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ImmigrAzione 
“Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a vivere insieme è lottare contro il razzismo”.

(Tahar Ben Jelloun)

Il contesto territoriale, situazione di partenza.
6.1)  Contestualizzazione del fenomeno dell’immigrazione.
Immigrazione. Una parola oggi molto attuale che rappresenta un universo variegato, oltre che un 
fenomeno che ha da sempre contraddistinto la vita degli esseri umani. Definita come trasferimento 
permanente o spostamento temporaneo di persone in un paese diverso da quello d’origine, 
l’immigrazione interessa l’intero pianeta, benché gli stati di partenza e arrivo siano mutati col 
susseguirsi delle epoche storiche.
Come in ogni fenomeno, anche l’immigrazione è caratterizzata da motivazioni molteplici e varie. 
Una delle maggiori spinte ad abbandonare i luoghi natii è senz’altro la povertà: emigrare in un altro 
paese rappresenta spesso l’unica via d’uscita ad una vita passata nell’indigenza, un modo per 
migliorare le proprie condizioni cercando un lavoro da svolgere all’interno del paese ospitante. Altre
volte, invece, il motivo alla base dello spostamento è eminentemente ‘politico’: dittature, 
persecuzioni, guerre e genocidi spingono intere famiglie a cercare la libertà al di fuori del proprio 
paese, oppresso dai sopracitati fenomeni.
Quello dell’immigrazione è un fenomeno talmente vasto che sarebbe alquanto riduttivo tentare di 
esaurirlo in poche righe, ecco perché in questa sede ci soffermeremo su un aspetto particolare del 
fenomeno, quello che riguarda il nostro paese.
L’Italia, infatti, dal punto di vista migratorio risulta essere un paese molto particolare poiché nel 
corso della storia ha conosciuto i due lati della stessa medaglia: flussi prima in uscita e adesso in 
entrata. Punto di partenza e arrivo, l’Italia non è sempre stata un territorio di approdo per migliaia 
di stranieri in cerca condizioni di vita migliori. Al contrario l’Italia è stata soprattutto un luogo di 
partenze e struggenti addii: sono stati gli italiani, infatti, ad essere i protagonisti del più grande 
esodo migratorio che ha interessato l’epoca moderna.
A partire dall’unità d’Italia (1861) e per circa un secolo, furono davvero moltissimi gli italiani che 
decisero di lasciare il proprio paese natale per cercare fortuna altrove. In particolare, nel corso della
durata di tutto il periodo migratorio, furono circa 24 milioni di italiani, in prevalenza maschi e 
giovani, a lasciare la penisola. Contrariamente a quello che si pensa, però, il fenomeno 
dell’emigrazione interessò l’intera penisola italiana: dalla seconda metà dell’800 ai primi del ‘900, 
infatti, fu il nord a essere caratterizzato dal fenomeno, mentre nei decenni successivi l’esodo fu 
quello dei meridionali.
E ancora oggi sono innumerevoli gli italiani che decidono volontariamente di vivere all’estero, tanto 
che la percentuale delle partenze dall’Italia è la più altra tra i paesi comunitari.
Dall’altro lato gli ultimi decenni hanno visto l’Italia diventare luogo di immigrazione: sono migliaia le
persone che, per cause economiche o politiche, sono approdate o stanno per approdare nella 
nostra penisola: paese di passaggio o fine ultimo, l’Italia si ritrova oggi ad affrontare l’arrivo di 
moltissime persone. Ma quando prese avvio questo fenomeno? Uno spartiacque può essere 
ritrovato negli anni ’80, decennio che divide due opposte tendenze: se prima l’Italia era coinvolta 
solo marginalmente nel flusso migratorio verso i propri territori, successivamente ne fu investita in 



modo massiccio tanto che il problema immigrazione è, ormai da decenni, in cima alle questioni che 
infiammano l’opinione pubblica e il dibattito politico.
Sono molti a chiedersi qual è il motivo che ha fatto diventare l’Italia luogo di immigrazione. I 
motivi sono molteplici, e il primo dei quali è di carattere puramente geografico: esposta per la 
maggior parte al mare e caratterizzata quasi nella sua totalità da territori costieri, l’Italia è poco 
controllabile. A differenza degli altri stati europei, che possono controllare l’arrivo di persone alle 
frontiere, il nostro paese non possiede il sopracitato filtro territoriale. In secondo luogo, 
posizionata così com’è nel mezzo del Mediterraneo, la nostra penisola rappresenta la primissima 
(e più semplice) frontiera da attraversare per arrivare in Europa. Insomma, il nostro paese 
possiede moltissime caratteristiche che hanno giocato a favore dello sviluppo dell’immigrazione, 
facendo dell’Italia un paese anomalo e unico al mondo sotto questo punto di vista.
La nostra penisola, avendo conosciuto poi entrambi i fenomeni (emigrazione ed immigrazione) è 
l’esempio lampante di come la storia sia da sempre caratterizzata dalla ciclicità. Una ciclicità, che 
però, deve oggi trovare un piano d’azione serio ed efficiente per affrontare quella che, oggi, è 
diventata una vera e propria emergenza umanitaria e territoriale.

Immigrati in Italia: qualche numero
Attualmente gli immigrati presenti sul territorio nazionale censiti dal ministero dell’Interno sono 78 
mila 784. Di questi 48.437 sono ospitati in strutture temporanee. La regione che ne accoglie di più, 
secondo i dati aggiornati al 18 giugno 2015, è la Sicilia con il 19% del totale. A seguire il Lazio con 
l’11%, la Lombardia 10%, Puglia e Campania a pari merito con il 7%.  



Le principali direttrici dell’immigrazione verso il nostro Paese. Le nazioni base per il transito organizzato e le "porte d’Italia".
A causa delle guerre in Siria e Libia, così come dai conflitti presenti in numerosi altri Paesi africani e 
mediorientali, la pressione migratoria negli ultimi anni si è moltiplicata. Una crisi umanitaria che da 
ormai diversi anni ha reso drammatico il conto dei morti nel Mar Mediterraneo.
Nel 2010 in Europa erano arrivati solo 10 mila persone attraverso il Mar Mediterraneo, diventate 
circa 70 mila nel 2011, durante la Primavera araba. Nel 2012 i rifugiati che scappano sui barconi 
sono cresciuti a 22 mila, poi aumentati a 60 mila nel 2013 secondo i dati di Frontex. La crisi 
umanitaria è esplosa nel 2014, con l’acuirsi delle tensioni in Africa e Medio Oriente. Nel 2014 sono 
arrivati più di 218 mila profughi dal Mar Mediterraneo, più del triplo rispetto all’anno precedente, 
un numero destinato a crescere quest’anno. Al momento si possono fare solo stime, ma pare 
possibile che si superino le 500 mila persone in arrivo dalla Libia.

Problemi e benefici connessi all’immigrazione
Esistono numerosi problemi che possono derivare da un’immigrazione eccessiva e non 
regolamentata, e che possono recar danno alla società, ma anche ferire la dignità stessa degli 
immigrati (come degli Italiani più deboli):
1. cattive condizioni di vita degli immigrati, sia dal punto di vista del lavoro (bassi salari, sicurezza e 
diritti precari) sia da quello dell'alloggio (alti prezzi di acquisto e affitto, condizioni malsane e 
sovraffollamento);
2. peggioramento delle condizioni di lavoro e di alloggio degli Italiani delle fasce più deboli, che 
entrano in competizione con gli immigrati;
3. scadimento di un sistema di protezione sociale gravato da troppo assistiti, con conseguenze 
negative per gli Italiani che non hanno la possibilità di pagarsi tutele privatistiche; 
4. delinquenza degli immigrati senza lavoro. Una condizione di cui questi immigrati possono essere 
parzialmente anche vittime, perché arrivano con speranze non realizzabili. E vittime, ovviamente, 
sono i cittadini locali, soprattutto quelli dei quartieri dove si concentrano gli insediamenti di 
immigrati; 
5. sfruttamento degli immigrati da parte della criminalità organizzata che gestisce i flussi migratori. 
Si va dall’impoverimento di immigrati che al loro Paese avevano una condizione di vita dignitosa, 
sono stati spinti a vendere tutto per pagare il viaggio, e non vedono realizzabili aspettative che 
spesso erano state enfatizzate da chi li ha incoraggiati a partire. Sino ad arrivare allo schiavismo e 
alla tratta delle giovani donne, indotte a partire con la promessa di lavoro e poi costrette alla 
prostituzione; 
6. impoverimento dei Paesi di provenienza, privati delle risorse umane più intraprendenti e più 
pronte al sacrificio (l'ambasciatore rumeno Razvan Rusu ha denunciato che in Romania inizia ad 
esserci una forte carenza di manodopera: almeno 27mila lavoratori);
7. violenza sui soggetti deboli nelle comunità-ghetto di immigrati; 



8. conflitti sociali ed economici, soprattutto tra le classi deboli italiane e immigrate (“guerra tra 
poveri”); 
9. conflitti politici e culturali per l’esistenza di differenze inconciliabili su principî di convivenza e 
diritti fondamentali: idea della laicità dello Stato, diritti delle donne e dei minori, diversa sensibilità 
sull’esigenza di isolare violenza e terrorismo, ecc. 

