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Elementi essenziali del progetto 

PIU’ INFORMAZIONE PIU’ INTEGRAZIONE 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Educazione ai diritti del cittadino 
 

Descrizione dell’area di intervento 

“La cittadinanza è un’idea guida fondamentale nella cultura occidentale: si tratta di un 

concetto e di un nucleo di rappresentazioni radicate, ma anche relativamente dinamiche, 

proprio perché la nozione di cittadinanza costituisce sia un esito culturale storicamente 

definibile sia una “idea-matrice”, una categoria progettuale della vita associata, che dunque è 

soggetta a periodiche reinterpretazioni storiche” (M.T. Moscato, C&C e finalità della scuola, in 

(a c. di) di L. Corradini, Cittadinanza e Costituzione. Tecnodic, Napoli 2009) 

Il concetto di cittadinanza oggi continua a modificarsi e non può rimanere circoscritto al 

rapporto di appartenenza di una persona ad uno Stato, ma si evolve verso una cittadinanza 

come nucleo essenziale intorno al quale sviluppare altri diritti e libertà.  

Educare all’essere cittadini responsabili e maturi significa elaborare e diffondere la cultura 

dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, 

partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa 

aiuta a comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un 

sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, 

libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno 

perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. L’educazione al godimento dei diritti di 

cittadinanza ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della 

democrazia e del godimento dei diritti politici. 

Rispetto all’immigrazione, l’educazione ai propri diritti diventa fondamentale.  

L’immigrazione è uno dei fenomeni più problematici e controversi, dal punto di vista delle 

cause e delle conseguenze. Tutto ciò non avviene senza un costo pagato spesso, per la 

maggior parte, dal nuovo arrivato che deve stentare per sopravvivere in un ambiente nuovo e 

spesso ostile, ma anche per la società che lo accoglie. Per le diverse condizioni politiche e 

sociali dei propri paesi di provenienza, spesso gli immigrati hanno difficoltà a riconoscersi, in 

Italia, come soggetti di diritti e doveri. Per quanto riguarda i paesi destinatari dei fenomeni 

migratori, i problemi che si pongono riguardano principalmente la regolamentazione,  

permessi e integrazione nel tessuto sociale. 

La presenza della popolazione straniera negli ultimi anni ha assunto le caratteristiche di una 

componente strutturale del nostro Paese: il consolidamento di tale tendenza nei contesti 

territoriali locali, oltre ad essere confermato da dati di ordine quantitativo, risulta avvalorato 
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altresì da elementi di tipo qualitativo, quali, la crescente presenza di minori e di nuclei 

familiari, espressione di un percorso migratorio orientato sempre più verso la stabilizzazione 

nel Paese di destinazione.  

Dunque, quando si parla di immigrazione ci si riferisce proprio ad uno degli aspetti del più 

generale fenomeno delle migrazioni: il movimento di singoli o di gruppi che si spostano dal 

paese di nascita e/o di cittadinanza per raggiungere un altro in cui si insediano in modo più o 

meno duraturo. L’autore Marcel Mauss (Essai sur le don del 1924), ha proposto di 

considerare la migrazione come un fatto sociale totale, in cui è coinvolta la totalità della 

pratica umana, che si articola nell’interazione con l’universo economico, sociale, politico, 

culturale e religioso in cui vive l’uomo, e con le sue rappresentazioni del mondo. Lo stesso 

percorso migratorio, e il conseguente inserimento più o meno transitorio in una società 

diversa da quella in cui il migrante ha conosciuto la sua socializzazione e formazione, lo 

costringono a rielaborare le sue rappresentazioni del mondo in termini di discontinuità, 

ambivalenze e innovazione.  

Un elemento analitico da cui partire per parlare di migrazione è di distinguere due aspetti 

complementari: da un lato, l’emigrazione che pone l’attenzione al paese di partenza e, 

dall’altro, l’immigrazione che invece focalizza l’attenzione sul paese di arrivo o di approdo. 

Quando si parla, a vario titolo di “immigrati”, si dimentica, spesso, che sono anche degli 

“emigrati” dal loro paese, accomunando sotto una medesima categoria persone che 

provengono da storie diverse e che hanno difficoltà a comprendere e interagire in altri 

contesti territoriali. Dunque sono molti gli aspetti analitici che si intrecciano, rendendo il 

fenomeno migratorio particolarmente complesso.  

