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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
La comunicazione di vicinanza: azioni di formazione e scambio nella città plurale 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: Assistenza 

Area di intervento: 11. Migranti  

12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed  umanitaria - minori non accompagnati 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

A) Obiettivo generale: promuovere la cultura dell’accoglienza e della convivenza mettendo in atto tutti i 

dispositivi possibili per orientare i nuovi cittadini alla vita civile in città e i cittadini autoctoni al rispetto e alla 

reciproca conoscenza  

 

Obiettivi specifici: 

1. Necessità di tenere monitorato con dati statistici il fenomeno migratorio in città al fine di garantire adeguate 

progettazioni e adeguate informazioni contribuendo alla loro diffusione. 

 

2. Promuovere nuove forme di accoglienza dell’utenza, attraverso un efficace orientamento ai servizi del 

territorio 

3. Attivare e potenziare gli interventi per i minori e adolescenti neoarrivati in in città 

4. Attivare risorse formative ed informative per adulti neoarrivati con particolare attenzione ai giovani adulti, 

donne e richiedenti asilo 

 

 

 

B) OBIETTIVO GENERALE: Rendere gli Operatori Volontari protagonisti delle attività del progetto offrendo 

loro occasioni di impegno e partecipazione in esperienze nonviolente e di cittadinanza attiva, garantendo 

l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite nelle attività di progetto 

Obiettivi specifici: 

1) Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva 

2) Incontrare esperienze e pratiche della cultura della nonviolenza 

3) Promuovere l’impegno dei volontari di Servizio Civile coinvolti dal Comune all’interno del territorio di 

riferimento dell’Ente 

4) Partecipare al percorso di certificazione e valorizzazione delle competenze acquisite attraverso incontri 

periodici 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 

 

Gli Operatori Volontari: 

    • Registreranno dati nell’archivio informatico del servizio per permetterne la rintracciabilità e successivi 

accessi nel corso dell'anno • archiviazione nei dox delle cartelle secondo l'ordine richiesto; 

    • Registreranno e aggiorneranno i dati sulle iscrizioni e le frequenze anche per i volontari peer;   



    • Supporteranno l'operatore referente per l'attivazione della mediazione linguistico culturale a scuola per 

inserendo i dati che riguardano le richieste arrivate dalle scuole.  

 

    • Affiancheranno gli operatori nelle diverse attività di accoglienza, orientamento e progettazione;  

    • Garantiranno l’accompagnamento degli utenti a servizi ed uffici quando ritenuto necessario dagli operatori di 

riferimento (per esempio iscrizione al centro per l'impiego,  accompagnamento all'iscrizione ad un corso di 

lingua presso i CPIA, iscrizione ad una biblioteca, ecc);  

    • Parteciperanno alle riunioni di coordinamento dei gruppi di lavoro su diverse tematiche emergenti avendo 

cura di lasciare una traccia scritta del lavoro svolto (verbali incontri, relazioni di attività, ecc). A seconda della 

tematica individuata nel corso del progetto poi assieme al volontario si individuano altre attività di supporto utili 

alla realizzazione dell'attività (es. rimpatri volontari assistiti, tenere il verbale degli incontri di aggiornamento, 

per i test lingua italiana, contributo alla realizzazione degli incontri collettivi di simulazione, ecc…). 

 

I volontari avranno il ruolo di tutor per i laboratori di italiano per ragazzi e di tutor specifico per i Peer Educator 

negli spazi di supporto allo studio, attività extra scolastiche che si svolgeranno presso la sede Comunale di Via 

Costa 38/A e rivolte in maniera specifica agli adolescenti immigrati e inserimento dati che riguardano le attività 

con i minori in particolare: 

    • Supporteranno i facilitatori e gli educatori nei laboratori di italiano per ragazzi e negli spazi compiti per 

minori organizzati dal servizio e garantiranno i contatti tra i laboratori e le sedi organizzative; 

    • Supporteranno l'educatrice di riferimento per la realizzazione dei monitoraggi intermedi e la verifica finale 

con il gruppo di facilitatori e dei volontari Peer;  

    • Attueranno dei percorsi di alfabetizzazione o di aiuto allo studio per piccoli gruppi, individuati dagli 

operatori, qualora ne ravvedessero la necessità. 