Quelli che abbiamo passato in rassegna sono i problemi derivanti da un’immigrazione eccessiva e 
non regolamentata. Molti di questi problemi possono essere evitati se ci si sforza di gestire il 
fenomeno.

Inoltre, non bisogna dimenticare i nostri doveri di solidarietà, né i benefici e le risorse che pure 
vengono dall’immigrazione:
1. manodopera per numerosi settori in cui c’è carenza;
2. contributo di creatività e sviluppo economico anche in altri settori, perché l’economia cresce 
anche trasformandosi, innervata da nuove idee;
3. apporto positivo alla stabilità sociale derivante dallo spirito di laboriosità e di sacrificio tipico 
degli emigranti;
4. arricchimento culturale. Il rischio che l’incontro di culture diverse diventi scontro non deve far 
dimenticare l’opportunità che sia incontro fecondo.

Criterî fondamentali per “gestire” l’immigrazione
I criteri fondamentali per gestire l’immigrazione si basano soprattutto su due presupposti:

Programmazione dei flussi
Integrazione degli immigrati

1.  Programmazione dei flussi.
L’immigrazione non è un “diritto” in sé. Ricordiamo che ad ogni diritto corrisponde un dovere, e che 
l’adempimento di questo dovere deve essere possibile. 
Ciò nondimeno, esiste un dovere morale, di solidarietà umana, ad aiutare ed accogliere le persone 
in condizione di bisogno. Questo dovere deve essere esercitato, appunto, nei limiti in cui sia 
realisticamente possibile, nei limiti in cui l’accoglienza offerta sia dignitosa (non si può dire: “vieni e 
arrangiati”), nei limiti in cui consenta il rispetto del bene comune della società ospitante.
Possiamo e dobbiamo, dunque, accogliere gli immigrati – e le loro famiglie - ai quali siamo in grado 
di offrire un lavoro. Programmando il numero di coloro che possiamo accogliere, e assicurando il 
rispetto di questa programmazione
2.  Integrazione degli immigrati
Gli immigrati - a parte quelli temporanei (stagionali, per motivi di studio) - sono in larga parte 
persone che entrano in nuovo Paese per costruirsi una nuova vita, stabilirvisi a lungo, in molti casi 
per sempre. Ebbene, è necessario che questo inserimento avvenga senza conflitti con la società che 
li ospita, costruendo una graduale reciprocità di diritti e doveri.
Un immigrato, dunque, deve rispettare innanzi tutto le leggi del Paese che lo ospita. Non possono 
esserci zone franche, quartieri di immigrati, dove queste leggi (con particolare riguardo ai diritti 
fondamentali delle persone: diritti delle donne, dei bambini) non sono rispettate. 
Rispettando tali leggi, l’immigrato potrà esigere il rispetto dei diritti umani e di libertà (personale, di 
inviolabilità del domicilio, di espressione, di religione, di tutela giudiziaria, di istruzione per i minori) 
che la Costituzione riconosce a chiunque soggiorni nel nostro territorio; nonché il rispetto dei diritti 
connessi alla propria prestazione lavorativa e dei diritti di prestazione economica connessi alle tasse
versate.
A questo primo livello di integrazione – la capacità di rispettare regole comuni – ne dovrà seguire 
uno ulteriore: la cittadinanza. Si tratta dello status cui sono connessi i diritti civili e politici, cioè i 



diritti che la Costituzione riserva ai cives, ai cittadini: la pienezza del diritto a circolare e soggiornare 
in ogni parte del territorio e del diritto di associazione; la possibilità di ottenere politiche di 
sostegno sociale allargate; la possibilità di determinare (con il voto) gli indirizzi e le regole della 
comunità.
La necessità di graduare il godimento di tali diritti – e di pretendere il rispetto di corrispettivi doveri 
– deriva dal fatto che una comunità non si regge solo sulle leggi economiche, su logiche di scambio. 
Una comunità ha regole di convivenza sociale che sono l’espressione di valori comuni. Una 
comunità ha bisogno di legami di solidarietà che non possono essere imposti, ma si attivano se c’è 
reciproco riconoscimento tra i membri della comunità stessa. 
Non si è più immigrati, ma cittadini a pieno titolo, dunque, dopo aver appreso la lingua di un Paese, 
dopo avervi vissuto un numero di anni sufficiente a comprenderne la mentalità e la cultura, e a 
condizione di condividere i valori fondamentali espressi dalla Carta costituzionale di quel Paese. 
Dopo che si è raggiunto, insomma, un pieno livello di integrazione.

6.2) L’immigrazione in Calabria: cenni storici e principali caratteristiche 
Nel corso degli ultimi quindici anni l’immigrazione in Calabria è diventata sempre più consistente e
ha incontrato la buona accoglienza della popolazione autoctona. Così la Calabria ha prima smesso i
panni della terra di emigrazione e poi quelli di territorio di accoglienza e transito, per indossare le
vesti di un luogo di inserimento stabile per molti cittadini stranieri che lasciano le proprie terre in
cerca di migliore fortuna. 
La corretta lettura diacronica del fenomeno migratorio in Calabria non può comunque non conside-
rare i complessi mutamenti di ordine internazionale che hanno visto susseguirsi momenti dramma -
tici sulle coste calabresi e non solo. 
L’emergenza Nord Africa, preceduta dall’accordo italo-libico in materia di migranti, ha prodotto il
movimento di migliaia di migranti, prima dalla Tunisia, con l’evidente obiettivo di raggiungere Fran -
cia, Belgio e Germania, poi dalla Libia, con flussi di nazionalità mista, in prevalenza dei paesi sub-
sahariani, unitamente ai trasferimenti da Lampedusa verso i CARA del territorio nazionale, in parti-
colare quello di Crotone. Il Centro di accoglienza per richiedenti asilo Sant’Anna di Isola di Capo Riz-
zuto, così come le altre strutture censite per la pronta accoglienza da parte della Protezione civile
regionale, hanno registrato continue attivazioni per l’arrivo di centinaia di persone, in risposta alle
richieste avanzate dal Ministero dell’Interno. Travolti dall’emergenza Nord Africa, che accende i ri -
flettori sugli episodi degli sbarchi, si rischia di dimenticare che la Calabria è interessata da lungo
tempo dalle stabilizzazioni di migranti nel lavoro, negli affetti familiari, nel senso di appartenenza ad
una regione sempre meno terra di transito e sempre più territorio d’insediamento stabile, una real -
tà irreversibile e strutturale che appartiene alla storia recente della regione e la conduce con pro-
gressione costante alle sfide dettate dalla convivenza con le culture altre. 
Alla fine del 2010 i residenti stranieri in Calabria sono stati 74.602 (concentrati per quasi due terzi
nelle province di Reggio Calabria e Cosenza), con un incremento del 13,3% rispetto all’anno prece-
dente ed un’incidenza del 3,7% sul totale della popolazione residente. 
Da sottolineare la forte presenza della componente femminile, verosimilmente legata ai ricongiun-
gimenti familiari e all’impiego di donne in attività di badantato e collaborazione domestica. 
Tra i paesi di provenienza spiccano Romania (32,2%) e Marocco (16,1%); ma sono significative an-
che le quote di migranti provenienti da Ucraina (8,3%), Bulgaria (6,1%), Polonia (5,3%), Albania
(3,7%), Cina (3,7%), India (3,6%) e Filippine (3,4%). 

