Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA DI INTERVENTO
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios.
All’ente è richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO: InteMIgrazione
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore A – Assistenza
Area d’intervento 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non
accompagnati
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Sostenere le azioni di accoglienza di primo e secondo livello per
singoli adulti e minorenni maschi migranti sul territorio ligure, la loro inclusione nel contesto regionale e
nelle comunità locali e i percorsi educativi, di orientamento, formativi loro dedicati.
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli Operatori Volontari prenderanno servizio quotidianamente, presso ciascuna delle sedi di
assegnazione; quindi, dovranno fare riferimento al personale organizzativo per ricevere indicazioni sulle
attività che dovranno essere svolte durante il turno di servizio. Durante le ore in cui è organizzata la
durata del turno gli operatori volontari in Servizio Civile saranno affiancati a personale esperto dell’ente.
Attraverso questo progetto di Servizio Civile si vuole offrire ai giovani una possibilità di fare esperienza a
contatto con migranti e minori non accompagnati sul territorio ligure, attraverso l’esperienza del
volontariato e l’affiancamento di figure professionali competenti.
Il volontario in servizio civile universale, a seconda della specificità della propria sede di attuazione, sarà
impiegato in uno o più di questi servizi, a supporto del personale coinvolto.
Tali attività saranno monitorate e supportate costantemente dal personale e potranno dar modo al
volontario/a di sperimentare le proprie competenze socioeducative e di acquisire delle competenze
professionali.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune
Indirizzo
DAVAGNA
via Cavassolo

CAP
16022

GENOVA

via Galata

16121

GENOVA

corso Aldo Gastaldi

16143

GENOVA

VIA ASILO DAVIDE E DELFINA GARBARINO

16126

GENOVA
QUILIANO

VIA ASILO DAVIDE E DELFINA GARBARINO
via Convento

16126
17047

GENOVA
GENOVA

SALITA NUOVA DI NOSTRA SIGNORA DEL MONTE
VIA EDERA

16143
16144

LOANO

VIA SANT'AGOSTINO

17025

GENOVA

VIA ASILO DAVIDE E DELFINA GARBARINO

16126

VALLECROSIA
BAJARDO

Corso Orazio Raimondo
Via Roma

18019
18031

IMPERIA

Via Felice Musso

18100

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Codice
Sede
Comune
Sede
Cavassolo

DAVAGNA

179088

Galata

GENOVA

179089

Gastaldi

GENOVA

179090

Samarcanda

GENOVA

179093

Tangram

GENOVA

179094

Quiliano

QUILIANO

204571

Terralba

GENOVA

204572

CASA BOZZO

GENOVA

179087

Loano

LOANO

179091

Profughi
GENOVA
179092
appartamenti
Centro Ancora
Centro Accoglienza
VALLECROSIA 181369
Cittadini Stranieri
Vallecrosia
Centro Accoglienza
Ghiro Sveglio
BAJARDO
181361
Bajardo
Centro Ancora Casa
IMPERIA
181367
Camilliani Imperia

Tipologia
servizio
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi
minori
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi
minori
Accoglienza
profughi
minori
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi
minori
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi adulti
Accoglienza
profughi adulti

Nº Volontari

Servizi offerti

1

senza vitto e
alloggio

1

senza vitto e
alloggio

1

senza vitto e
alloggio

1

senza vitto e
alloggio

1

senza vitto e
alloggio

1

senza vitto e
alloggio

1

senza vitto e
alloggio

2 (GMO: 1)
2 (GMO: 1)
2 (GMO: 1)

senza vitto e
alloggio
senza vitto e
alloggio
senza vitto e
alloggio

2

senza vitto e
alloggio

2 (GMO: 1)

senza vitto e
alloggio

3 (GMO: 1)

senza vitto e
alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
È possibile che saltuariamente agli operatori volontari venga chiesta disponibilità a prestare servizio
sabato o domenica o durante le festività; in ogni caso non saranno chiesti agli operatori volontari più di
cinque giorni di impegno settimanale.

