
 
    

 
            

 
 
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Accoglienza e partecipazione: in viaggio con e per la comunità migrante 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore A – Assistenza 
Aree di intervento: 11. Migranti - 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori 
stranieri non accompagnati 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto si inserisce coerentemente nel Programma di intervento che ha come obiettivo generale quello di 
contribuire al Welfare comunitario del territorio della provincia di Pavia, offrendo assistenza e sostegno alle 
famiglie/persone in situazione di fragilità, favorendo l’accesso ai servizi e promuovendo così inclusione sociale e la 
costruzione di una società più accogliente e solidale.  
Il presente progetto si rivolge in modo specifico alla popolazione migrante, sia quella residente che quella neo-
arrivata, promuovendo percorsi di integrazione e mediazione culturale, finalizzati ad una maggiore inclusione e 
coesione sociale, lavorando anche con la comunità di riferimento per costruire un terreno accogliente e solidale. In 
particolare il progetto ha come obiettivo principale promuovere inclusione sociale e coesione all’interno delle 
comunità, anche attraverso percorsi di mediazione culturale e interculturale, oltre che mediante la promozione di 
momenti di partecipazione alla vita delle comunità della comunità migrante.  
 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Associazione Amici della Mongolfiera – SU002279A00 

Dopo la formazione i giovani in servizio civile affiancheranno docenti, educatori e volontari nelle seguenti attività: 
- Laboratori di italianoL2 a livelli diversi secondo gli apprendimenti degli studenti, giovani o adulti 
- Aiuto compiti per gli studenti delle scuole   
- Mediazione culturale 

- Organizzazione e realizzazioni di eventi ed iniziative (tra cui Caccia al tesoro multiculturale) 
- Sostegno scolastico e educativo  
Finis Terrae Soc. Coop. Soc. – SU00279A17 
Dopo la formazione i giovani in servizio civile affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività: 
- Promozione della collaborazione con gli enti del territorio per attivare tirocini e inserimenti lavorativi e diffusione 

di informazioni relative alla normativa specifica in materia di lavoro 

- Organizzazione e programmazione di corsi di italiano L2 (anche per contesti specifici: per il conseguimento della 
patente di guida, per il lavoro; per saper sostenere un colloquio di lavoro, per l'accesso ai servizi di assistenza 
sanitaria e tutela della salute) e corsi di educazione civica  

- Organizzazione e realizzazione di momenti di socializzazione (festa di fine Ramadam, ecc.), laboratori (ad es. 
cineforum a tema), percorsi educativi, eventi (ad es. in occasione della giornata mondiale del rifugiato) al fine di 
promuovere riflessioni sul tema delle migrazioni forzate e sulle cause che le provocano. 

CPAS COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL 

- Organizzazione di attività culturali su interazione culturale, lotta ai pregiudizi, soprattutto nei confronti dei soggetti 
più giovani, anche attraverso la realizzazione di un gioco di ruolo per scuole 



- Realizzazione eventi ed iniziative culturali e aggregative: presentazione libri, mostre fotografiche, convegni, 
incontri e/o manifestazioni conviviali (cene / aperitivi/ concerti). Partecipazione all’organizzazione di eventi ed 
iniziative: ideazione, programmazione, calendarizzazione, organizzazione, promozione e realizzazione delle stesse, 
aspetti burocratici, permessi, ecc.  

- Sostegno nella promozione delle attività, attraverso attività di comunicazione. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

PAVIA: 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA -  via Faruffini 2 27100 Pavia  
COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - via Cardano, 84 27100 Pavia  
CASTEGGIO: FINIS TERRAE - presso SAI (ex Sprar) di Casteggio - via Manzoni 184 27045 Casteggio (PV) 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Numero posti: 5 (senza vitto e alloggio) di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità  