CALABRIA. Evoluzione presenza cittadini stranieri residenti (2002-2010)

Provincia
Residenti % su pop. totale % donne % minori

2002 2010
var %

2002-2010
2002 2010 2002 2010 2002 2010

Catanzaro 4.014 13.291 +231,1 1,1 3,6 45,9 54,3 19,9 17,7



Cosenza 4.572 23.919 +423,2 0,6 3,3 53,1 56,7 15,7 17,4
Crotone 1.524 6.318 +314,6 0,9 3,6 47,9 54,2 24,7 18,6

Reggio Cal. 6.974 25.273 +262,4 1,2 4,5 48,8 52,7 17,8 17,8
Vibo Val. 1.290 5.801 +349,7 0,8 3,5 53,3 56,8 22,3 17,4
Calabria 18.374 74.602 +306,0 0,9 3,7 49,5 54,7 18,6 17,7

FONTE: Caritas/Migrantes, Immigrazione Dossier Statistico, Roma: edizioni annuali dal 1991 (I Rapporto) al 2011 (XXI 
Rapporto) in www.dossierimmigrazione.it

Passando al dettaglio provinciale, nonostante le percentuali siano diverse, le nazionalità prevalenti 
rimangono sempre:
• La nazionalità rumena, che oscilla tra il 38,6% della popolazione residente nella provincia di 
Cosenza e il 26,2% nella provincia di Catanzaro.
• La nazionalità marocchina, che oscilla tra il 25,3% della popolazione residente nella provincia di 
Catanzaro e il 12,6%, nella provincia di Crotone.
• La nazionalità ucraina, che registra i valori più elevati nelle province di Crotone (9,7% della 
popolazione residente), Catanzaro (8,9%) e Cosenza (7,1%), mentre nelle province di Reggio 
Calabria e di Vibo Valentia sono rispettivamente la comunità indiana, con l’8,8% della popolazione 
15 residente e la comunità bulgara, con il 13,9%, a registrare valori più elevati rispetto alla comunità
ucraina.
In tutte le province si registrano poi percentuali apprezzabili sia della nazionalità polacca, la cui 
percentuale sulla popolazione residente oscilla tra il 6,7% della provincia di Cosenza e il 4,2% della 
provincia di Reggio Calabria, che delle comunità albanese (6,7% nella provincia di Cosenza) e cinese
(5,3% nella provincia di Crotone).

Va infine ricordato che, secondo i più recenti dati ufficiali in materia (Istat, Mercato del lavoro – 
Unità di lavoro irregolari, Roma 2011), la Calabria è la regione italiana maggiormente afflitta dalla 
piaga del lavoro non regolare, fenomeno che coinvolge anche molti lavoratori immigrati. 
I dati sulla popolazione straniera residente, nonostante siano quelli più comunemente usati, danno 
conto soltanto di una parte dei cittadini stranieri effettivamente presenti. Questo a causa, in parte, 
della mancata registrazione in anagrafe di una quota rilevante dei cittadini non comunitari, pur se 
regolarmente soggiornanti, e di quelli comunitari non residenti; in parte per la presenza di 
immigrati non comunitari ‘irregolari’ sotto svariati profili. 
La complessa articolazione del fenomeno e, soprattutto, la forte presenza di componenti ‘invisibili’ 
(irregolari e come tali non quantificate) e ‘grigie’ (non più regolari o, se regolari, non rilevabili con 
facilità) consentono solo una stima del fenomeno complessivo.
In Calabria sono state identificate almeno tre componenti principali del fenomeno immigratorio, 
alle quali se ne sovrappone una quarta:
a) Una prima categoria è formata dagli immigrati stanziali – generalmente di più antica 
immigrazione – che hanno deciso di insediarsi nella regione in forma stabile e hanno ottenuto la 
residenza (Ministero della Solidarietà Sociale, 2007).
b) Una seconda categoria è costituita dagli immigrati stagionali, regolari/irregolari, legali e illegali, 
che spesso entrano con permessi di soggiorno a tempo determinato e si spostano da una regione 
all’altra, a seconda del succedersi delle campagne agricole di raccolta e/o del lavoro disponibile in 
altri settori stagionali (per esempio il turismo e l’edilizia).
c) Una terza categoria è costituita dagli immigrati in transito, sia legali che illegali, che entrano in 
Italia (soprattutto dalle regioni di confine del Sud, ma non solo) e si fermano solo per il periodo 
necessario alla prosecuzione del loro progetto migratorio verso il Centro/Nord Europa.
d) Trasversalmente – e in parziale sovrapposizione alla prima e alla terza – si configura una quarta 
categoria rappresentata dai richiedenti asilo, ovvero da coloro che approdano in modo irregolare, 
fuggendo da zone di emergenza economica o bellica, e chiedono asilo politico.

Contesto territoriale a Cardeto



DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA PER 
ETÀ E SESSO

PAESI DI PROVENIENZA
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per
numero di residenti.

EUROPA Area Maschi Femmine Totale %

Polonia Unione Europea 0 2 2 33,33%

Romania Unione Europea 0 1 1 16,67%

Ucraina Europa centro orientale 0 1 1 16,67%

Bielorussia Europa centro orientale 0 1 1 16,67%

Turchia Europa centro orientale 1 0 1 16,67%

Totale Europa 1 5 6 100,00%

 Sul territorio è presente un CENTRO SPRAR  Il sistema scelto è quello dell'accoglienza
diffusa: significa ospitare richiedenti asilo e rifugiati in piccoli gruppi di massimo cinque o sei
persone distribuiti in tante case sul territorio, piuttosto che in grossi centri con tante persone.

La tabella seguente evidenzia gli aspetti negativi e le esigenze rilevati sul territorio attraverso 
indicatori misurabili.

Criticità/Bisogni Indicatori misurabili

Contrastare l’aumento del fenomeno di 
emarginazione sociale, pregiudizi e 
forme di razzismo, soprattutto tra i 

 Mancanza di coesione sociale tra cittadini 
stranieri e locali

http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/statistiche/cittadini-stranieri/turchia/
http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/statistiche/cittadini-stranieri/bielorussia/
http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
http://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/statistiche/cittadini-stranieri/romania/


giovani  Episodi di emarginazione e razzismo

 Scarsa integrazione degli stranieri con la po-
polazione locale, nonché con gli altri immigrati
provenienti da diverse aree geografiche

Accoglienza di minori stranieri non 
accompagnati

 Assenza,carenza, inefficienza di strutture 
/servizi di accoglienza, tutela, inserimento so-
ciale dei minori stranieri non accompagnati

Creazione di opportunità e percorsi 
orientativi per quella popolazione 
giovanile non impegnata in un’attività 
lavorativa, né inserita in un percorso 
scolastico o formativo di qualunque tipo
(NEET).

 Scarso e/o inesistente orientamento al lavoro

 Disoccupazione giovanile

Iniziative di contrasto alla carenza di 
consapevolezza e  informazione, 
soprattutto tra i giovani, sui benefici che
l’interculturalità offre allo sviluppo della 
società 

 Carenza di  collaborazioni lavorative, sociali, 
artistiche tra le diverse etnie

Attivare iniziative per ovviare alla 
difficoltà, da parte degli stranieri, 
dell’apprendimento della lingua, delle 
regole sociali, delle tradizioni popolari , 
della cultura  del territorio ospitante

 Mancanza di dialogo tra le diverse etnie

 Difficoltà nello svolgimento delle pratiche bu-
rocratiche, nel rapportarsi con gli enti sociali e
uffici territoriali da parte degli stranieri

Il presente progetto  vuole offrire una serie di attività volte alla promozione della intercultura, della
integrazione e dei valori sociali, alla sensibilizzazione e all'informazione rivolta ai giovani, in sinergia
con gli enti e gli istituti locali, nonché alla promozione dello spirito di partecipazione e di cittadinanza
attiva. 
Obiettivo progettuale è il potenziamento della rete locale di accoglienza e inserimento sociale della
popolazione straniera immigrata attraverso l’implementazione di laboratori linguistici e laboratori
interculturali  delle  arti  e  dei  mestieri.  I  primi  forniranno  agli  immigrati  adulti  una  formazione
linguistica di  base e un supporto scolastico per i  minori,  così  da facilitare l’apprendimento della
lingua italiana, della cultura locale, delle norme vigenti in materia di immigrazione, ecc.
I laboratori interculturali attiveranno percorsi artistici (pittura, sand art, body art, fotografia, scultura,
street  art,  ecc.)   e  di  artigianato  (falegnameria,  sartoria,  cucina  etnica,ecc.)   promuovendo  e
valorizzando i contributi che apporteranno le diverse etnie partecipanti.
Di  fondamentale  importanza  è  l’attuazione  di  iniziative  nell’ottica  della  prevenzione  attraverso
l’organizzazione di percorsi e seminari sulle tematiche dell’interculturalità e dell’integrazione.
Altra  attività  fondamentale  per  il  servizio  è  l’orientamento al  lavoro  e  allo  studio,  la  quale  si
esplicherà  attraverso  l’organizzazione  di  incontri  e  seminari  tenuti  da  esperti  nel  campo  socio-
economico e rivolti  soprattutto  a inoccupati,  studenti  di  diversa provenienza e  nazionalità,  con
l'intento di mettere a disposizione strumenti utili ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro
dei giovanissimi e non solo, così da arginare anche il crescente fenomeno della criminalità giovanile.