Viene inoltre chiesto agli operatori volontari:
- Rispetto della normativa sulla privacy, sulla sicurezza e sul trattamento dei dati interni
- Partecipare alle eventuali attività esterne e/o sportive e/o lavori socialmente utili
- Partecipare alle eventuali attività programmate nei giorni festivi
- Disponibilità a rientri serali per laboratori
- Disponibilità a partecipare alle attività esterne
- Disponibilità alla modifica temporanea di sede
- Obbligo firma del foglio presenze
- Obbligo di una presenza responsabile e puntuale
- Rispetto degli orari concordati
- Rispetto procedure e regolamenti interni e della flessibilità oraria (con un minimo di 20 ore settimanali
ed un massimo di 36 ore settimanali)
- Utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere alle
esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi.
ORARIO: 5 giorni di servizio settimanali – 20 ore settimanali complessive
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Verrà utilizzata la modulistica dell’Ufficio
Nazionale, attraverso un colloquio dove verranno valutate pregresse esperienze attinenti al progetto
proposto e, infine, attraverso la valutazione dei titoli di studio ed altre esperienze formative.
I candidati al termine della selezione saranno collocati su una scala di valutazione espressa in centesimi
derivata dalla sommatoria dei punteggi massimi ottenibili nei vari item.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: verrà rilasciata una certificazione delle
competenze acquisite al termine dell’anno di servizio, realizzate da un ente terzo certificato ai sensi del
decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
Non sono previsti crediti formativi né riconosciuti tirocini.
FORMAZIONE GENERALE
Sedi:
FONDAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETÀ BIANCA COSTA BOZZO ONLUS
Via Asilo Garbarino 6B – 16126 Genova
CENTRO ANCORA
Piazza San Siro 48 - 18038 San Remo (IM)
Durata: 41 ore
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: prevista una formazione
specifica di 72 ore sulle tematiche legate all’accoglienza dei migranti.
Sedi:
Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo ONLUS
via Asilo Davide e Delfina Garbarino 6/b - 16126 Genova [GE]
CASA BOZZO
via Edera 22 - 16144 Genova [GE]
LOANO
via Sant’Agostino 13 17025
Loano [SV]
TANGRAM
via Asilo Davide e Delfina Garbarino 9/b - 16126 Genova [GE]
CENTRO ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DI VALLECROSIA
Corso O. Raimondo 73 - 18019 Vallecrosia (IM)
CASA CAMILLIANI
Via Felice Musso 1 - 18100 Imperia (IM)
CENTRO ACCOGLIENZA GHIRO SVEGLIO BAJARDO
Via Roma 56 - 18031 Bajardo (IM)
CENTRO ANCORA
Piazza San Siro 48 - 18038 San Remo (IM)

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
GIOVANI@SCU – una scelta di comunità
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
• Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
• Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze,
anche attraverso attività di prevenzione e di educazione
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: CINQUE
Tipologia di minore opportunità
Bassa scolarizzazione
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
Ultimo titolo di studio conseguito
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
Gli Operatori Volontari con Minori Opportunità prenderanno servizio quotidianamente, presso ciascuna
delle sedi di assegnazione; quindi, dovranno fare riferimento al personale organizzativo per ricevere
indicazioni sulle attività che dovranno essere svolte durante il turno di servizio. Durante le ore in cui è
organizzata la durata del turno gli operatori volontari in Servizio Civile saranno affiancati a personale
esperto dell’ente.
Attraverso questo progetto di Servizio Civile si vuole offrire ai giovani una possibilità di fare esperienza a
contatto con migranti e minori non accompagnati sul territorio ligure, attraverso l’esperienza del
volontariato e l’affiancamento di figure professionali competenti.
Il volontario in servizio civile universale, a seconda della specificità della propria sede di attuazione, sarà
impiegato in uno o più di questi servizi, a supporto del personale coinvolto.
Tali attività saranno monitorate e supportate costantemente dal personale e potranno dar modo al
volontario/a di sperimentare le proprie competenze socioeducative e di acquisire delle competenze
professionali.
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
Per accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità, si punta ad un potenziamento del lavoro
dell’Operatore Locale di Progetto (OLP) che dedichi ai giovani dei momenti integrativi di formazione,
supporto e monitoraggio, indicativamente 2 ore settimanali oltre alle 10 di presenza standard. Laddove
possibile, l’impegno in presenza sarà integrato da un supporto a distanza online, per almeno 1 ora a
settimana, con l’utilizzo di materiali e strumenti multimediali ed eventualmente con l’impiego di
specifiche piattaforme per il lavoro e la formazione a distanza.
Nelle 2 ore settimanali di affiancamento, gli operatori volontari saranno specificamente formati attraverso
percorsi di life skills training volti a far emergere e rinforzare le loro risorse e competenze di base, in
particolare per quel che concerne la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni e dello stress, le
competenze relazionali e interpersonali, il problem solving, la creatività ed il pensiero critico. Tali
percorsi saranno utili all’inserimento degli operatori stessi nel settore di intervento dell’assistenza, con
particolare riguardo alle seguenti utenze: persone affette da dipendenza; migranti; richiedenti asilo e/o
minori non accompagnati; adulti e terza età in condizione di disagio.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
Tre mesi
Ore dedicate
27
 Tempi, modalità e articolazione oraria
Il percorso di tutoraggio verrà svolto negli ultimi tre mesi di servizio civile per un totale di 27 ore (di cui
4 individuali).

Nell’ambito del percorso sono previsti n. 4 incontri collettivi per un totale di 17 ore ed un incontro
iniziale ed uno finale individuale con ciascun operatore della durata di 5 ore. Gli incontri verranno
organizzati momenti di confronto, brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza
delle competenze. Il primo incontro individuale è volto alla conoscenza e valutazione iniziale
dell’operatore volontario mentre l’incontro individuale finale sarà volto alla costruzione del curriculum ed
alla verifica dei progressi compiuti durante il periodo di servizio civile. In caso di proroga della situazione
sanitaria gli incontri potranno essere realizzati in modalità on line sincrona attraverso registrazione
digitale della presenza, nei tempi stabiliti dalle disposizioni centrali del Dipartimento.
Attività di tutoraggio
a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio
civile.
b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello
Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e
di orientamento all’avvio d’impresa.
c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro.
Attività opzionali
a. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro,
nonché di opportunità formative sia nazionali che europee
b. Affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o ad un Centro per
l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo svolgimento dei colloqui di
accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato
c. Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro

