convezione allegata, acquisite dai volontari durante
l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del presente progetto (si veda Convenzione in allegato):

-

Competenza: promozione e sviluppo della multiculturalità attraverso attività e laboratori
sul territorio;
Competenza: gestione delle dinamiche relazionali nel processo d’aiuto dell’assistenza e
dell’animazione per gli immigrati;
Competenza: lavoro d’equipe nel coordinamento di servizi socio-assistenziali per gli
immigrati;
Competenza: gestione e coordinamento di uno sportello di servizio e orientamento per
immigrati sul territorio di Enna

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al volontario la formazione
specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste
nel progetto e descritte alla voce 8.
MODULI
1° e 2° Modulo. “Organizzazione
del servizio e della sede di
attuazione del progetto”.
“Conoscenza dei bisogni del
territorio di Piazza Armerina”.
“Programmazione delle attività e
modalità per l’attuazione del
progetto”
3°
Modulo:
“Formazione
e
informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile”

4° Modulo:
Il processo di presa in carico
dell’immigrato
(correlato ad Attività A.1.1, voce
8.1)

CONTENUTO
I due incontri hanno lo scopo di permettere al
volontario di avere delle informazioni
specifiche sul contesto e sui diretti referenti in
cui si trova a svolgere il proprio servizio.

FORMATORE
Maria Gabriella Giunta

N.
ORE
12 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

Il volontario infatti è spesso impegnato nello
svolgimento di attività pratiche che
comportano inevitabilmente dei rischi. Questi
devono essere valutati da parte dell’Ente e di
essi va data al volontario una puntuale
informativa. Devono, inoltre, essere definite
ed adottate misure di prevenzione e di
emergenza in relazione all’attività del
volontario e devono essere analizzate e
valutate le possibili interferenze tra questa e
le altre attività che si svolgono nell’ambito
della stessa organizzazione.
I volontari dovranno inderogabilmente
ricevere tutte le informazioni di cui al
presente modulo prima dell’inizio dello
svolgimento dell’attività in cui si evidenziano
rischi per la salute e la sicurezza.
L’obiettivo è mostrare il funzionamento dei
colloqui individuali tra il personale di
mediazione linguistica e culturale e i
migranti. Attraverso i colloqui, il migrante
viene posto al centro di un percorso che punta
all’autonomia del soggetto e che passa da un
primo momento in cui si fornisce supporto
legale per ottenere documenti importanti
(quali il permesso di soggiorno, la tessera
sanitaria, il certificato di prima disponibilità
all’ufficio del lavoro) a una serie di attività
successive quali l’apprendimento della lingua
italiana e lo sviluppo di un CV in grado di

CESARE ARANGIO

6 ore

Maria Gabriella Giunta
FARINATO SALVATRICE

6 ore

DOMENICA SAPIENZA

5° Modulo:
La figura dell’immigrato nella
comunità
(correlato ad Attività A.1.1; A.1.2;
B.2.1; B.2.2 voce 8.1)

6° Modulo:
Metodologie e strumenti per
valorizzare la multiculturalità e
l’integrazione all’interno del centro
(correlato ad Attività B.1.1; B.1.2
voce 8.1)

7° Modulo:
Metodi per l’ascolto e il dialogo
interculturale
(correlato ad Attività B.1.1; B.1.2;
B.3.1; B.3.2, voce 8.1)

8° Modulo:
Il processo di integrazione sul
territorio
(correlato ad Attività A.2.1; B.1.1;
B.1.2; B.3.1; B.3.2; C.1.1; C.2.1
voce 8.1)

9° Modulo: Lo sportello dei servizi
e di informazione fuori dal centro

10°
Modulo
competenze”.

“Bilancio

di

identificare le abilità professionali del
migrante da utilizzare nel mondo del lavoro.
L’obiettivo è documentare i volontari sulle
dinamiche della migrazione, illustrando quali
sono le nazioni di provenienza dei migranti
presenti nella comunità e quali sono le ragioni
alla base di tale fenomeno. Il modulo prevede
anche un approfondimento sulle difficoltà
legate non solo alla gestione di etnie diverse
all’interno della stessa struttura ma anche al
rispetto per le diverse tradizioni culturali e
religiose dei migranti.
L’obiettivo è affrontare il tema della
multiculturalità
con
un
approccio
laboratoriale
pratico.
Trasmettere
le
competenze necessarie per la realizzazione di
percorsi
di
valorizzazione
della
multiculturalità
attraverso
specifiche
metodologie
induttive
e
deduttive.
Valorizzare la diversità e trasformarla da fase
critica a potenzialità per la comunità.
Principi metodologici di base dell’educazione
interculturale.
Approcci
metodologici
nell’educazione interculturale. Metodi per la
pratica dell’ educazione interculturale. Criteri
per la pianificazione e la valutazione di
azioni,
in
materia
di
educazione
interculturale. Criteri di selezione e di
valutazione delle risorse. Criteri per
l’elaborazione di programmi destinati a
contesti formali e informali
L’obiettivo è illustrare ai volontari le
strategie
utilizzabili
per
promuovere
l’integrazione sul territorio dei migranti.
L’integrazione attraverso la conoscenza
dell’altro: ovvero come integrarsi conoscendo
e riconoscendo le diversità. L’integrazione
attraverso lo sport: l’integrazione passa
attraverso la condivisione di obiettivi comuni
e regole comuni. L’integrazione attraverso il
lavoro: essere produttivi per affrancarsi dalla
condizione di dipendenza ed avviare nuovi
processi di inserimento sociale.
Il servizio dello sportello avrà una
formazione tecnica sui temi e sulle
metodologie:
i metodi del monitoraggio
quantitativo;
i metodi del monitoraggio
qualitativo;
la valutazione del monitoraggio;
la legislazione sull’immigrazione;
Organizzazione e gestione del
servizio;
Come gestire la rete integrata dei
servizi sul territorio;
I processi di miglioramento;
I servizi dello sportello informativo
a immigrati.
Nell’ambito dell’offerta formativa specifica
per i volontari in servizio civile sarà
strutturato, nell’ultimo mese di servizio, un
incontro sul bilancio delle competenze e sulle
opportunità
legate
al
loro
futuro
professionale.
Pertanto si è pensato di articolare la giornata
di formazione affrontando le seguenti
tematiche:
- Bilancio delle competenze acquisite;

Maria Gabriella Giunta

6 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

Maria Gabriella Giunta

8 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

Maria Gabriella Giunta

6 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

Maria Gabriella Giunta

8 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

Maria Gabriella Giunta

8 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

Maria Gabriella Giunta
FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

6 ore

11° Modulo “Valutazione
conclusiva”

- Costruzione curriculum vitae;
- Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti
lavorativi.
- Mappa delle opportunità.
Lo scopo del modulo è quello di favorire un
momento in cui sia possibile rivalutare
l’esperienza vissuta esaminando in modo
obiettivo la propria crescita personale e
professionale.

Maria Gabriella Giunta

6 ore

FARINATO SALVATRICE
DOMENICA SAPIENZA

7) Durata:
72 ore
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno dall’
avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà
erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

DOVE PRESENTARE DOMANDA:
CONFCOOPERATIVE SICILIA SEDE TERRITORIALE DI CALTANISSETTA VIA
SARDEGNA, 17 - 93100 CALTANISSETTA
CONTATTI:
RESPONSABILE TERRITORIALE STEFANO SPAMPINATO 348/4611040

