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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE FINANZIATI CON IL 
POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA 
(Asse A.2.1.3.B) 
 
 
 
 
1) Dati identificativi Progetto 
1.1 Titolo del progetto 
Percorsi di Interazione 

 
1.2 Settore 
valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità 
 
1.3 Coordinatore di Progetto  
i. NOME E COGNOME: Simone Ferretti 
ii. DATA DI NASCITA: 16 aprile 1977 
iii. CODICE FISCALE: FRRSMN77D16E202S 
iv. INDIRIZZO MAIL: simone.ferretti@arci.it 
v. TELEFONO: 055262971 
vi. CURRICULUM VITAE E COPIA DOCUMENTO IDENTITA' E CODICE FISCALE ALLEGATO 
 
1.4 Numero di volontari 
9 

 
1.5 Ore settimanali 
30 ore settimanali 
 
1.6 Giorni di servizio settimanali  
5 (dal lunedì al venerdì) 
 
1.7 Formazione generale (ore): 42 
 
1.8 Formazione specifica (ore): 48 
 
2) Caratteristiche del Progetto 

 
2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 

 
Il progetto è realizzato dall’ARCI Comitato Regionale Toscano, che sarà titolare anche della selezione 
dei candidati. 

 
Il progetto “Percorsi di Interazione” si realizzerà in 8 diverse sedi di attuazione: i Comitati Territoriali 
ARCI di Prato, Valdera, Cecina, Versilia, Massa Carrara, Siena, Arezzo e presso il Comitato regionale 
ARCI Toscana. 
 
Il settore prescelto è quello della valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della 
multiculturalità, nell'area di intervento relativa ai progetti SPRAR (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati) gestiti da ARCI Toscana nei diversi territori interessati oltre alla 
valorizzazione delle attività e servizi attuati in favore dei cittadini stranieri. 
 

Obiettivo generale del progetto è implementare la rete dei servizi esistenti nel territorio rispetto ai 
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cittadini migranti, in modo da migliorare la possibilità della loro integrazione nella comunità che li 
ospita, oltre che promuovere nella cittadinanza tutta, e soprattutto nelle giovani generazioni, una 
cultura dell'accoglienza, dello scambio e dell'integrazione con i cittadini provenienti i da paesi 
stranieri. 
 

Contesto territoriale e settoriale 

 

Il progetto intende operare nei territori in cui operano le 8 sedi di attuazione del progetto: i Comitati 
Provinciali ARCI di Prato, Valdera, Cecina, Versilia, Massa Carrara, Siena, Arezzo e il Comitato 
regionale ARCI Toscana. 
 

 

L’area di intervento prescelta dal progetto rientra nell’ambito di uno dei settori operativi più rilevanti 
delle sedi di attuazione, quello dei servizi e delle attività rivolti alla tutela e promozione dei diritti dei 
migranti. Il progetto prevede attività di implementazione della rete di servizi esistenti in favore dei 
cittadini immigrati che risiedono nel nostro territorio: accoglienza, supporto linguistico, supporto 
legale, ricerca di lavoro, accesso ai servizi territoriali, attività di promozione della cultura 
dell'accoglienza nei confronti dei cittadini immigrati, conoscenza e scambio tra diverse culture, 
eliminazione e contrasto del pregiudizio. 

 

Le attività vogliono rappresentare una concreta proposta di azioni volte alla costruzione di un 
sistema sinergico tra pubblico e privato sociale, e tra realtà del terzo settore, in particolare 
collaborando con le realtà associative promosse da cittadini stranieri, prezioso strumento di 
mediazione culturale e di scambio interculturale. 

 

Dati settoriali (I dati che seguono sono tratti dal Dossier Statistico Immigrazione 2017 relativo ai dati 
2016) 

 

In questi ultimi anni sono sempre più evidenti i processi di globalizzazione dell'economia e della 
società che hanno aumentato il divario tra il nord e il sud del mondo, portando all'esasperazione 
intere popolazioni, con la conseguenza inevitabile di movimenti di cittadini, rotte che toccano in 
parte anche il nostro Paese. 
 
ARCI Toscana e i Comitati sede di attuazione del presente progetto, sono da sempre in prima linea 
nell'azione concreta volta a dare risposte nel campo dell'accoglienza dei cittadini stranieri, attraverso 
progetti specifici di accoglienza, sportelli di ascolto, cooperazione allo sviluppo. 

