
 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Accoglienza e partecipazione della comunità migrante 

 

SETTORE: Assistenza 
AREA DI INTERVENTO: Migranti | Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non 
accompagnati  

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto adotta l’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “Ridurre le disuguaglianze all’interno 
dei e fra i Paesi” e 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.  
 
Gli Enti in cui è possibile svolgere servizio civile per questo progetto sono:  
1. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA a PAVIA 
2. FINIS TERRAE SOC. COOP. SOC. a CASTEGGIO 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
I volontari saranno formati e coinvolti con progressivi gradi di autonomia nel corso dell’anno 
 
1. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA a PAVIA 
- Laboratori di italiano L2 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) 
 
2. FINIS TERRAE SOC. COOP. SOC. a CASTEGGIO 
- Sostegno all’orientamento e all’accompagnamento all’inserimento lavorativo attraverso la  
promozione della collaborazione con gli Enti del territorio per attivare tirocini e inserimenti lavorativi  
- 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) anche in 
collaborazione con Istituti Scolastici al fine di promuovere riflessioni sul tema delle migrazioni forzate e sulle cause 
che le provocano. 
 

 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 
PAVIA: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA -  via Faruffini 2, Pavia  
CASTEGGIO: FINIS TERRAE - presso SAI (ex Sprar) di Casteggio - via Manzoni 184, Casteggio (PV) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  
n. 4, senza vitto e alloggio, di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità (GMO) 
PAVIA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA: 2 posti  
CASTEGGIO: FINIS TERRAE: 2 posti, di cui 1 GMO 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Giorni di servizio settimanali: 5  |   N. ore di servizio settimanale: 25  
Ai volontari si chiede in generale flessibilità oraria e disponibilità ad un saltuario impegno nei giorni festivi. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE  
Il sistema di selezione dell’Ente prevede la seguente modalità di realizzazione: 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. 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: 
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.   
Al termine dell’anno di servizio è prevista la consegna di un attestato con le competenze trasversali maturate. 
 
1. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA 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.  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. 

 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Durata: 72 ore di cui 50 teorico-pratica e 22 studio di casi ed esercitazioni. 
 
1. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MONGOLFIERA: Principali modalità per un corretto approccio sia linguistico che 
culturale legato alle diverse provenienze; Modalità di accoglienza dei minori e delle famiglie straniere; Modalità di 
insegnamento della lingua italiana come L2 sia nei confronti di adulti che di minori; Competenze per la suddivisione 
in livelli di apprendimento. 
 
2. FINIS TERRAE SOC. COOP. SOC.: Conoscenza delle realtà della Cooperativa Finis Terrae: attività, modalità, 
regolamenti interni, ruoli e mansioni degli operatori e dei volontari; SIPROIMI e nuovi CAS: i cambiamenti nella 
gestione dei Centri d'accoglienza straordinaria a seguito delle trasformazioni normative e procedurali; Accoglienza 
diffusa, modello vincente ma complesso: focus su come valorizzare i punti di 
forza e come affrontare le criticità; Il team building: unità e alleanza operativa nel gruppo di lavoro alla base di una 
corretta gestione di un progetto d'accoglienza; Strategie e azioni efficaci per prevenire il conflitto con e tra gli ospiti e 
garantire una positiva vita comunitaria; Accoglienza e Legge n. 132/2018. La procedura per il riconoscimento della 
protezione internazionale. Normativa nazionale e comunitaria sul diritto di asilo: diritti e doveri del richiedente 
protezione; Informazione sui programmi di rimpatrio volontario assistito;  Modalità di orientamento e 
accompagnamento al ricongiungimento familiare; Animazione territoriale per fare rete e creare link con aziende di 
formazione, realtà occupazionali e altri attori locali; Gli strumenti di intervento educativo e la condivisione delle 
strategie; Introduzione all'insegnamento dell'italiano L2 e ludodidattica; La comunicazione verso l’esterno: gestire il 
back office, mansioni di segreteria, strumenti 
informatici. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
Insieme per un territorio inclusivo, accogliente e consapevole a sostegno delle fragilità 

 

OBIETTIVO 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: 1 
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.  

 
 