Beneficiari del progetto: la comunità  giovanile e adulta straniera e autoctona del comune di 
riferimento, la quale potrà sperimentare percorsi di educazione interculturale e di integrazione  
sociale,  nonché fruire di occasioni di svago. 

Destinatari del progetto:  i  volontari del Servizio Civile Nazionale, per i quali il progetto si
pone  quale  momento  occupazionale  positivo,  facilitando  interventi  di  supporto  attivo  nei
confronti degli stranieri con il fine di attuare una reale integrazione con la comunità locale,



promuovendo il valore dell’unità e della solidarietà sociale, nonché quello della interculturalità,
offrendo degli strumenti proficui per utilizzare al meglio il proprio tempo libero.

7) Obiettivi del progetto:
Coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, il progetto

ImmigrAzione assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile.
Si vuole fornire ai giovani, dai 18 ai 28 anni, che vogliono impegnarsi per dodici mesi nel 
Servizio civile volontario, una forte valenza educativa e formativa. Offrire loro una 
importante occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla 
cittadinanza attiva, un prezioso strumento per promuovere e rafforzare la consapevolezza 
che l’integrazione culturale è il pilastro della convivenza civile, è sinonimo di ricchezza 
culturale e di sviluppo sociale ed economico per le future generazioni.

Obiettivi generali
 Favorire  la crescita personale  e

professionale dei giovani in SCN,
l’acquisizione  o  lo  sviluppo  di
competenze  in  ambito  socio-
educativo e di promozione cultu-
rale  attraverso  esperienze  sul
campo,  percorsi  formativi  ad
hoc,  e lo scambio di  esperienze
all’interno di una dimensione di
gruppo.

 Acquisire  comportamenti perso-
nali, sociali e civili corretti per la
realizzazione di  una società mi-
gliore in tutti i suoi aspetti.

 Educare i  minori ad essere sog-
getti attivi di diritti nel presente,
ovvero cittadini di oggi.

 Favorire l’incontro e lo scambio
fra  soggetti di  diversa  prove -
nienza.

 Favorire una piena, matura e sostanziale
integrazione  culturale,  sociale  ed  econo-
mica degli extracomunitari.

Obiettivi specifici  Interventi di  sostegno  all’apprendimento
dell’italiano come seconda lingua da parte
dei minori stranieri.

 Interventi rivolti a costruire percorsi  inte -
grati fra formazione linguistica e informa-
zione, orientamento e formazione
professionale,  finalizzati ad  agevolare
l’ingresso nel mercato del lavoro e la ricer-
ca di migliori opportunità.

 Potenziamento  della  rete  locale  di  acco-
glienza e di integrazione della popolazione



straniera immigrata e dei
richiedenti asilo presente sul territorio pro-
vinciale. 

 Promuovere  e valorizzare lo scambio cul-
turale tra le diverse etnie e la popolazione
locale.

1) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale
le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Condividendo lo spirito e le indicazioni della Legge 64/2001 istitutiva del Servizio Civile, il
presente progetto si  propone di  promuovere la  solidarietà  sociale e  di  contribuire  alla
formazione civica, culturale e professione dei volontari in servizio.
 Le attività svolte dai volontari in SCN avranno contenuti di natura sociale, di fratellanza, di
solidarietà  e  di  promozione  dello  spirito  di  cooperazione  con  particolare  riguardo  alla
diffusione della interculturalità e dell’integrazione sociale.
Durante i  12 mesi in cui si  articolerà il  presente progetto, le diverse attività previste si
svolgeranno nei luoghi e negli  spazi territoriali  ritenuti più idonei per l’attuazione delle
stesse.
Nella  primissima fase  di  entrata  in  servizio  verranno illustrati ai  volontari  i  percorsi  di
formazione  Specifica  e  Generale,  le  opportunità  di  cittadinanza  attiva  e  verranno loro
comunicate le informazioni, i concetti e le metodologie utili per orientarsi nell’esperienza
di servizio e leggerne il significato.
Durante i primi mesi i volontari e l’Operatore Locale di Progetto avvieranno momenti di
riflessione in cui verranno illustrate in dettaglio, sempre nell’ambito degli obiettivi specifici
del  progetto,  le  diverse  attività  svolte  all’interno  del  servizio,  le  mansioni,  l’orario,  il
calendario delle attività in programma.
Verranno illustrate  le  caratteristiche  prioritarie  del  servizio  e  le  modalità  di  approccio,
favorendo  il  più  possibile  il  coinvolgimento  e  la  motivazione  attiva  dei  volontari  nella
costruzione di nuove idee, così da far emergere le soggettività di ciascuno e far si  che
questi assumano  autonomamente  responsabilità  e  impegni.  Periodicamente  saranno
concordati e programmati momenti di discussione e valutazione. 
Le  attività  riferite ai volontari,  previste per il raggiungimento degli  obiettivi progettuali,
sono le seguenti:

ATTIVITA’ DESCRIZIONE

Accoglienza e formazione Il  primo  mese  e  mezzo  sarà  dedicato
all’esplorazione e alla conoscenza del contesto
da  parte  dei  volontari  soprattutto  attraverso
intensa  attività  formativa.  I  giovani  saranno
infatti impegnati in  momenti dedicati alla
conoscenza approfondita delle aree di progetto
di  SCN,  del  Progetto  e  dell’Amministrazione
comunale,  e  in  moduli  formativi  orientati a
fornire  gli  strumenti essenziali  ai  giovani  per
progettare  le  attività  che  favoriscono



l’integrazione  e  l’intercultura  tra  individui  di
diverse etnie previste dal progetto. I giovani in
SCN  inizieranno  anche  ad  attivarsi
progettando-realizzando  eventi nella  cornice
del  progetto ideando  e  preparando  i  moduli
relativi alla sensibilizzazione.

Sensibilizzazione della cittadinanza Organizzazione  e  realizzazione  di
manifestazioni  ed  eventi,  distribuzione  di
documenti informativi  alle  famiglie;  serate
pubbliche di approfondimento; collaborazione
con le diverse associazioni e istituzioni locali e
territoriali  (centri  dedicati,  istituti scolastici,
arma dei  carabinieri,  vigili  del  fuoco,  guardia
forestale,  sindacati,  Asp  provinciale,  uffici  di
prefettura e magistratura, personalità rilevanti
in  ambito  legislativo  –  giudiziario  ecc.);
produzione e diffusione di materiali informativi
nei  luoghi  pubblici  più  frequentati;  spazio
dedicato  al  progetto  all’interno  del  sito
ufficiale  del  Comune;  articoli  sui  quotidiani
locali.

Prevenzione e orientamento: percor-
si  e  seminari  sulle  tematiche
dell’interculturalità  e  dell’integrazio-
ne
Inserimento sociale e accoglienza: la-
boratori linguistici e laboratori inter-
culturali delle arti e dei mestieri 