 

A luglio 2017 i migranti nel mondo sono 253 milioni (aggiornamento IDOS della stima Onu), mentre 
annualmente sono 2,3 milioni le persone che emigrano nei paesi a sviluppo avanzato. Da qui a metà 
secolo aumenterà la popolazione mondiale (da 7,5 a 9,8 miliardi: in media 70 milioni in più all’anno) 
mentre interverrà il raddoppio della popolazione africana (da 1,2 a 2,5 miliardi) e quasi il raddoppio 
del numero dei migranti. 
 
I flussi aumenteranno anche verso l’Italia. Secondo un’indagine Gallup del 2017, un terzo della 
popolazione subsahariana e un quarto dei residenti nell’Europa non comunitaria vorrebbe emigrare. 
Nel gruppo dei paesi maggiormente destinatari di questi potenziali flussi si colloca anche l’Italia. Sono 
14 milioni i potenziali migranti verso l’Italia, paese considerato appetibile (al 9° posto tra tutte le 
destinazioni). 
 
È noto che in Italia il 6,3% delle famiglie si trova in condizioni di povertà assoluta (tra le quali molte di 
immigrati), ma il suo Pil pro capite annuo è di 38.912 dollari, mentre non arriva a 5.000 euro in Africa 
e anche nella vicina Moldavia. 

 

Le famiglie dei migranti si sono ritrovate a fronteggiare la crisi in posizioni di evidente svantaggio. Il 
rischio di povertà interessa circa la metà di questo universo (quindi un’incidenza più che doppia 
rispetto alla situazione delle famiglie italiane), con tratti particolarmente gravi per alcune comunità. Il 
reddito mediano delle famiglie immigrate è solo il 57% di quello degli italiani. 
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In un simile scenario non possono che destare preoccupazione gli ultimi esiti delle questioni legate al 
mondo del lavoro. Con riferimento ai settori di inserimento, la presenza di lavoratori stranieri sul 
totale dei lavoratori in Italia è particolarmente rilevante nei servizi collettivi e personali (66,4% degli 
occupati stranieri), industria (27,5%), nell’agricoltura (6,1%). 
 
Il quadro delle reali condizioni abitative degli immigrati sfugge alle rilevazioni statistiche: si consideri 
la componente irregolare della popolazione immigrata presente in Italia che vive in alloggi che per le 
loro caratteristiche non possono essere classificati come abitazioni (ad esempio: caravan, container, 
baracche, garage, soffitte e cantine). A livello abitativo, la morosità incolpevole ha motivato nel 2014 
circa il 90% delle richieste di sfratto in Italia, coinvolgendo molte famiglie immigrate. 

 

Nel 2016 sono stati 201.591 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (+50,0% rispetto 
al 2014, un anno che già aveva registrato un fortissimo aumento rispetto al biennio precedente). Dal 
punto di vista della distribuzione sul territorio nazionale, le acquisizioni di cittadinanza riguardano 
principalmente il Nord-Est e il Nord-Ovest, mentre il Sud e le Isole, dove peraltro prevalgono le 
acquisizioni per matrimonio, hanno numeri molto contenuti. 
 
In Italia i minori “stranieri” godono del diritto all’istruzione con le stesse modalità previste per i figli 
di cittadini italiani e possono iscriversi, ma con riserva, anche in caso di mancata presentazione della 
documentazione anagrafica o di documentazione irregolare o incompleta. 

 

In Toscana nel 2016 risiedevano circa 400.000 stranieri. Le prime 10 cittadinanze in ordine di 
importanza numerica da sole raccolgono il 72% del totale dei residenti stranieri (286.000 individui). 

 

Passeremo ora ad analizzare più nel dettaglio i dati settoriali relativi ai territori in cui si realizzerà il 
progetto proposto. 
 

Provincia di Firenze 
 
Gli stranieri residenti nella provincia di Firenze al 1° gennaio 2017 (Dati ISTAT) sono 129.740 e 
rappresentano il 12,8% della popolazione residente. 
 