 

I volontari avranno un ruolo di supporto e di co-gestione di alcune attività laboratoriali in 

particolare rivolte alle donne straniere e richiedenti asilo; nello specifico: 

    • Contribuire all'individuazione tra i partecipanti del corso linguistico di sottogruppi omogenei che hanno 

necessità di percorsi di rafforzamento linguistico; (programmazione degli incontri, predisposizione di un 

volantino di promemoria e proposta ai possibili beneficiari assieme al facilitatore; predisposizione di materiale 

specifico per ogni singolo incontro; stesura di report sull'andamento del percorso); 

    • Affiancamento in aula del docente/facilitatore;  

    • Supporto al facilitatore nell'individuazione di corsisti con esigenze specifiche;avranno la funzione di 

facilitare affinché la lezione sia appresa anche a componenti del gruppo da poco inseriti o a persone con 

maggiori difficoltà di apprendimento condivisione della preparazione della lezione successiva sopratutto nella 

predisposizione di materiali secondo indicazioni;  

    • Avranno funzione di tutoraggio e garantiranno i contatti tra i laboratori e i referenti del servizio non presenti 

in aula; contribuiranno alla raccolta e gestione dei registri degli iscritti; avranno funzione di tutor negli spazi 

dedicati al babysitting interculturale; 

    • Organizzeranno insieme agli operatori visite ai diversi servizi della città per favorire l’orientamento e la 

familiarizzazione con la città di residenza; 

    • Collaboreranno alla gestione del setting degli incontri plenari della rete dei soggetti che organizzano corsi di 

italiano L2.  

 

 

Per tutti gli obiettivi generali  

I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto in tutte le 

attività correlate (back office, segreteria, predisposizione materiali e altro) che concorrono alla realizzazione 

diretta/indiretta del progetto. 

 

Obiettivo generale B 

Per tutte le attività gli operatori volontari avranno il ruolo:  

    • co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (OLP, RLEA, formatore ed il Responsabile del SCN) negli 

incontri con altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonchè nelle attività di promozione del 

servizio civile in particolare con le scuole, con l’Associazione Il Castello, Associazione Altrementi e l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia; 

    • co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc) relativi alle attività di progetto assieme agli operatori 

dell’Ufficio Servizio Civile che sarà utilizzato nelle attività di promozione al fine di favorire l’interesse dei 

giovani al servizio civile; 

    • co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza; 

    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico; 

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze 

apprese e/o sviluppate; 

 

 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

- Immigrazione Mestre 

      n. 2 volontari 

       

- Immigrazione Venezia 

      n. 1 volontario 

 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo:  1145 

Giorni di servizio a settimana:  5 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11 Giugno 2009 n.173 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 

2001, n. 64: 

 

Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono titoli preferenziali ed eventuali per 

la partecipazione al progetto i seguenti requisiti: 

 

    • Diploma di Scuola superiore o universitario; 

    • Buone conoscenze informatiche eventualmente anche di grafica e video-comunicazione in quanto coinvolti 

nella realizzazione di volantini di promozione dei diversi laboratori per gli adolescenti e per le donne; 

    • Buona conoscenza di almeno una lingua straniera in quanto facilita la comunicazione con l’utenza straniera; 

    • Competenze di animazione in quanto diventa risorsa nei laboratori con gli adolescenti in quanto hanno come 

obiettivo creare socialità tra pari; 

    • Esperienze pregresse di volontariato o lavoro con le persone in quanto facilita l’approccio con il target dei 

gruppi a cui sono rivolti i laboratori e i corsi di alfabetizzazione; 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai 

fini del curriculum vitae: 

 

Professionali: 

Conoscenze relative a: 

    • il fenomeno migratorio, delle politiche sociali e della legislazione in materia d'immigrazione e tutela del 

diritto scolastico; 

    • le azioni specifiche di accoglienza, intervento sociale con immigrati  

    • il funzionamento di una organizzazione pubblica, l’uso delle risorse e le professionalità sociali, educative, 

culturali, organizzative  

    • promozione della conoscenza dell'italiano L2  

    • la realizzazione, il monitoraggio e la  valutazione di laboratori e corsi di italiano come Lingua 2 (per adulti e 

ragazzi)  

    • la gestione delle pratiche di accoglienza, di accompagnamento e di aiuto sociale per immigrati, adolescenti e 

adulti;  

    • le informazioni di base da dare agli utenti, soprattutto come orientamento sui servizi territoriali  

    • l’utilizzo della strumentazione di ufficio; 

    • la redazione di verbali e di documenti informativi di sintesi;  

    • la progettazione e gestione di strumenti di comunicazione (blog, volantini, video)  

    • costruzione e uso di strumenti e procedure per rilevazione, analisi e restituzione dati  

    • gestione di spazi interculturali per bambini  e adolescenti  

    • gestione di gruppi di donne in fase di apprendimento  

Organizzative: 