L’immigrazione s’inscrive in un contesto internazionale legato a dei persistenti squilibri 

economici, sociali e politici, che accomunano i paesi ricchi e quelli poveri. Nello stato attuale i 

paesi europei si trovano a confrontarsi con questo fenomeno di proporzioni tutt’altro che 

irrilevanti. 

Rimanendo nei limiti di un discorso giocoforza sintetico, si può comunque ricordare che 

l’analisi dei flussi migratori a livello internazionale, e rispetto ai quali anche le dimensioni 

nazionale e locale assume significato, debba essere contestualizzata rispetto ai fenomeni 

della globalizzazione. Non a caso, c’è chi considera la nostra come l’era delle 

migrazioni (Castels e Miller, 2009), proprio per sottolinearne le dimensioni globali. In 

quanto azione collettiva, la migrazione può essere considerata una globalizzazione dal 

basso che si ripercuote nei diversi sistemi geopolitici: progettando il loro futuro in un paese 

diverso da quello di nascita, i migranti dimostrano un atteggiamento cosmopolita. Un 

fenomeno che si evidenzia con particolare chiarezza è quello della proliferazione delle 

transizioni migratorie per cui alcuni paesi tradizionalmente di emigrazione, come l’Italia o la 

Polonia (per rimanere ai soli esempi europei), sono a loro volta diventati paesi di transito o di 

immigrazione stabile.  

Dagli anni ’90 in Italia si è iniziato a parlare di immigrazione stabilmente insediata. 

Parallelamente, si è cominciato a parlare di famiglie di immigrati. Un indicatore del profondo 

cambiamento del volto demografico della società italiana che consiste nell’aumentata 

propensione degli immigrati a orientare il proprio progetto migratorio alla stabilizzazione 
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insediativa deducibile dall’aumento delle richieste di permessi di soggiorno per 

ricongiungimenti di coniugi, figli o genitori, reso possibile dal raggiungimento di reddito 

sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla legislazione italiana. Strategie migratorie 

volte alla stabilizzazione si osservano con particolare diffusione in aree territoriali italiane 

caratterizzate da sistemi economici locali basati sulla piccola e media impresa, da una 

particolare ricchezza di tessuto produttivo e dei servizi (particolarmente presenti nel Centro 

e del Nord) e da inserimenti lavorativi che permettono agli immigrati di orientare il progetto 

migratorio in direzione della stabilizzazione insediativa, almeno nel medio-lungo periodo. A 

tal proposito, si è parlato di “inserimenti lavorativi stabili”, di lavoratori stranieri, in termini 

di possibilità di poter trovare comunque un lavoro. 

In questo scenario è necessario comprendere i reali bisogni degli immigrati nei paesi 

d’approdo, rendendo fruibili e accessibili le informazioni sui loro diritti e sulle attuali 

normative vigenti. Se ciò avviene si attivano delle relazioni continuative con i servizi che 

rendono disponibili una sorta di capitale sociale istituzionale non solo a livello individuale, 

ma anche a livello collettivo. E’ possibile che il servizio promuova, attraverso il suo 

intervento, un grado di fiducia relazionale ritenuto in principio idoneo da singoli individui 

per la ricerca di soluzioni, il quale successivamente attraverso il circuito informale si estende 

al gruppo di appartenenza più ampio. Questo tipo di capitale presenta un altro aspetto 

interessante, in quanto può anche in una certa misura arginare gli aspetti negativi di chiusura 

e di cattura che possono presentare le reti etniche. 

La presenza straniera in Italia ha indotto un processo di cambiamento demografico che 

comporta nuove sfide relative alle possibili forme di sperimentazione della convivenza 

interculturale, la cui difficoltà principale consiste nel delicato e necessario equilibrio tra il 

diritto alla differenza e il dovere all'integrazione.  

Secondo i dati più recenti forniti dall’Istat (anno 2015), in Italia si è assisto ad un costante 

incremento della popolazione straniera residente, raggiungendo 1° gennaio 2016 i 5.026.153, 

ovvero l'8,3% della popolazione totale residente. 

 

Grafico.1 Popolazione straniera residente in Italia. 

 
Fonte: Elaborazione Istat 2015. 

 

Dai dati esaminati dall’Istat si rileva che l’incremento registrato negli anni, è dovuto 

principalmente all’apporto dato dalle donne straniere in età feconda. Infatti, di pari passo con 

l’aumento degli immigrati che vivono in Italia, anche l’incidenza delle nascite di bambini 
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stranieri sul totale dei nati ha avuto una notevole crescita. Con riferimento al genere, l’Istat 

ha rilevato una costante crescita della componente femminile sul totale dei cittadini non 

italiani. Oggi le donne costituiscono il 53,7% degli oltre 5 milioni stranieri residenti in Italia 

anche grazie alle varie regolarizzazioni che hanno certamente favorito l’emersione di una 

rilevante quota di lavoratrici impiegate nel settore domestico, di cura e infermieristico.  

La Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati considera che l’integrazione 

delle persone e delle collettività coinvolte in tale processo (immigrazione), sia costituita da 

un’informazione dettagliata sui propri diritti e da un’interazione positiva e di pacifica 

convivenza tra tutte le comunità, compresa ovviamente quella autoctona [Zincone 2000].  

Per poter applicare tale modello occorre riconoscere e rispettare le esigenze e le 

differenze dei diversi gruppi, dare assistenza e informazioni dettagliate e fruibili, sui 

diritti, leggi vigenti e azioni da intraprendere, per risolvere problemi e poter 

integrarsi nel tessuto sociale. 

L’immigrazione rappresenta quindi una componente sempre più strutturale e centrale della 

società, che cambia il suo assetto socio-culturale mettendo a confronto diverse identità e 

culture. 

La stretta attualità del fenomeno migratorio, unitamente alle controverse tematiche 

dell’integrazione e della cittadinanza, rendono necessaria una considerazione 

dell’opportunità di dedicare grande attenzione al fenomeno. È importante che vi sia una 

piena consapevolezza, da parte di tutti gli attori in gioco, immigrati in primis ma anche dei 

cittadini italiani, circa la portata e l’indisponibilità di alcuni diritti di carattere generale. 

Appare ovvio che l’azione propedeutica a tal fine risulta essere quella di una corretta e 

completa informazione.  

 

Obiettivi del progetto 

Il progetto mira a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa degli immigrati 

attraverso un sistema di comunicazione che fornisca informazioni utili non solo alla prima 

accoglienza, ma anche all’esercizio di diritti fondamentali quali il lavoro, la cittadinanza, la 

salute e l’istruzione. 

Nelle situazioni in cui gli stranieri si trovano a vivere condizioni di irregolarità rispetto alla 

normativa sul soggiorno, si deve considerare un’inevitabile diffidenza e timore che gli stessi 

sentono nei confronti di ogni rapporto con organismi o strutture, se pur periferiche, a 

gestione pubblica. Per questo si prevede una sorta di “effetto moltiplicatore” del progetto: 

diffondendo maggiormente l’informazione sui servizi offerti a persone immigrate, 

sicuramente aumenterebbe il numero delle persone che si rivolgerebbero a tali servizi, con 

indubbio vantaggio per la ricerca di preziose opportunità degli stessi stranieri e per le 

politiche di accoglienza praticate, nonché di un accresciuto senso d’integrazione nel contesto 

cittadino.  

Il progetto prevede di potenziare il servizio rivolto ai cittadini immigrati e diffondere loro la 

conoscenza non solo dei propri doveri, ma anche dei propri diritti, come l’accesso ai servizi 

sanitari, la coesione familiare, informarli degli interventi attivati rivolti ai cittadini. Il progetto 
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mira a fornire attività di orientamento, consulenza e assistenza a favore dei cittadini 

stranieri. Inoltre, si vuole incentivare l’attivazione di percorsi di inclusione sociale della 

popolazione immigrata.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Obiettivi specifici generati in relazione alle criticità e bisogni del territorio 

 

Tabella: Obiettivi specifici generati da criticità/bisogni. 

 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 

Criticità 1: Scarsa informazione, scarsa 

conoscenza dei diritti e dei doveri connessi 

alla condizione di cittadino straniero. 

Bisogno: Ampliare il lavoro di rete dei servizi 

alla persona rivolti ai cittadini stranieri, per 

promuovere l’orientamento ai diritti e doveri 

degli stessi. 

Obiettivo 1: Promuovere l’informazione e la 

consapevolezza dei cittadini stranieri 

rispetto ai diritti e ai doveri di cittadinanza e 

alla rete dei servizi sul territorio. 

Criticità 2: Presenza di poche reti sociali 

volte all’integrazione e a contrastare il disagio 

e il rischio devianza tra gli immigrati. 

Bisogno: Promuovere attività ed eventi 

pubblici rivolti alla cittadinanza italiana e 

straniera, per arginare il problema 

dell’emarginazione. Promuovere iniziative e 

occasioni di riflessione sul tema dell’identità, 

del riconoscimento reciproco, dell’incontro, 

dello scambio tra vecchi e nuovi residenti. 

Obiettivo 2: Promuovere l’incontro tra le 

culture favorendo l’integrazione. 

 

 

Obiettivi specifici in relazione agli indicatori di risultato attesi 

Tabella: Obiettivi specifici in relazione agli indicatori di contesto alla conclusione del progetto. 

 

OBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO ATTESI 

Obiettivo 1: Promuovere l’informazione e la 

consapevolezza dei cittadini stranieri 

rispetto ai diritti e ai doveri di cittadinanza e 

alla rete dei servizi sul territorio. 

Indicatore 1.1: 

Aumento dei cittadini stranieri che si recano 

ai servizi per richiedere informazioni 
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 Indicatore 1.2: 

Aumento della percentuale dei cittadini 

stranieri assistiti 

Indicatore 1.3: 

Inserimento corsi di insegnamento di lingua 

italiana come seconda lingua (italiano L2) in 

tutti i comuni della provincia 

Indicatore 1.4: 

Creazione brochure informative multilingue 

Indicatore 1.5: 

Inserimento traduzioni presenti sui siti web 

Istituzionali (Comune, Asl, Ambito, 

Prefettura) 

 

Obiettivo 2: Promuovere l’incontro tra le 

culture favorendo l’integrazione. 

 

Indicatore 2.1: Incremento delle attività 

culturali volte all’integrazione sociale 

attraverso l’organizzazione di eventi culturali 

ed attività laboratoristiche. 

Indicatore 2.2: Creazione campagne 

informative realizzate su specifiche 

tematiche per gli immigrati sul territorio 

 

Confronto tra situazione di partenza e di arrivo 

Tabella: Indicatori di contesto relativi alla situazione di arrivo in confronto a quella di 

partenza 

 

INDICATORI EX ANTE EX POST 

Indicatore 1.1: 

n. cittadini stranieri che si 

recano ai servizi per 

richiedere informazioni 

 

2.500 
 

Aumento del 10% 
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Indicatore 1.2: 

n. cittadini stranieri coinvolti 

in progetti 

 

2000 
 

Aumento del 20% 

Indicatore 1.3: 

n. corsi di insegnamento di 

lingua italiana come seconda 

lingua (italiano L2) 

 

4 

 

6 

 

Indicatore 1.4: 

N° brochure informative 

multilingue 

 

1 

 

3 Brochure informativa sui 

servizi, le strutture del 

territorio, i numeri utili in 

varie lingue 

Indicatore 1.5: 

N° di traduzioni presenti sui 

siti web istituzionali 

 

1 

(sito del comune) 

 

 

Traduzione in 12 lingue 

(sito dell’Asl, prefettura, 

ambito) 

Indicatore 2.1: N. attività 

culturali volte 

all’integrazione sociale 

attraverso l’organizzazione 

di eventi culturali ed attività 

laboratoristiche. 