Nonostante la crisi complessiva che il nostro paese sta attraversando, la presenza straniera a Firenze 
e nella provincia nel suo insieme, aumenta, seppure in maniera molto più rallentata, rispetto agli  
anni precedenti. 
Il trend in diminuzione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro si conferma anche a Firenze. 
I residenti stranieri nel Comune di Firenze sono 59.644 pari al 15,6% della popolazione totale. 
 

Provincia di Prato 

 

Gli stranieri residenti in provincia di Prato al 1° gennaio 2017 sono 42.321 e rappresentano il 16,6% 
della popolazione residente. 
 
Il 96,5% degli stranieri residenti risultano provenienti dai cosiddetti Paesi a Forte Pressione 
Migratoria (PFPM), mentre gli stranieri provenienti dai Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) costituiscono 
il 3,5%. I cittadini asiatici, provenienti dalla Cina, ma anche da Pakistan, Bangladesh, Filippine e da 
altri Paesi del subcontinente indiano, costituiscono quasi il 60 degli iscritti in anagrafe. 
 
La popolazione straniera residente nella provincia di Prato si caratterizza per una leggera prevalenza 
della componente femminile. A Prato inoltre si contano in proporzione più bambini e giovani che 
nelle altre province toscane. 
 

Provincia di Arezzo 
 
Gli stranieri residenti in provincia di Arezzo al 1° gennaio 2017 sono 36.559 e rappresentano il 10,6% 
della popolazione residente.  
Si conferma anche in provincia di Arezzo la crescente femminilizzazione della popolazione migrante. 
Nel territorio provinciale gli uomini e le donne straniere rappresentano rispettivamente il 46% e il 
54%. 
 

 

3 



 
Dall’esame della struttura per età degli stranieri residenti, emerge come detto una popolazione 
molto giovane: quasi il 40% sono sotto i 30 anni. 
 
Gli stranieri residenti ad Arezzo si distribuiscono sul territorio in maniera molto disomogenea, anche 
in relazione alla cittadinanza di appartenenza, la maggior parte si concentra nelle aree più popolose 
del territorio provinciale e, più precisamente, nelle zone Aretina e, in misura inferiore, nel Valdarno. 
 

Provincia di Pisa 

 

Gli stranieri residenti in provincia di Pisa al 1° gennaio 2017 sono 41.241 e rappresentano il 9,8% 
della popolazione residente. Le donne sono in leggera maggioranza (51,8%) e la percentuale 
maggiore di presenze si registra nella Bassa Valdicecina. 
 
Emergono i tratti di una popolazione molto giovane: circa il 77% degli stranieri si collocano nella 
fascia in età attiva (15-64 anni). Meno del 5% ha un età superiore a 65 anni, il 22,6% ha meno di 15 
anni.  
I minori stranieri (0-19 anni) sono 9.329, il 27,3% della popolazione. 

 

Provincia di Siena 

 

Gli stranieri residenti in provincia di Siena al 1° gennaio 2017 sono 29.495 e rappresentano l'11,0% 
della popolazione residente. Le donne rappresentano il 55,7% del totale.  
6140 sono gli stranieri da 0-19 anni (20,8% degli stranieri) 
 
I 5 comuni con più stranieri sono invece Siena (5172), Poggibonsi (3.010), Colle di Val d'Elsa (2.346), 
Sinalunga (1.328) e Montepulciano (1.289) 
 

Provincia di Livorno 

 

Gli stranieri residenti in provincia di Livorno al 1° gennaio 2017 sono 26.967 e rappresentano l'8,0% 
della popolazione residente. 
 
Si riscontra sul territorio una maggior presenza femminile di immigrati rispetto a quella maschile, con 
dati che oscillano intorno al 54% di donne (rispetto al 46% di uomini), ma che per alcune nazionalità 
di provenienza vede una percentuali molto superiore (Ucraina, Moldova, Perù, Filippine). Il dato della 
maggiore presenza femminile, particolarmente accentuata per alcune nazionalità, ci dà l’indicazione 
di un forte utilizzo della manodopera immigrata sul fronte dei servizi e della cura della popolazione 
residente anziana (fenomeno delle cosiddette badanti). 
 
Gli stranieri da 0-19 anni rappresentano una media del 19% circa su base provinciale del totale degli 
stranieri. 
 