    • Competenze relative all’ideazione, progettazione e gestione di attività che coinvolgono direttamente l’utenza  



    • la gestione del proprio ruolo di volontario/a nelle relazioni con gli operatori e con l’organizzazione nel suo 

complesso;  

    • la gestione con relativa autonomia dei compiti affidati  

 

Sociali: 

Competenze relative a: 

    • la comunicazione in generale e interculturale nello specifico;  

    • la gestione delle relazione all’interno di un gruppo di lavoro, all’interno di una organizzazione complessa, e 

verso l’utenza esterna;  

    • l'interazione con minori, famiglie, volontari di culture diverse dalla propria;  

 

Informatiche: 

Competenze relative al utilizzo di programmi per la gestione ed analisi dei dati, posta elettronica, ricerca sul web 

e file di scrittura e di presentazione con immagini  

Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo del lavoro il Comune, con la 

società ManPower S.r.l., provvede a realizzare un incontro seminariale per tutti i volontari. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Contenuti della formazione 

 

    • Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (per 

tutti gli obiettivi di progetto) 

 

       Moduli Formazione Specifica 

Contenuti 

1. Legislazione europea e italiana sull’asilo; 

2. Criteri minimi per garantire l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei  rifugiati; 

3. orientamento ai servizi del territorio, privacy e registrazione dati. 

lezione frontale: 6 ore 

elaborazione con dinamiche di gruppo, seminari specialistici: 5 ore 

Visita guidata: 3 ore 

1. La legislazione in materia di immigrazione e successivi sviluppi; 

2. Principali istituti giuridici che regolano l’arrivo, la permanenza e l’accordo d'integrazione dei cittadini 

stranieri in Italia;  

3. Approfondimenti legislativi riguardanti l’immigrazione; 

4. Normativa e procedura relativa al conseguimento della cittadinanza italiana da parte di un cittadino straniero. 

Lezioni frontali: 10 ore 

1. La presentazione della migrazione in città; 

2. Interventi a favore dei cittadini stranieri in città: azioni d’accoglienza e di orientamento nella prima fase 

dell’insediamento nel territorio, facilitazione alla loro partecipazione attiva nel tessuto sociale della città; 

Lezioni frontali: 4 ore 

Simulazione e lavori di gruppo, seminari specialistici: 4 ore 

3. Il sistema scolastico italiano diritto e dovere allo studio; 

4. Normativa sull’inserimento degli alunni stranieri a scuola e gli alunni BES; 

5. Strategie per contrastare la dispersione scolastica degli alunni stranieri nel comune di Venezia; 

6. La relazione con le istituzioni scolastiche e il terzo settore come strumento di supporto al successo scolastico 

degli alunni stranieri in particolare alunni con BES e minori stranieri non accompagnati; 

7. La relazione educativa con gli adolescenti stranieri: identità e problematiche; 

Lezioni frontali, seminari specialistici: 8 ore 

lavoro sulla teoria a partire da casi studio: 4 ore 

Simulazione e lavori di gruppo, sopra luogo, visite guidate: 6 ore 

9. Facilitazione linguistica nel lavoro di alfabetizzazione e di consolidamento della lingua italiana L2 in funzione 

dell’inserimento dei target con fragilità e/o a rischio (minori stranieri, minori non accompagnati, richiedenti asilo 

e rifugiati, donne); 

 

10. La relazione d’aiuto nel contesto dei gruppi d’apprendimento. 

Lezioni frontali: 2 ore 

elaborazione con dinamiche di gruppo, seminari specialistici: 2 ore 

1. Conoscenza delle prassi per l’accoglienza e la gestione della progettualità per i minori stranieri non 

accompagnati che frequentano le scuole dell’obbligo nel Comune di Venezia. 

Lezioni frontali, seminari specialistici: 7 ore 

Visita guidata: 3 ore 



 

OBIETTIVO B 

       Moduli Formazione Specifica 

Contenuti 

utilizzo del sistema di Webmail Zimbra, illustrandone le principali funzionalità e potenzialità 

creazione di presentazioni multimediali con Impress  

strumenti più utili nell'uso dei fogli di calcolo come Calc ed Excel (formule, funzioni, grafici...) 

aspetti base della gestione delle immagini digitali, con il software GIMP, per la creazione di volantini, manifesti 

o immagini da pubblicare in rete. 

 

 

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE 

    • Ricognizione delle competenze  

    • Definizione delle competenze chiave per i volontari in servizio civile 

       

 

Durata 

78 ore per ciascun volontario 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


