Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Scuole popolari per l’insegnamento della lingua italiana ai migranti 2022
CODICE PROGETTO: PTCSU0016721013670NMTX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore A - Assistenza
Area 11 – Migranti
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del progetto è promuovere l’inclusione sociale dei migranti nel contesto italiano
attraverso l’apprendimento della lingua e della cultura italiana.
Obiettivi specifici sono:
 Promuovere l’apprendimento della lingua e dell’educazione civica, con una attenzione
particolare alle fasce di migranti svantaggiate;
 Favorire i processi di integrazione dei migranti sul territorio, attraverso l’accesso ai servizi e lo
scambio culturale;
 Promuovere la qualificazione dei docenti volontari di lingua italiana ed educazione civica.
RUOLO ED ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
1.1 Realizzazione di
- organizzazione logistica dei corsi (predisposizione aula,
acquisti materiale didattico, fotocopie);
corsi di lingua italiana e
educazione civica per
- pubblicizzazione dei corsi (realizzazione e distribuzione
stranieri di vari livelli
locandine, ecc.);
- realizzazione delle lezioni in affiancamento a insegnanti
1.2 Realizzazione di
esperti;
percorsi di
- distribuzione del materiale didattico agli studenti.
alfabetizzazione
linguistica per singoli o
piccoli gruppi
- programmazione delle attività di ludoteca e predisposizione
1.3 Attività di ludoteca
di materiali e giochi
per i figli delle
- realizzazione delle attività durante lo svolgimento delle
studentesse
lezioni dei corsi
2.1 Sportelli di
- accoglienza e primo orientamento degli utenti sui diritti e
orientamento degli
sui servizi territoriali;
studenti per l’accesso ai
- invio ai volontari esperti (avvocati, operatori
servizi ed ai diritti
dell’orientamento) per le prestazioni specialistiche

2.2 Realizzazione di
attività interculturali con
gli studenti
3.1 Seminari di
formazione e
aggiornamento per gli
insegnati di lingua e
educazione civica
volontari

- compilazione delle schede degli utenti (nel rispetto della
normativa sulla privacy)
- aggiornamento del data base informatico dei servizi territoriali
I volontari prenderanno parte alla programmazione e alla
realizzazione di cineforum, passeggiate culturali e alle altre
attività, favorendo la socializzazione e la creazione di un clima
relazionale positivo.
Ruolo dei volontari sarà di contribuire alla preparazione
logistica dei seminari e alla gestione degli incontri stessi,
mandando comunicazioni e inviti, gestendo il foglio firme dei
presenti, predisponendo la sala e i materiali didattici da
distribuire e così via.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Sono disponibili 21 posti, tutti senza vitto ed alloggio, così distribuiti nelle varie sedi:
Città
Arce (FR)
Benevento

Codice
sede
172988
172992

Bologna

172993

Fiumicino
(RM)
Formia
(LT)
Frosinone

172997

Latina

173001

Matera
Napoli

173003
173002

Quartu S.
Elena (CA)
Roma

177873

largo Antonio Paleario 7 CAP
03100
via Aurelio Saffi 42/44 CAP
04100
via D'Addozio 7 CAP 75100
viale della Resistenza 15 CAP
80145
via Genova 36 09045

173011

Roma
Tivoli
(RM)

149549
173014

Viterbo

173015

172998
172999

Indirizzo
via Stazione 55, CAP 03032
via Giuseppe Piermarini 61
CAP 82100
via Luigi Pirandello 6 CAP
40127
viale delle Meduse 63/a CAP
00054
via Olivetani 23 CAP 04023

N
POSTI
2
1

In collaborazione
con
La Lanterna
CDS Benevento

2

Sopra i Ponti

1

IoNoi

1
2

Insieme immigrati
in Italia
Oltre l’Occidente

1

CDS Latina

1
2

Tolbà
L’Uomo e il Legno

2

Arcoiris

via Giolitti 341 AB CAP 00185

3

via degli Astalli 13 CAP 00186
via sei Sosi (in trasferimento a
via del Seminario 21 CAP
00019)
via del Pavone 40 CAP 01100

1
1

FOCUS Casa dei
Diritti Sociali
Centro Astalli
CDS Valle
dell’Aniene

1

CDS Tuscia

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le 25 ore di servizio saranno distribuite su 5 giorni a settimana. Ai agli operatori volontari sarà richiesta
anche disponibilità agli spostamenti ed a orari di impiego che comprendano saltuariamente i fine
settimana.
È assolutamente necessario per i giovani che intendono prestare il servizio civile nel progetto il rispetto
di ogni cultura, razza, religione, genere.
Al momento non sono stati ancora programmati altri giorni di chiusura delle sedi al di là delle festività
riconosciute. Le 20 giornate di permesso saranno quindi concordate con gli OLP (tutor degli operatori
volontari).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Per la sola sede di Bologna, è necessario che le 2 operatrici volontarie selezionate siano di sesso
femminile. In questa sede saranno infatti svolte attività dirette a donne straniere di comunità marocchina,
bengalese ed altre.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il sistema di selezione prevede 3 passaggi fondamentali:
a) l’analisi dei titoli e delle esperienze precedenti, che contribuiranno ad assegnare fino a 50 punti. Il
punteggio sarà assegnato in base ai seguenti fattori:
 precedenti esperienze di volontariato, lavoro, tirocinio
 titoli di studio
 titoli professionali
 esperienze aggiuntive
 altre conoscenze
b) un colloquio con i selettori, che a seconda della situazione sanitaria potrà svolgersi in presenza (presso
le sedi di progetto) oppure on line. Il colloquio contribuirà ad assegnare fino a 60 punti.
 Conoscenza del servizio civile universale e motivazioni del candidato
 Conoscenza dell’ente che realizza il progetto
 Conoscenza del progetto prescelto
 Il settore del progetto
 Il mondo del volontariato
 Attitudine alla realizzazione del progetto
Il punteggio complessivo dei candidati sarà dunque costituito dal punteggio di a) + b), per un massimo di
110 punti. Per essere inseriti in graduatoria come candidati idonei è necessario un punteggio minimo di
36 punti al colloquio, mentre non è previsto un punteggio minimo per i titoli e le esperienze.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di
impegno nel progetto, verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto dal CPIA 3 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – di Roma.
Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sono previste 71 ore di formazione specifica.
A seconda della situazione dell’emergenza Covid, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza
presso le sedi di progetto.
Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli:
1. Accoglienza ed autopresentazione di volontari e loro tutor (OLP)
2. Diritti fondamentali delle persone svantaggiate
3. Strumenti didattici: l’insegnamento della lingua italiana e dell’educazione civica agli stranieri
4. Pratiche di Intercultura
5. Povertà ed esclusione sociale
6. Orientamento ai diritti ed ai servizi territoriali
7. La mediazione linguistica e culturale
8. Informazione e formazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nel SCU
9. Le discriminazioni razziali
10. Progettazione
11. Gestione dei progetti
12. Valutazione dei progetti
13. Comunicazione sociale
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
EduCare: l’educazione che non lascia indietro nessuno
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Porre fine a ogni povertà nel mondo (obiettivo 1)
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni (obiettivo 10).
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ:
5 posti sono stati riservati a giovani con difficoltà economiche (ovvero con un reddito ISEE inferiore ai
10.000 euro annui). Per accedere alla riserva di posti, i giovani candidati dovranno autocertificare di
possedere i requisiti al momento della domanda sulla piattaforma on line. I posti riservati si trovano nelle
seguenti sedi.
Città
Codice
Indirizzo
N posti
sede
riservati
Benevento 172992
via Giuseppe Piermarini 61
1
CAP 82100
Bologna
172993
via Luigi Pirandello 6 CAP
1
40127
Frosinone
172999
Largo Antonio Paleario 7 CAP
1
03100
Matera
173003
via D'Addozio 7 CAP 75100
1
Quartu S.
177873
Via Genova 36 09045
1
Elena (CA)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO:
Negli ultimi 3 mesi di servizio civile, gli operatori volontari parteciperanno a un percorso di
orientamento al lavoro della durata di 27 ore. I temi affrontati comprenderanno:
 Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di
analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile*
 Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae nonché di preparazione per
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e di orientamento all’avvio
d’impresa
 Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro
 Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro,
nonché di opportunità formative sia nazionali che europee
 Altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.