Provincia di Massa Carrara 

 

Una prima analisi delle statistiche disponibili indica nella Provincia di Massa Carrara quella meno 
“attraente” per i migranti “toscani”. Gli stranieri residenti in provincia di Massa-Carrara al 1° gennaio 
2017 sono 13.871 e rappresentano il 7,1% della popolazione residente (un dato molto inferiore alla 
media nazionale). 
 
Le presenze si distribuiscono in maniera disomogenea sul territorio della provincia: la maggior parte 
degli immigrati residenti vive nell’area c.d. “apuana”, comprendente i due principali centri urbani – 
Carrara e Massa- mentre il resto abita in Lunigiana. 
 
Per quanto riguarda le aree di provenienza, il 63% proviene da un paese europeo (dei quali il 70% 
dalla Comunità Europea – soprattutto dalla Romania - e il 20,4% proviene da paese europei non 
appartenenti all'Unione), il 24,6% proviene da paesi africani, il 5,7% proviene da un paese nord-
centro-sud americano, il 6,8% proviene da un paese asiatico. 
 

I servizi e le attività oggetto degli interventi previsti dal progetto 
 

 

4 



 
Le sedi di attuazione del progetto realizzano, nel settore di intervento prescelto, attività e servizi 
rivolti a cittadini stranieri richiedenti asilo e rifugiati. 
 
Le attività realizzate si configurano come una pluralità di servizi di accoglienza, integrazione e tutela, 
fortemente legati ai servizi del territorio di riferimento. L’erogazione di tali servizi è funzionale alla 
costruzione di percorsi individualizzati di cui i beneficiari sono protagonisti, finalizzati alla 
(ri)acquisizione della loro autonomia. 
 
Ad ogni beneficiario viene garantito l’accesso ai servizi del territorio per quanto riguarda l’assistenza 
sanitaria, l’inserimento scolastico dei minori, i corsi di educazione per gli adulti. 
 
L’inserimento dei beneficiari nel tessuto sociale è facilitato ulteriormente attraverso la loro 
partecipazione attiva a eventi di sensibilizzazione e di animazione socio-culturale sui territori 
coinvolti. 
 
I beneficiari sono sostenuti nei percorsi di inserimento lavorativo e abitativo. Si garantiscono la tutela 
legale (informazione sulla normativa, orientamento per l’espletamento delle pratiche amministrative, 
sostegno nella procedura di richiesta di protezione internazionale), nonché un supporto psico-sociale. 
 
È previsto anche un servizio di mediazione linguistica e culturale che riguarda tutte le tipologie di 
servizi.  
Gli attori coinvolti nella gestione del progetto si costituiscono in un’équipe multidisciplinare 
qualificata, competente e strutturata, in grado di rispondere alle esigenze dei beneficiari, alle 
necessità gestionali delle strutture di accoglienza favorendo la relazione tra operatività, i territori e i 
contesti di accoglienza. L’equipe garantisce una gestione funzionale della banca dati aggiornandola in 
tempo reale. 
 

Questa la distribuzione degli ospiti richiedenti asilo e rifugiati nelle sedi ARCI di attuazione: 
 
Prato 80, Arezzo 55, Valdera 32, Siena 21, Cecina 26, Massa e Carrara 51, Versilia 37, Regionale su 
Pontassieve 30 
 

 

La sede di attuazione ARCI Comitato regionale Toscana, oltre ad occuparsi del coordinamento 
generale delle attività strutturate sopra descritte, attua anche altri interventi in favore dei cittadini 
stranieri: 
 

− la gestione di uno Sportello gratuito di orientamento ai servizi territoriali (casa, lavoro, servizi 
sociali e sanitari, servizi scolastici) e consulenza legale rivolto ai migranti. Lo sportello, aperto 
per 6 ore settimanali) viene gestito del tutto da personale volontario competente e formato 
in materia anche giuridica e riesce a soddisfare circa 100 utenti mensili, con servizi sia di 
front-office, sia di accompagnamento assistito degli utenti ai servizi territoriali. 