Le attività svolte da parte dei ragazzi/e in servi-
zio civile si sviluppano in un’ottica di  preven-
zione,  attraverso le varie attività in progetto:
incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni di film
sui temi di riferimento, ma anche attraverso i
momenti puramente ludici e di svago di aggre-
gazione sociale, che forniscono concretamente
il potenziamento di azioni di contrasto alla cul-
tura dell’emarginazione e al razzismo, influen-
zando positivamente  anche le famiglie di ap-
partenenza degli  stessi  ragazzi  coinvolti,  non-
ché gli enti con i quali si relazionano e la popo-
lazione locale. 
Altra  attività  fondamentale  per  il  servizio  è
l’orientamento al lavoro e allo studio, la quale
si  esplicherà  attraverso  l’organizzazione  di
incontri e seminari tenuti da esperti nel campo
socio-economico  e  rivolti soprattutto  a
inoccupati,  studenti di  diversa  provenienza
nazionalità,  con  l'intento  di  mettere  a
disposizione strumenti utili  ad  agevolare
l’inserimento  nel  mercato  del  lavoro  dei
giovanissimi e non solo, così da arginare anche
il  crescente  fenomeno  della  criminalità
giovanile.
Altro  obiettivo  del  presente  progetto  è  il
potenziamento della rete locale di accoglienza
e  inserimento  sociale  della  popolazione
straniera  immigrata  attraverso
l’implementazione  di  laboratori  linguistici  e
laboratori  interculturali  delle  arti e  dei
mestieri.  I  primi  forniranno  agli  immigrati



adulti una formazione linguistica di base e un
supporto  scolastico  per  i  minori,  così  da
facilitare l’apprendimento della lingua italiana,
della  cultura  locale,  delle  norme  vigenti in
materia di immigrazione, ecc.
I  laboratori  interculturali  attiveranno percorsi
artistici (pittura, sand art, body art, fotografia,
scultura,  street  art,  ecc.)   e  di  artigianato
(falegnameria,  sartoria,  cucina  etnica,ecc.)
promuovendo  e  valorizzando  i  contributi che
apporteranno le diverse etnie partecipanti.   
I volontari in SCN forniranno i necessari mezzi
affinché i ragazzi e gli adulti stranieri coinvolti
possano  acquisire maggiore consapevolezza
emotiva,  autocontrollo,  senso  di  responsabili-
tà, accettazione di regole, ruoli e funzioni, non-
ché l’inserimento attivo e consapevole nella so-
cietà civile e nell’ambiente naturale. 

Progettazione e realizzazione Per la realizzazione del Progetto si gestiranno
itinerari formativi unitari e raccordati.
A partire dal terzo – quarto mese i giovani in
servizio  saranno  più  impegnati in  attività  di
progettazione e realizzazione, valorizzando ed
integrando le competenze di ciascun membro,
creando sinergie con i soggetti del territorio e
progettando  il  coinvolgimento  di  potenziali
giovani volontari in momenti di formazione.
Quando  i  volontari  avranno  avuto  modo  di
sperimentarsi  e  di  “prendere  le  misure”  del
progetto e del  contesto  complessivo in  cui  si
inserisce, saranno stimolati ad attivarsi anche
rispetto alla programmazione ed ideazione di
micro-percorsi e progetti autonomi e personali,
che  possano ulteriormente  valorizzare  le  loro
competenze ed abilità.

Periodo di realizzazione

Obiettivi
specifici

1°
mese

2°
mese

3°
mese

4°
mese

5°
mese

6°
mese

7°
mese

8°
mese

9°
mese

10°
mese

11°
mese

12°
mese

Accoglienza  e
formazione X X X

Sensibilizzazione
e informazione X X X X X X X X X X X X



Progettazione X X X X X X X X

Prevenzione  e
orientamento X X X X X X X X X X X

Inserimento sociale
e accoglienza X X X X X X X X X

realizzazione
attività X X X X X X X X

Monitoraggio  e
verifiche X X X X X
Diagramma di Gantt

8.2  Risorse  umane  complessive  necessarie  per  l’espletamento  delle  attività
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le
predette attività
In  ciascuna  delle  attività  previste  nelle  varie  aree  e  fasi  di  progetto i  giovani  saranno
affiancati da operatori dello staff amministrativo del Comune, in particolare da OLP e di
volta  in  volta,  a  seconda del  bisogno,  da  altri  colleghi;   altre  figure professionali   che
concorreranno all’ampliamento del progetto con le loro professionalità specifiche.
I giovani in servizio avranno l’opportunità di confrontarsi, affiancandosi alla figura dell’ OLP,
con professionisti di altri Servizi o esterni all’Amministrazione comunale, quali ad esempio
colleghi della Polizia Municipale, uffici e strutture sanitarie locali e territoriali, associazioni
umanitarie,  arma  dei  carabinieri,  vigili  del  fuoco,  polizia  postale,  guardia  forestale,
sindacati,  Asp  provinciale,  uffici  di  prefettura,  questura, educatori  e  assistenti sociali
dell’ambito territoriale,  insegnanti, educatori ed operatori di centri aggregativi, membri e
volontari di associazioni attive a livello territoriale.
Nella  tabella  seguente  si  specifica  il  ruolo  corrispondente  alla  figura  professionale
dell’attività del progetto.

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero
Accoglienza  e
formazione

Olp. 
Formatori  con
formazione specifica.

Olp:Sostegno  ai  volontari
mettendo  a  disposizione
informazioni  utili,
partecipa  agli  incontri  di
lavoro  e  coordina  il
raggiungimento  degli
obiettivi di progetto.
Formatore:  fornisce  ai
giovani  conoscenza,
competenze  e  capacità  in
ambito tematico.

1  Olp – 
1 Formatore

Promozione  e
sensibilizzazione

Responsabile  del  settore
delle  comunicazioni
dell’ente progettante;
promoter;  figure  di
supporto.

Si   attivano  nella  ricerca
delle  modalità  e  degli
strumenti adeguati per  il
raggiungimento  di  una
capillare  informazione  sul
tema del progetto. 

1 Responsabie
1 promoter
2 Figure di supporto

Organizzazione  del
laboratorio linguistico e
del  laboratorio
interculturale   Arti e
Mestieri  

Operatore
socioassist.multiculturale.
Assistente
socio/educatore. 
Docenti di  lingua  e
cultura italiana.
Interpreti linguistici.
 Esperti in  materie  di
diritto e immigrazione.

Op. multicult. :  organizza,
gestisce  e  promuove
l’evento.
Assist.s.e.:  assiste,  media,
educa i  giovani beneficiari
del progetto nello svolgersi
delle attività laboratoriali.
Docenti e  interpreti
linguistici:  si  attivano  nel
dare  i  loro  contributi

4  Operatori multic.
6  Assistenti
2 Docenti
1 Interprete
1 Legale
4  Esperti in  arti e
mestieri



Esperti in  arti e  mestieri
locali.

specifici  sia  all’interno  del
laboratorio  linguistico,  sia
nella comunicazione con le
varie etnie.
 Esperti in arti e mestieri,
maestranze  locali:
forniscono  il  loro
contributo  specifico  e  la
loro consulenza, all’interno
del  laboratorio  di
riferimento

Organizzazione   di
conferenze, dibattiti sul
tema
dell’immigrazione;
seminari  di
orientamento  allo
studio e al lavoro

Operatore culturale.
Coordinatore.
Responsabile progettaz..
Esperto legale.
Assistente socio-educatore.
Economista.

Ogni figura professionale si
attiene  al  suo  compito
specifico
nell’organizzazione  dei
diversi eventi.

2 Operatori culturali 
2 Coordinatori
2  Responsabili  di
progettazione
1 Esperto legale
2 Operatori culturali
4 Assistenti
1 Economista

Monitoraggio Progettista.
Coordinatore.

Il  progettista:  pianifica
ruoli,  interventi e
modalità.
il  coordinatore:
organizza e coordina gli
interventi e le attività.

1 Progettista
1 Coordinator2

Verifica Olp. Progettista. Contributi specifici. 1 Olp
1 Progettista

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il background dei giovani in SCN , le esperienze da loro maturate, le loro competenze ed
abilità  specifiche,  così  come  le  loro  idee  e  proposte,  indirizzeranno  la  costruzione  di
percorsi più personalizzati, capaci cioè di valorizzare l’impegno del singolo volontario sia
nella  dimensione  della  squadra-gruppo  di  lavoro,  sia  nello  sviluppo  di  eventuali
microprogetti personali.
Un approccio flessibile all’operatività ci permette da un lato di garantire risposte concrete a
motivazioni, aspettative e desideri dei giovani in SCN, sviluppando le potenzialità dei loro
contributi, dall’altro di ottimizzare il loro impegno e la loro creatività nella quotidianità del
Progetto e di  accogliere la  spinta all’innovazione che viene dalla  volontà di  mettersi  in
gioco, di offrire le proprie competenze e, nello stesso tempo di raggiungere quello che è
l’obiettivo fondamentale del servizio civile, cioè  la formazione di individui consapevoli
del valore e della dignità della persona umana, dei comportamenti corretti all’interno
della  società  civile,  delle  fondamentali  norme  di convivenza  civile  e  democratica  e,
contestualmente, saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli
atteggiamenti discriminanti e contribuire a combatterli e a neutralizzarli.
 Si precisa che tutte le attività previste dal progetto saranno  condotte nel rispetto della



normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  di cui al
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , n 81, così come modificato ed integrato dal  Decreto
Legislativo 3 Agosto 2009 , n 106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono.
Il  progetto prevede,  in  breve,  l’affiancamento  dei  volontari  agli  operatori  preposti alla
gestione  dell’idea  progettuale  e  la  loro  partecipazione  all’accoglienza,  all’ascolto,  alla
gestione  delle  attività  previste,  nonché  la  loro  partecipazione  alle  modalità  di
progettazione. Il piano progettuale prevede per il volontario civile diverse attività connesse
agli obiettivi prefissati, qui di seguito elencate:

ATTIVITA’ RUOLO DEI VOLONTARI
Accoglienza e formazione  Contattare  ed  incontrare

realtà  territoriali  potenzial-
mente  interessate  a collabo-
rare sulla proposta di attuare
iniziative  a  favore  dell’inter-
culturalità e dell’integrazione
sociale degli stranieri.