 

2 

 

4 Laboratori interculturali 

una volta al mese 

Indicatore 2.2: N. campagne 

informative realizzate su 

specifiche tematiche per gli 

immigrati sul territorio 

 

2 

 

tre campagne specifiche 

diffuse su tutta la provincia 

 

Risultati attesi 

 Promuovere una piena consapevolezza dei diritti di cittadinanza e delle relative 

opportunità, ma anche dei doveri, dei poteri e delle responsabilità cui i soggetti 

interessati devono fare riferimento per un buon inserimento nella società italiana. 
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 Rendere i cittadini immigrati capaci di muoversi facilmente, con autonomia e in un 

rapporto paritario, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e di agevolarli 

nell’esercizio del diritto alla conoscenza ed alla partecipazione. 

 Assicurare all’utenza le opportune attività di informazione, orientamento e 

segretariato sociale, per il migliore inserimento nella realtà cittadina, per 

l’acquisizione di competenze adeguate allo svolgimento di attività lavorative, per la 

reciproca conoscenza ed il miglioramento delle relazioni con la popolazione residente. 

 

L’informazione, la formazione e la mediazione culturale si intrecciano e si integrano con 

l'attività di comunicazione le quali favoriscono l’accesso ai servizi pubblici e la costruzione di 

relazioni positive. Ciò significa colmare il divario di conoscenze derivante dalla specifica 

condizione di straniero (conoscenza della lingua, accesso all’istruzione, ai servizi sanitari, alla 

formazione professionale, alle politiche di alloggio pubblico ecc.) che penalizza rispetto ai 

cittadini italiani in condizioni economiche sociali comparabili, e includendo quindi gli 

immigrati nell'ambito di politiche volte a risolvere problemi di segmenti specifici che la 

popolazione presenta sul territorio (in particolare persone a basso reddito) della quale 

spesso gli immigrati sono una parte importante. È fondamentale pertanto potenziare e 

prevedere un'attività informativa con i diversi mezzi disponibili: come l’attivazione di 

sportelli informativi per stranieri, l'organizzazione di conferenze, la produzione di materiale 

divulgativo plurilingue che consentano, anche attraverso l'apporto dei mezzi di 

comunicazione, di far conoscere agli stranieri i loro diritti e i loro doveri e la cultura della 

comunità accogliente. 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1: Promuovere l’informazione e la consapevolezza dei cittadini 
stranieri rispetto ai diritti e ai doveri di cittadinanza e alla rete dei servizi sul 
territorio 
 
AZIONE A: Informazione e diffusione 

 

Attività A 1: Supporto alla documentazione: incremento del materiale informativo  

 Collaborare alla raccolta documentazione informativa già esistente presso altri 

enti territoriali 

 Aiutare le figure professionali nell’analisi della documentazione raccolta 

 Scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo da distribuire agli utenti 

 Invio a tipografia per stampa materiale informativo 

 Ritiro documentazione stampata e consegna al Front Office 

 Identificazione luoghi comuni di aggregazione degli immigrati per la 

sponsorizzazione dello sportello (Parrocchie, CAF, centri commerciali, etc., etc.) 

 Ritiro documentazione stampata e consegna al Front Office 
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Attività A 2: Attività di Front-Office 

 

 Accoglienza diretta dell’utenza 

 Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 

 Ritiro modulo compilato ed archiviazione 

 Collaborare all’ascolto, valutazione richiesta, risposta, se di competenza, o 

indicazione del referente e/o dell’ufficio pertinente 

 Diffusione documenti informativi seminari e raccolta adesioni 

 

Attività A 3: Corsi di italiano  

 

 Collaborare con gli addetti alla scelta della sedi 

  Collaborare con gli esperti per la definizione di un calendario 

 Collaborare con gli esperti per l’accoglienza dei partecipanti 

 Partecipare ai corsi e supportare le figure professionali 

 

Attività A 4: Ampliamento della comunicazione online  

 

 Supportare le figure professionali nell’attività 

 Creazione indirizzo e-mail dedicato 

 Lettura delle e-mail e rilevazione di eventuali moduli compilati on-line 

 Valutazione del contenuto, risposta, se di competenza, o inoltro al referente e/o 

all’ufficio pertinente 

 Registrazione del contatto e raccolta dati anagrafici utenti 

 Organizzazione dei dati raccolti e inserimento recapiti in mailing list 

 Invio comunicazioni di interesse sulle attività dello sportello ed eventi 

 

Obiettivo 2: Promuovere l’incontro tra le culture favorendo l’integrazione. 