 
− Attività di sostegno alle categorie vulnerabili di migranti, al fine di integrare i servizi 

territoriali nella presa in carico 
 

− Attività di formazione nell’ambito giuridico in materia di diritto dell’Immigrazione e diritto di 
asilo e attività di formazione nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano 

− Doposcuola rivolti ai minori italiani e stranieri 
− Scuola di Italiano per stranieri 
− Attività ricreative finalizzate allo scambio interculturale 

 

Bisogni rilevati 

 

Dall’analisi dei dati territoriali e settoriali, effettuata dai soggetti attuatori del progetto anche sulla 
base delle esperienze maturate nella gestione delle attività e servizi rivolti a cittadini stranieri 
descritte, emerge che, sebbene il territorio sia caratterizzato da una rete di attori (pubblici e privati) 
in grado di lavorare in sinergia e strutturare una rete di servizi e attività abbastanza importante, la 
domanda di servizi specifici per cittadini stranieri supera di gran lunga l'offerta presente nel 
territorio. 
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Questa valutazione è supportata dai dati in possesso degli operatori territoriali. Quindi prima di tutto 
emerge che una parte dei cittadini stranieri non possono essere accolti presso gli sportelli di 
orientamento, accoglienza e guida ai servizi, per mancanza di operatori. 
 
Un aspetto rilevante dei bisogni rilevati riguarda quindi, secondo la nostra indagine, la necessità per 
molti cittadini stranieri, di un servizio di prossimità e relazione nel concreto accesso ai servizi: 
accompagnamento presso gli uffici sanitari, sociali, scolastici, giuridici..., in modo da poter 
concretamente godere dei propri diritti di cittadinanza, al di là delle barriere di lingua, cultura, 
mobilità. Questo bisogno è da noi interpretato fuori da ogni logica assistenzialistica e paternalistica, 
ma con la convinzione, basata sull'esperienza, per cui non sempre gli stessi servizi risultano efficaci in 
presenza di difficoltà oggettive di esercizio dei diritti di cittadinanza. 

 

L'implementazione, qualitativa (con maggiore diversificazione tra diversi livelli) e quantitativa (con 
la possibilità di accogliere un numero maggiore di allievi) dei corsi di lingua italiana per stranieri 
rientra sicuramente nell'elenco dei bisogni rilevati, dato che l'ostacolo della mancanza di conoscenza 
della lingua della comunità ospitante, genera spesso la difficoltà di esercitare concretamente i propri 
diritti di cittadinanza e di integrarsi compiutamente. 

 

Inoltre rileviamo il bisogno di implementare la gamma delle iniziative interculturali, di conoscenza e 
scambio culturale tra la comunità ospitante e le comunità immigrate del nostro territorio. 

 

Data l'analisi del contesto territoriale e settoriale di riferimento, si descrivono gli indicatori 
misurabili: 
 

• n. interventi di orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali effettuati su base 
mensile  

• n. allievi delle scuole di italiano per stranieri e qualità dell'offerta didattica 

• n. di iniziative interculturali realizzate nel territorio 

 

Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 

destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, 
che costituiscono il target del progetto) 
 

Sono destinatari diretti degli interventi del progetto: 
 
-263 cittadini stranieri, destinatari degli interventi di accoglienza, orientamento, informazione per 
richiedenti asilo e rifugiati attraverso l'implementazione qualitativa e quantitativa delle attività 
gestite nelle sedi di attuazione del progetto 
-circa 500 cittadini stranieri destinatari dei corsi di lingua italiana 
 
-la cittadinanza tutta, destinataria delle attività di animazione interculturale da realizzarsi nel 
territorio. 

 

Beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale/area di 
intervento) 

 

- Verranno positivamente influenzati dalle attività e dai risultati del progetto, beneficiando della sua 
attuazione, tutti i cittadini residenti che vedranno ridurre fenomeni di marginalità ed esclusione 
sociale e migliorare il livello di coesione sociale e impegno civico attraverso una migliore integrazione 
dei cittadini stranieri 

 
- Anche le istituzioni pubbliche e private, che si occupano di servizi e attività in favore dei cittadini 
stranieri, saranno beneficiate dall'impiego dei volontari in servizio civile, che permetteranno di 
implementare la rete dei servizi territoriali offerti. 

 
- Tra i beneficiari indiretti delle attività previste dal progetto, ci sono anche i volontari in servizio 
civile, che attraverso lo svolgimento delle attività progettuali miglioreranno i legami con il proprio 
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territorio, si arricchiranno di una crescita personale attraverso una formazione ad una cittadinanza 
attiva e acquisiranno nuove professionalità e competenze. I giovani daranno supporto alle attività 
svolte dai soggetti attuatori e saranno quindi educati ad un maggior senso di appartenenza politico-
sociale attraverso la prossimità con cittadini di altre culture e nazionalità. 
 