 Analisi delle esigenze e delle
problematiche  legate  alla
realtà  giovanile  nell’ambito
territoriale  del  comune  pro-
gettante.

 Impegno  e  partecipazione
agli incontri dedicati al coor-
dinamento,  monitoraggio  e
alla formazione individuale.

Sensibilizzazione della cittadinanza  Svolgimento delle attività in-
formative, di comunicazione,
di relazione.

 Raccolta   e  organizzazione
della banca dati locale.

 Periodica  produzione  di  vo-
lantini, opuscoli o quant’altro
sia utile all’attività di promo-
zione  e  sensibilizzazione  sul
tema  dell’interculturalità  e
sull’importanza  dell’integra-
zione per lo sviluppo di  una
società civile.

 Attività  di  informazione  e
promozione presso gli Istituti
scolastici e i vari enti ed asso-
ciazioni presenti nel comune.

 Pubblicizzare  adeguatamen-
te  il  ruolo  dell’associazioni-
smo e del volontariato per la
creazione  di  condizioni  am-
bientali  e  socio-economiche
tese  ad  eliminare  le  cause
che determinano i  fenomeni
di emarginazione e razzismo,
i  quali  sfoceranno  irrimedia-



bilmente in gravi problemati-
che e conflitti sociali.

Organizzazione  del  laboratorio  linguistico  e
del laboratorio interculturale  Arti e Mestieri  

Il progetto prevede funzioni e compiti
in ambito relazionale, di supporto, di
sostegno, formazione e informazione,
per portare un contributo progettuale
alla  creazione/formazione  della  cul-
tura della integrazione sociale e della
multietnicità:

 Sostegno agli esperti e ai be-
neficiari del progetto durante
le attività di laboratorio.

 Raccolta  dati,  visite,  sopral-
luoghi.

 Ricerche (internet e altri stru-
menti mediatici),  telefonate,
incontri con esperti, e-mail…

 Recupero  di  materiali,  stru-
menti e  attrezzature relative
alle attività in oggetto.

 Supporto  operatori  specializ-
zati.

 Predisposizione  ed  organiz-
zazione dei turni.

 Montaggio attrezzature.
 Contatti con gli uffici preposti

alle  varie  tematiche  da  af-
frontare.

 Varie ed eventuali.

Organizzazione   di  conferenze,  dibattiti sul
tema dell’immigrazione
 Seminari  di  orientamento  allo  studio  e  al
lavoro

 Ricerche  internet,  incontri
con  esperti,  telefonate,  e-
mail.

 Programmazione degli eventi
ed organizzazione minuziosa
dello  svolgersi  delle  manife-
stazioni.

 Sopralluoghi e conferma del-
la idoneità dei luoghi deputa-
ti all’accoglienza degli eventi.

 Reperimento  delle  attrezza-
ture e degli  strumenti utili e
montaggio  e  smontaggio
degli stessi.

 Reperimento delle figure pro-
fessionali più appropriate per
l’esplicazione  dei   diversi
eventi in programmazione.

 Varie ed eventuali.

Monitoraggio  Somministrare schede raccol-
ta, di ingresso, di soddisfazio-
ne  ed  elaborazione  dati ai



giovani  beneficiari  del  pro-
getto.

 Accoglienza  ed  analisi  delle
stesse  schede  e  degli  elabo-
rati.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:4

Numero posti con vitto e alloggio:

Numero posti senza vitto e alloggio:4

Numero posti con solo vitto:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30

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

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

 



nessuno
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:  

N.
Sede di 
attuazione 
del progetto

Comun
e INDIRIZZO

Cod. 
ident. 
sede

N.  VOL.
PER
SEDE

Nominativi degli Operatori 
Locali di Progetto

Nominativi dei Responsabili Locali 
di Ente Accreditato

Cogno
me e 
nome

Data 
di 
nascit
a

C.F.
Cogno
me e 
nome

Data 
di 
nasci
ta

C.F.

1

2

3

4

5
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

Il  progetto,  nei  suoi  contenuti  principali,  sarà  presentato  alle  scuole  dell’obbligo  del
Comune  che  saranno  così  coinvolte  nella  progettazione  operativa,  attraverso  pareri
proposte, suggerimenti. Conclusa la progettazione operativa il servizio sarà pubblicizzato
prima di tutto presso le famiglie e presso gli alunni, attraverso le varie scuole.

Altre modalità di promozione
a) Articoli promozionali sulla stampa locale
b) Materiale informatico ( brochure, locandine, etc. ) distribuito nei locali  pubblici, nelle
scuole, nei luoghi frequentati dai ragazzi
c) Conferenza stampa di presentazione e di aggiornamento successivo nell’andamento
del progetto.
d)Post sui social media
Complessivamente  l’insieme  delle  operazioni  dedicate  alla  promozione  e
sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno una durata di
120 ore.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
     

Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

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

NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:

Il  monitoraggio  dei  progetti  di  servizio  civile  nazionale  deve essere incentrato  sulla  verifica
dell’attuazione degli stessi, pertanto qualsiasi metodologia si adotti, questa non può che partire
dalla struttura dei progetti di servizio civile nazionale ed in particolare dalla scheda dell’elaborato
progettuale allegata al citato “Prontuario”.

Il monitoraggio si baserà sull’applicazione delle “Linee Guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile” e dalle circolari applicative “Monitoraggio sulla formazione generale dei
volontari in servizio civile nazionale”del 19.07.2013 e del 14.01.2014.

Con riferimento all’attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il
diritto alla piena e chiara informazione da parte dell’ente; con la sottoscrizione della Carta di
impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei volontari
nell’ente,  a  impiegarli  esclusivamente  per  le  finalità  del  progetto,  garantendone  il  pieno
coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.
In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di ”apprendere, farsi
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carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell’ente indicate nel
progetto  di  servizio  civile  nazionale,  aprendosi  con  fiducia  al  confronto  con  le  persone
impegnate nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie
energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando
le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a
farlo crescere e migliorarlo” (ancora dalla Carta di impegno etico)

L’attività del monitoraggio sarà incentrata sull’analisi:
1)  Dell’andamento  delle  attività  previste  dal  progetto  nel  corso  della  sua  realizzazione.  2)
Dell’effettivo  svolgimento  della  formazione  generale,  specifica  e  la  fruizione  da  parte  dei
volontari degli altri benefici previsti dal progetto, visti nella dimensione della crescita culturale e
sociale  dei  volontari,  nonché  nell’ottica  della  spendibilità  all’esterno  dei  benefici  e  delle
conoscenze acquisite;
3)Analisi delle frequenze in relazione ai partecipanti. Ex-ante (prima dell’avvio del progetto) Si
procederà all’incontro tra operatori dell’ente, e gli altri attori del progetto per analisi /confronto su
previsioni iniziali del progetto: contesto e bisogni, definizione degli obiettivi, degli indicatori e del
piano di monitoraggio interno al progetto.

A partire  dal  primo  giorno  sarà  somministrato  un  questionario,  durante  l’accoglienza,  per
valutare  lo  “stato  di  partenza”  di  inserimento  dei  volontari  dove  si  porranno  le  basi  del
monitoraggio in itinere attraverso indicatori quanti/qualitativi per rilevare:

1. l’esperienza del giovane;
2. riflessione sul perseguimento degli obiettivi di progetto;
3. l’attinenza del percorso realizzato dal giovane con quello proposto nel progetto;
4. la regolarità della gestione dell’orario da parte sia del volontario che del servizio.