 

AZIONE B: Inclusione sociale 

 

Attività B 1: Campagna informativa  

 

 Collaborare con gli esperti alla ricerca e selezione luoghi e momenti di 

aggregazione sul territorio della provincia e nei vari comuni (piazze, fiere, 

manifestazioni, etc.); 

  Collaborare con gli esperti per la scelta delle tematiche e dei servizi offerti 

dall’Ente da promuovere;  

 Raccolta documenti selezionati e predisposti per la diffusione nello stand (schede 

anagrafiche, volantini, opuscoli); 

 Montaggio e predisposizione stand durante la campagna out door; 
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 Realizzazione campagna in ciascun comune 

 Accoglienza agli utenti; 

 Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente;  

 Ritiro modulo compilato ed archiviazione; 

 Diffusione materiale informativo (volantini, opuscoli); 

 

Attività B 2: Attivazione di seminari  

 

  Collaborare con gli esperti per la scelta delle sedi 

 Collaborare con gli esperi alla selezione di temi da affrontare 

 Collaborare con gli esperti per l’identificazione di luoghi comuni di aggregazione 

dei cittadini immigrati per la sponsorizzazione dei seminari a tutta la cittadinanza 

 Partecipare ai Brainstorming e Focus group  

 

Attività B 3: Laboratori interculturali e di socializzazione 

 

 Collaborare alla realizzazione dei laboratori di orientamento alla progettualità e 

uso della negoziazione per i cittadini; 

 Partecipare ai percorsi di rafforzamento delle competenze del personale 

dell’amministrazione provinciale; 

 Partecipare alle giornate di ascolto e confronto di persone che vivono il conflitto e 

desiderano sviluppare, nel breve periodo, capacità relazionali, territoriali e 

progettuali finalizzare al benessere personale e di comunità; 

  Supportare gli esperti all’organizzazione di eventi sociali, culturali e assembleari 

organizzati di concerto con associazioni del terzo settore, fondazioni e altri 

stakeholder del territorio; 

 Partecipare alle cene multietniche ed eventi per la promozione di usi e costumi di 

cittadini stranieri 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  

http://www.amesci.org/
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Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 
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≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 
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(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
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minimo di 36 PUNTI al colloquio 
 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

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

 
 

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

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 
Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

30 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 

10 

0 

10 

0 



 
Associazione Identità Cristiana 
 

 

 

  

16 

organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (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, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze 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. 

 
L’Ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite 
 

Formazione specifica dei volontari 

I APPROFONDIMENTO: 

Modulo I: Napoli e l’immigrazione: elementi di contesto; l’incontro con il cittadino straniero: 

aspetti legislativi e relazionali;  

 

Modulo II: Servizi del territorio per le persone immigrate;  

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). Rischi per la salute e 

sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 
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Corso e-learning: 

 Evoluzione ed articolazione dei servizi sociali  

 Le leggi in materia di Pari Opportunità 

 Legge di settore con particolare riferimento all’area degli immigrati 

 Quali problemi incontrano le differenti comunità nel percorso di Integrazione 

 L’Amministrazione Pubblica e il ruolo del Centro Stranieri 

 Normativa nel campo dell’Immigrazione e dei nuovi cittadini dell’Unione 

Europea  

 Centro per l’impiego e sindacati 

 Questura e sportello unico per l’immigrazione  

 

 La figura dello straniero: dai vincoli e le stereotipie alle possibilità 

 Le Discriminazioni e i Diritti negati 

 Il mondo del lavoro e la società civile 

 Il Mobbing 

 Gli stranieri sulla stampa locale 

 Gli stranieri in tv 

 La percezione degli immigrati nell’opinione pubblica e il centro anti-

discriminazione 

 I luoghi di ritrovo: strade, piazze, luoghi di culto, centri di aggregazione 

istituzionali 

 Approccio interculturale all'Integrazione: le tecniche di relazioni d’aiuto 

 Competenze per l’ideazione e realizzazione di laboratori interculturali 

 Identità culturale e senso di appartenenza 

 Accoglienza, prima conoscenza, inserimento, italiano come L2  

 
Contenuti della metaformazione: 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