 

2.2 Obiettivi del progetto: 
 
Il progetto “Percorsi di Interazione” si realizzerà in 8 diverse sedi di attuazione: i Comitati 
Provinciali ARCI di Firenze, Prato, Valdera, Cecina, Versilia, Massa Carrara, Siena e Arezzo e sarà 
coordinato dal Comitato regionale ARCI Toscana. 
 

Il settore prescelto è quello della valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della 
multiculturalità, nell'area di intervento relativa ai progetti SPRAR, Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati gestiti da ARCI Toscana nei diversi territori interessati e alle attività e 
servizi attuati in favore dei cittadini stranieri. 
 

Obiettivo generale del progetto è implementare la rete dei servizi esistenti nel territorio rispetto ai 
cittadini migranti, in modo da migliorare la possibilità della loro integrazione nella comunità che li 
ospita, oltre che promuovere nella cittadinanza tutta, e soprattutto nelle giovani generazioni, una 
cultura dell'accoglienza, dello scambio e dell'integrazione con i cittadini provenienti i da paesi 
stranieri. 
 

Data la descrizione del contesto territoriale e settoriale e l'analisi dei bisogni emersa, si descrive 
l'obiettivo specifico del progetto con i relativi indicatori di risultato. Gli indicatori numerici descrivono 
l'unità di misura per la valutazione dei risultati ottenuti. Gli indicatori di risultato indicano l'obiettivo 
concreto che prevediamo di raggiungere attraverso l'impiego degli 8 volontari in servizio civile. 
 

Target: cittadini stranieri dimoranti nei territori oggetto di intervento- Rischio di incapacità 
linguistica, difficoltà di concreto accesso ai servizi territoriali; rischio di emarginazione ed 
esclusione sociale 
 
Obiettivo: Implementare qualitativamente e quantitativamente i servizi e le attività offerte dai 
soggetti attuatori nei confronti dei cittadini stranieri inseriti in progetti di accoglienza e orientamento 
 
Indicatore 1: n. interventi di orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali effettuati su 
base mensile. Ex ante 200, indicatore di risultato 350 
 

Indicatore 2: n. allievi delle scuole di italiano per stranieri. Ex ante 250, indicatore di risultato 400 
 

Indicatore 3: n. di iniziative interculturali realizzate nel territorio. Ex ante 15, indicatore di risultato 25 
 

 

Risultati attesi: 
 

• generale miglioramento del livello di integrazione dei cittadini stranieri presenti nel 
territorio  

• generale aumento della coesione sociale e della solidarietà reciproca nella società 
civile del territorio  

• migliorata integrazione tra i servizi pubblici e privati rivolti ai cittadini stranieri 

 

Obiettivi rivolti ai volontari: 
Obiettivi rivolti ai volontari sono: 
 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee 
guida della formazione generale al servizio civile  
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle 
attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai 
soggetti no profit; 
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- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;  
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Ideazione del progetto 

 

La fase di ideazione del progetto ha preso avvio con una preliminare riunione di equipe tra il 
Presidente di Arci Servizio Civile Toscana e gli OP del progetto, referenti delle attività rivolte ai 
cittadini stranieri dei Comitati ARCI sedi di attuazione del progetto. In questo primo incontro è stato 
individuato il settore di intervento del progetto. Successivamente lo staff tecnico ha individuato le 
risorse umane da impiegare nel progetto a sostegno delle attività e dei volontari in servizio civile, ed 
ha avviato la fase di analisi dei bisogni, avvalendosi degli operatori del settore immigrazione. 

 

A questa prima fase hanno fatto seguito più incontri tra gli OP e il progettista di Arci Servizio Civile 
(incontri diretti, scambio di informazioni e dati via mail), in cui sono emersi gli obiettivi specifici di 
cambiamento, gli indicatori di valutazione da utilizzare per il monitoraggio delle attività, le attività 
specifiche da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero dei volontari da 
impiegare nel progetto.  
Il progettista ha poi redatto il progetto, sottoposto poi all’approvazione finale del soggetto attuatore. 
 