In Itinere (nell’arco del progetto)
Posto che il percorso si svolge durante tutto l’anno, ci si avvarrà di:
 - monitoraggio periodico d’efficienza teso a misurare gli indicatori quantitativi e qualitativi e le
attività  illustrate  e  inoltre  le  azioni  formative  rispondendo  a  tre  diversi  strati  informativi:
esecuzione, rispetto della previsione temporale e risorse impiegate.

EX POST Sulla  base del piano di  monitoraggio  interno:  Incontro  con tutti  i  volontari  per  la
somministrazione  del  questionario  volto  a  raccogliere  gli  elementi  fondamentali  relativi
all’andamento delle attività e a cogliere gli aspetti del vissuto del servizio. In particolare volti a
rilevare  le  azioni  correttive  apportate  nel  corso  dell’esperienza,  e  gli  esiti  complessivi
dell’andamento del progetto rispetto al volontario, all’ente e alla comunità.

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

NO

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

non previsti
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23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

Saranno messe a disposizione delle risorse finanziari per l’allestimento di eventi, laboratori, ecc
€ 2.500,00 previsione

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):  

______________________________________________________________

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

 Materiale e risorse per l’allestimento e gestione progettuale  

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
     

Nessuno

28) L’Attestazione  delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata su 
richiesta degli interessati. 

Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del  servizio civile volontario che è quello di 
garantire ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica 
occasione di crescita personale, un’ opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, 
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le 
tematiche proprie del progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare in team, 
brainstorming, ecc…), le quali costituiscono importanti competenze utili alla propria 
crescita professionale, che saranno opportunamente documentate e certificate dall’Ente. 
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Durante le primissime fasi progettuali ai  giovani in SCN verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione alle attività di formazione, mentre a conclusione dello stesso sarà rilasciata 
una certificazione delle competenze raggiunte.

Competenze e professionalità acquisibili
Competenze specifiche Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto:

 Organizzazione logistica.
 Segreteria tecnica.
 La storia locale nel contesto globale.

 Storicizzazione del fenomeno 
dell’immigrazione.

 Principali aree geografiche 
dalle quali provengono le di-
verse etnie presenti nell’area 
interessata.

 Immigrazione e diritti fonda-
mentali.

 Interculturalità e sviluppo so-
cio-economico.

Competenze trasversali

Tecniche

 Capacità di gestire le informa-
zioni.

 Capacità di documentare le 
attività svolte.

 Capacità di lavorare per progetti.
 Capacità di relazionarsi, comunicare e 

coinvolgere in maniera adeguata. 
 Capacità di ideare, progettare e gestire 

momenti di aggregazione per  ragazzi.
 Procedure amministrative.
 Comunicazione visiva.
 Comunicazione pubblica.
 Relazioni con il pubblico.
 Organizzazione di eventi.
 Utilizzo delle tecnologie informatiche.
 Redazione di testi, anche complessi, co-

municati, articoli.
 Tecniche di rilevazione statistica e so-

ciologica.

Cognitive Le competenze cognitive saranno funzionali ad 
una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa: capacità di analisi, ampliamento 
delle conoscenze, capacità decisionale e di 
iniziativa nella soluzione dei problemi (problem 
solving).
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Sociali e di sviluppo
Competenze utili alla promozione 
dell’organizzazione che realizza il progetto, ma 
anche di se stessi: capacità nella ricerca di 
relazioni sinergiche e propositive, creazione di 
reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di 
un gruppo.

Dinamiche
Importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità: 
competitività come forza di stimolo al saper fare 
di più e meglio, gestione e valorizzazione del 
tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie 
risorse.

Formazione generale dei volontari

1)  Sede di realizzazione:

     
 Comune di CARDETO(RC) 

1) Modalità di attuazione:

     
In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati.

2) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente
di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

NO

3) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

La formazione generale avrà valore di accompagnamento, orientamento e introduzione 
all’esperienza di servizio civile volontario; in particolare:
 temporalmente, sarà collocata all’inizio dell’esperienza;
 avrà come finalità prioritaria quella di contestualizzare l’esperienza partendo dall’ambito della
realtà territoriale per allargare l’orizzonte al più vasto contesto regionale e nazionale.
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di 
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento
diretto dei volontari, escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno 
tecniche utili ad attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel 
processo d’apprendimento).
Pertanto il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso, discusso con i volontari e
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le volontarie in servizio, in modo da “ personalizzarlo al gruppo” e attivare quel senso di 
condivisione del percorso che è presupposto della partecipazione attiva e dell’apprendimento.
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:
 Discussioni di gruppo e dibattiti;
 Lavori individuali e di gruppo;

 Role play;
 Problem solving;
 Simulazioni;

 Metodo induttivo-deduttivo;
 Lezioni frontali;
 brain storming
 Seminari e approfondimenti;
 Utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali al fine di creare sia una rapida interazione 
comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione 
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare 
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

La formazione generale della presente proposta progettuale è attuata mediante l’utilizzo di 
metodi non direttivi e con un alto grado d’interazione, per consentire un maggior coinvolgimento
dei partecipanti ai percorsi formativi, tanto più necessario considerato il numero di volontari che 
saranno coinvolti.
Per effettuare una formazione che risulti efficace il formatore, oltre all’utilizzo di metodologie 
idonee, deve tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali l’età del soggetto, le 
sue esperienze pregresse, il suo ruolo sociale e professionale e deve fornire materiali che siano
consoni con le esigenze degli adulti in formazione.
Per tale motivo, le indicazioni attuali sono solo generiche, da affinare in seguito alla    selezione.
Nel predisporre un programma formativo per adulti è quindi necessario tenere in considerazione
alcuni elementi:

Globalismo
L’educazione degli adulti deve tenere in 
considerazione tutti gli aspetti psicologici della 
persona

Utilizzo dell’esperienza personale e 
ricorso al concreto

La formazione deve rispondere ai reali bisogni 
dei soggetti in formazione

Autoformazione ed educazione 
reciproca

Il soggetto deve essere libero di esprimersi, di 
utilizzare le proprie conoscenze per essere 
meglio predisposto al cambiamento; importante 
è anche il confronto con le esperienze degli altri
adulti in educazione

Alternanza Vale a dire l’utilizzo di metodologie diverse che 
vanno dalla pratica alla teoria

Autocontrollo
Il soggetto deve essere messo in condizione di 
verificare i propri progressi.

Come detto in precedenza uno dei metodi più efficaci perché il soggetto adulto apprenda, è 
dargli la possibilità di mettere in pratica il comportamento da apprendere. Si parla quindi di 
metodi attivi, vale a dire quei metodi che tendono ad incoraggiare una partecipazione diretta dei
soggetti in formazione e che forniscono un costante feed-back all’azione del formatore.
L’utilizzo di metodi attivi fa si che il soggetto sia favorito nello “sviluppo del sé” che permette 
all’individuo di creare un più stretto rapporto tra sé e il contenuto dell’apprendimento.
La formazione generale, che, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. vo 77/02, sarà erogata utilizzando 
metodologie in conformità con le linee guida per La Formazione Generale dei Giovani in 
Servizio Civile verrà espletata attraverso la seguente metodologia didattica:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
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- formazione a distanza
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei
  partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di
 conoscenza e di valutazione.
 La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale.

4) Contenuti della formazione: 

Macroaree e moduli formativi 

1 “VALORI E IDENTITÀ DEL SCN”

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo

Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un 
modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà 
alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro 
idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore,
partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come 
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima
lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione 
di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, 
passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così 
come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività 
non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed 
impegno sociale.
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società 
(art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò 
avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato 
dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme
attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della 
società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire 
le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione 
della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, 
“peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la 
pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle 
di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In particolare 
si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del legale 
rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra 
l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base 
della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 
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2 “LA CITTADINANZA ATTIVA” 

2.1 La formazione civica 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il 
“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e
ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un 
periodo di formazione civica”. La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei 
principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base 
della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari 
possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi 
costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter 
di formazione delle leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire 
al giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che 
cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle 
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il 
percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad 
azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori
sanciti dalla Carta costituzionale.

2.2 Le forme di cittadinanza 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale 
formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei 
giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che 
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione 
alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, 
l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia 
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle 
elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere 
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a 
proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un 
percorso di azione. 

2.3 La protezione civile
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria 
come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di 
crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e 
operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato
delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un 
percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione 
civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla 
responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post 
emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo 
verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle 
emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso 
nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di partecipazione e di 
cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la 
possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e 
nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, 
inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come 
presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili 
solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale riguardo sarebbe 
auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in 

28



(Allegato 1)

carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al 
fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento. 