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA: 2 posti (di cui 1 GMO) 
FINIS TERRAE: 2 posti (di cui 2 GMO) 
COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL: 1 posto 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio settimanali: 5 
N. ore di servizio settimanale: 25  
Non vi sono particolari obblighi da segnalare, si richiede flessibilità oraria e disponibilità ad un saltuario impegno nei 
giorni festivi. 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Sistema di selezione proprio accreditato: 
La selezione sarà effettuata da un’equipe di lavoro (Commissione di selezione) formata da: almeno un selettore 
accreditato in possesso delle competenze professionali adatte; il referente/responsabile dell’associazione; l’OLP di 
riferimento per la singola sede e/o ed eventualmente altri operatori coinvolti direttamente nelle attività.  
Il sistema di selezione dell’ente, improntato ai criteri di trasparenza, prevede la seguente modalità di realizzazione, 
secondo la seguente sessione di lavoro: Analisi della situazione di accoglienza; Elaborazione del profilo del candidato 
ideale; Condivisione e spiegazione dettagliata degli strumenti selettivi e della tabella dei punteggi; Lettura attenta 
delle domande presentate dai candidati; Analisi del curriculum vitae: valutazione del titolo di studio, delle esperienze 
lavorative e di volontariato realizzate, valutazione di altre risorse personali in termini di esperienze e conoscenze; 
Compilazione di un questionario da parte del giovane (che andrà a rispondere a particolari esigenze, ad esempio 
flessibilità oraria, conoscenza delle lingue, conoscenze informatiche, possesso di patente, aspirazioni professionali, 
ecc.…); Colloquio personalizzato: incrocio delle aspettative e compilazione schede.  
Fase 8 - Elaborazione schede e punteggi da attribuire 
Gli strumenti utilizzati nella fase di selezione saranno: Profilo del candidato tipo; Scheda conoscitiva e curriculum 
vitae; Test di verifica delle conoscenze e competenze; Scheda colloquio.  
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità allo svolgimento del Servizio Civile Universale è di 60/110 punti. 
Secondo la seguente assegnazione: 
- Analisi dei titoli di studio e dei titoli professionali conseguiti e relativa attinenza al progetto, e la valorizzazione di 

ulteriori conoscenze ed esperienze - Max 20 punti 
- Analisi delle precedenti esperienze del candidato, nello stesso ente, oppure nello stesso settore ma in altro ente, 

oppure nello stesso ente ma in settore diverso, oppure in settori analoghi ma in enti diversi - Max 30 punti  
- Analisi di 10 indicatori dettagliati che misurano: Pregressa esperienza presso l'Ente; Pregressa esperienza nello 

stesso o in analogo settore d'impiego; Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del 
progetto; Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto; Disponibilità alla 
continuazione delle attività al termine del servizio; Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio 
civile volontario; Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 
progetto; Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio; Particolari 
doti e abilità umane possedute dal candidato - Max 60 punti.  

 



CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi e tirocini riconosciuti: 
L’Università degli Studi di Pavia riconosce tirocini e l’attribuzione dei C.F.U. per progetti svolti all’interno dell’Università 
stessa e presso altri Enti purché i contenuti dei progetti e le attività connesse siano giudicate pertinenti alle finalità dei 
percorsi di studi universitari.  
1. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA – SU002279A00 ha un accordo con l’Università di Pavia per 

l’esecuzione di tirocini formativi per gli studenti e sempre con l’Università è in atto la Convenzione per la 
regolarizzazione degli studenti stranieri iscritti all’Università di Pavia. 

2. FINIS TERRAE SOC. COOP. SOC. – SU00279A17 ha formalizzato la sua adesione come soggetto ospitante alla 
convenzione con l'Università di Pavia per la realizzazione di tirocini curricolari ed extracurriculari per studenti e 
laureati dell'Ateneo. L'adesione decorre dal 06/11/2018 fino al 05/11/2020 (convenzione n. 35914) ed è 
rinnovabile.  

3. COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL – SU00279A06 ha in atto convenzioni ed accordi con Ordine dei Medici di Pavia 
(borse per stage), Ordine degli Ingegneri di Pavia e Provincia (consulenze per progettazione), Università di Pavia 
(stage con crediti), Università Statale di Milano (stage con crediti), Scuole superiori Pavia (stage). Ha una storica 
collaborazione con IUSS – Master in Cooperazione Internazionale (CDN).  

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio: 

Attestato specifico rilasciato dall’ente proponente il progetto. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà svolta presso: 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA -  via Faruffini 2 27100 Pavia  
FINIS TERRAE - presso SAI (ex Sprar) di Casteggio - via Manzoni 184 27045 Casteggio (PV) 
COMITATO PAVIA ASTI SENEGAL - via Cardano, 84 27100 Pavia 
Durata: 72 ore, di cui teorico-pratica e 22 studio di casi ed esercitazioni.  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Ri-partiamo: in viaggio verso una comunità accogliente, consapevole e partecipata a sostegno delle fragilità 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

“Sostegno inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese” 

   

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 
Tipologia di minore opportunità: Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione  
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Le attività previste riguardano tutti i giovani di servizio civile 
impiegati, senza distinzione per i giovani con minori opportunità; si ritiene che le attività proposte possano essere 
svolte indifferentemente dai giovani, con l’obiettivo di partecipare attivamente, ognuno con le proprie capacità e 
competenze, ad un progetto comune.  
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: Non sono al momento previste 
ulteriori risorse umane e strumentali, se non una maggiore attenzione da parte degli operatori coinvolti nel trovare i 
giusti contesti e le giuste modalità di comunicazione, perché si ritiene che l’inclusione, in particolare rispetto al target 
individuato – giovani con difficoltà economiche – passi anche attraverso la “parità” di percorso, vorremmo che il 
gruppo dei giovani fosse un gruppo compatto, in cui non siano percepite differenze di trattamento che potrebbero 
creare incomprensioni e malumori nel gruppo. Le singole situazioni comunque verranno valutate con i singoli ragazzi 
che verranno messi sicuramente nelle condizioni di realizzare al meglio il proprio anno di servizio civile. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 30 ore 



Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio verranno svolte negli ultimi mesi di servizio, 
tendenzialmente negli ultimi tre mesi, integrandosi con le attività di formazione continua, di monitoraggio e con le 
esigenze relative allo svolgimento del servizio.  
Il percorso di tutoraggio verrà realizzata attraverso le seguenti fasi/attività: 
1. Analisi delle competenze del giovane, delle opportunità, delle relazioni attivate e dei bisogni formativi  
2. Informazione e Orientamento in merito ai servizi e alle opportunità del territorio e conoscenza del territorio in 
termini socio-economici e di peculiarità, analisi delle aspettative e condivisione delle opportunità, utilizzo degli 
strumenti digitali, incontri con esperti significativi 
3. Ricerca attiva del lavoro o di altre esperienze significative, collegamento con i servizi, supporto all’elaborazione 
di documenti, simulazione di colloqui 
Le attività verranno svolte sia in gruppo (attraverso diverse modalità interattive) che individualmente, permettendo 
sia lo scambio tra i giovani che l’approfondimento delle diverse situazioni, attraverso l’individuazione di piani 
personalizzati. Negli interventi, sia individuali che di gruppo, potranno anche essere coinvolti altri esperti esterni che 
approfondiranno argomenti e tematiche in merito a specifiche esigenze dell'operatore volontario rilevate all'inizio e 
durante tutto il percorso di tutoraggio (ad esempio autoimprenditorialità, creazione di impresa, le opportunità offerte 
dalle realtà che sul territorio si occupano di orientamento, supporto e accompagnamento al lavoro ecc.); sarà il tutor 
ad individuare di volta in volta gli esperti da coinvolgere.  
Articolazione oraria: Il percorso prevede interventi individuali e di gruppo secondo la seguente articolazione: 
- 3 interventi individuali della durata di 2 ore l’uno.  
- 6 interventi di gruppo (a settimane alterne) ognuno della durata di 4 ore. 
 

       