3 “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE” 
3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza
del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la 
storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.
3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la 
governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che 
ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad 
un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte 
integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del 
progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme,
una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei 
rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. L’organizzazione del servizio civile e 
le sue figure Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta 
conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la 
realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo 
interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che 
costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province 
autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del 
progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e 
partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi. 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale modulo verrà 
presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i 
suoi punti.

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del volontario 
nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale 
dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la 
comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, 
occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il 
canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il 
volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un 
gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, 
riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della 
situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in 
modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).

1) Durata: 

La durata complessiva della formazione generale sarà di 42 
La formazione sarà completata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI

2)  Sede di realizzazione:
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 Comune di Cardeto(RC) 

1) Modalità di attuazione:

     
In proprio, presso l’Ente, con formatore dell’Ente.

2) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 

     
 FORMATORE ACCREDITATO Turco Rosa – nata a Toronto CANADA 25.10.1972  
 

3) Competenze specifiche del/i formatore/i:

     
Formatore accreditato SCN . con esperienza nella formazione, progettazione, selezione e
monitoraggio progetti servizio civile 

4) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

     
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di 
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento diretto dei volontari, 
escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno tecniche utili ad attivare 
sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel processo d’apprendimento).
Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono:
 Lezioni frontali
 Lavori individuali e di gruppo
 Simulazioni
 Problem solving
 Role play
 metodo induttivo-deduttivo
 Discussioni di gruppo
 Seminari e approfondimenti
 Esercitazioni
 Utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali al fine di creare sia una rapida interazione 
comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima partecipazione 
durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e lavorare 
contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici

La metodica che si intende utilizzare è il BILANCIO DI COMPETENZE la cui finalità è proprio 
quella di aiutare i Volontari a realizzare scelte rispetto alla propria vita, soprattutto quella 
professionale. Il Bilancio di Competenze serve sostanzialmente a: 
 valorizzare le esperienze professionali e sociali di una persona; 
 definire meglio ciò che si conosce e si sa fare; 
 capire se si possono trasferire altrove le proprie competenze;
 utilizzare meglio le proprie potenzialità. Il prodotto più importante del bilancio è: 
 un Portafoglio Competenze, cioè una raccolta e descrizione degli elementi che attestano le 
risorse acquisite suscettibili di valorizzazione. Il “Portafoglio”, che il Volontario può tenere 
aggiornato con acquisizioni successive, ha duplice valenza di aiuto alla memoria e di 
autovalutazione da un lato e di progettazione della comunicazione verso l’esterno dall’altro. 
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Il Bilancio di Competenze costituisce un’occasione di apprendimento professionale e di 
“manutenzione” del proprio patrimonio di conoscenze e di abilità che, opportunamente 
rielaborate, diventano un’ottima base di partenza per la costruzione di un Curriculum Vitae, step
necessario ed indispensabile per ricercare un lavoro che sia non solo adeguato alla propria 
figura professionale ma che riesca a garantire anche la soddisfazione dei bisogni personali. 
Concludendo, il modulo dell’orientamento è importante perché rappresenta: 
 un aiuto concreto ai Volontari (costruzione del portafoglio competenze, costruzione del 
Curriculum Vitae in formato Europeo, suggerimenti su come sostenere un colloquio di lavoro, 
suggerimenti per un’efficace ricerca attiva del lavoro attraverso la conoscenza di strutture quali 
Centri per l’Impiego, Centri di formazione professionale, Informagiovani, Agenzie di lavoro 
interinale, ecc.) 
 uno strumento di valorizzazione del Servizio Civile inteso come esperienza che dota i 
Volontari di un “valore aggiunto” perché: - consente loro di sviluppare una serie di competenze 
“trasversali” in grado di renderli estremamente flessibili e adatti a più tipi di mansioni lavorative; 
- è in grado di fornire una serie di riferimenti comportamentali (teorici e pratici) su quella che è la
dinamica del mondo del lavoro.

5) Contenuti della formazione:  

     

La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la propria 
esperienza di servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di 
carattere teorico-pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando 
competenze che possono essere proiettate verso il mondo del lavoro.
Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo:

MODULO ARGOMENTI

MODULO I – (10 ORE) 

Modulo per la formazione informazione connessi ai 
rischi sull’impiego dei volontari
Il primo modulo avrà ad oggetto l’ informativa sui rischi
connessi all’impiego dei volontari nel progetto , come 
previsto  nelle “Linee guida per la formazione generale
dei giovani in servizio civile nazionale” approvato con 
Decreto del Capo Dipartimento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;

MODULO II - (6 ORE) 

 Verranno svolti alcuni incontri di formazione di 
gruppo, riguardante la capacità di gestire le dinamiche
relazionali, i metodi e la conduzione di gruppi di 
lavoro, come riconoscere le dinamiche nei gruppi di 
lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del percorso 
formativo prevede un lavoro teorico pratico su:
- gli aspetti motivazionali,
- le dinamiche relazionali,
- il lavoro di gruppo,
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà,
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali 
nell’ambito lavorativo.

MODULO III  - (6 ORE)

  Normativa nazionale e regionale in materia di settore.
- Diritto internazionale sui rifugiati e regolamentazione.
- Diritto ed economia.
- La storia locale nel contesto globale.
-Storicizzazione del fenomeno dell’immigrazione.
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MODULO IV (25 ORE)

 -Principali aree geografiche dalle quali provengono le 
diverse etnie presenti nell’area interessata.
-Immigrazione e diritti fondamentali.
-Interculturalità e sviluppo socio-economico.

MODULO V  (25 ORE)

 Il progetto individuale di educazione
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso
- Il contesto sociale territoriale degli interventi
- La rete dei servizi e i soggetti utenti

6) Durata: 

     
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 5 moduli; 
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE

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

     
 Il monitoraggio della formazione generale e specifica erogata ai volontari di servizio civile deve 
essere inteso come un’azione costante di osservazione e di controllo del fenomeno nel corso 
del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a seguito 
dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo stesso 
(controllo finalizzato al miglioramento) .
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di 
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto indicato nel 
progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della formazione erogata e la 
successiva individuazione di strategie di miglioramento qualitativo e di innovazione delle 
proposte formative stesse.
Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento 
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione, in vista 
delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre favorisce 
l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il conseguimento degli 
obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed efficacia dell' azione formativa.
Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli:
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione quantitativa
della formazione;
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità del modello 
formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle risorse umane e 
professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee guida;
- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita, tenendo conto 
delle “reazioni” degli utenti/destinatari.
Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione prevede un 
monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi:
1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo a 
consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono nel 
percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della formazione, i 
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contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione.
2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a risposte 
chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul progetto 
formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del responsabile della 
formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del piano della formazione.

3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita trasferibilità degli 
apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli strumenti utilizzati 
consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati emersi, dati che saranno oggetto 
di discussione guidata all’interno del gruppo.
Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori, il livello 
di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati dai partecipanti 
lungo l’arco dell’esperienza formativa.
Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i risultati 
delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con la finalità di offrire, 
sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva e sintetica degli interventi
realizzati ed il controllo del sistema.
A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di monitoraggio:
Meta-obiettivi:
 aumentare la capacità di apprendere in un contesto collettivo;
 accrescere il senso di consapevolezza del percorso formativo;
 presa di coscienza degli effetti, dei limiti e delle possibilità della ricerca- azione nel ruolo di 
partecipanti;
 contatto con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come approccio 
delle metodologie della ricerca- azione.

Obiettivi-diretti:
 riconoscere cosa si è appreso e non;
 scoprire come avviene il processo di apprendimento in un’esperienza di volontariato per 
correggere e migliorare la proposta formativa;
 rilevare ed analizzare le modalità di erogazione dell’attività di formazione al fine di 
individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso;
 identificare e definire i problemi come situazioni che non ci piacciono, che vogliamo cambiare
e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali;
 Analizzare i dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione funzionale della 
formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta formativa;
 riconoscere i bisogni insoddisfatti e i nuovi bisogni formativi;
 analizzare i dati sotto l'aspetto quantitativo come strumento di conoscenza “descrittiva” del 
fenomeno in itinere;
 ipotizzare direzioni e ambiti di soluzione e di investimento

Data

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 
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