Azioni specifiche del Progetto 

 

Obiettivo: Implementare qualitativamente e quantitativamente i servizi e le attività offerte dai 
soggetti attuatori nei confronti dei cittadini stranieri inseriti in progetti di accoglienza e 
orientamento  
Piano di attuazione 1: 
 

14) Organizzazione e pubblicizzazione delle attività di sportello di orientamento e 
consulenza  

15) realizzazione attività di sportello per migranti 
16) monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività 

 

Azione 1.1.1 – Organizzazione e pubblicizzazione delle attività di sportello 
 

Attività 1.1.1.1 – L’attività consiste nella programmazione delle azioni proprie dello sportello 
e che saranno successivamente descritte. Sarà formata ed organizzata l’equipe costituita da 
volontari ed operatori e sarà assegnato ad ognuno il proprio compito da svolgere nell’ambito 
delle diversificate attività dello sportello. 

 
Sarà inoltre realizzato un opuscolo informativo relativo alle attività dello sportello sia dal 

punto di vista grafico che dei contenuti e tradotto nelle seguenti lingue: Inglese, Francese , Arabo, 
Urdu e Bengalese 
 

Attività 1.1.1.2 – Una volta pianificata la programmazione delle iniziative e realizzato 
l’opuscolo informativo, sarà svolta sul territorio una campagna di promozione / informazione 
per facilitare l’affluenza di utenti. La campagna sarà realizzata attraverso 

 
la diffusione sul territorio di opuscoli informativi, pubblicazione di comunicati stampa sui 
quotidiani locali ed interventi presso radio e tv private. 

 

Azione 1.1.2 – realizzazione attività di sportello per migranti 
Attività 1.1.2.1 – programmazione dell'orario di apertura dello sportello, in 

 
considerazione delle risorse umane disponibili: operatori volontari dei Comitati 

e volontari in servizio civile 

ARCI 
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Attività 1.1.2.2. - I volontari e gli operatori dello sportello si occuperanno di accogliere gli 

utenti ed analizzare la loro posizione in merito al permesso di soggiorno: 
 

- richiesta primo permesso 
- rinnovo 
- ricongiungimento familiare 

 

Sarà indicato loro l’iter e la documentazione necessaria per ottenere il permesso. Raccolta 
la documentazione gli utenti saranno accolti una seconda volta per la verifica dei 
documenti e per essere indirizzati presso gli uffici competenti per la presentazione delle 
istanze.            
Se necessario, in particolari circostanze, gli utenti saranno accompagnati da operatori e 
volontari presso gli uffici di competenza (Questura, Prefettura, Comuni).      
Questa procedura viene di solito seguita per gli utenti che hanno una scarsa conoscenza 
della  lingua  italiana  e  che  quindi  potrebbero  avere  difficoltà  nel  comprendere  le 
procedure.            
Attività 1.1.2.3 - Accompagnamento e/o orientamento ai servizi di assistenza sanitaria per gli 

       

immigrati. I volontari e gli operatori dello sportello daranno informazioni in merito  ai servizi 
        

sanitari erogati a favore degli immigrati in base alla loro posizione di permesso  di 
soggiorno.            

Gli stessi in caso di difficoltà di accesso ai suddetti servizi, saranno accompagnati dagli 
operatori e dai volontari per il disbrigo delle pratiche di cui necessitano.       

Attività 1.1.2.4 - Orientamento e/o Accompagnamento presso istituti scolastici : I volontari e 
     

gli operatori dello sportello daranno informazioni ai cittadini immigrati in merito alle procedure di 
iscrizione presso le scuole statali. Gli stessi in caso di   difficoltà di  accesso  ai suddetti servizi, 
saranno accompagnati dagli operatori e dai volontari per  il disbrigo delle pratiche di cui 
necessitano. Tutte le attività rivolte all’accompagnamento dell’utenza per il disbrigo di pratiche 
saranno svolte sia durante gli orari di apertura dello sportello, che al di fuori di essi, a seconda 
delle esigenze dell'utenza.            

 

Azione 1.1.3 - monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività 
 

Attività 1.1.3.1 – progettazione e realizzazione degli strumenti di monitoraggio: schede 
individuali per ogni utente, compilate dagli operatori e dai volontari in SC, in cui annotare la 
frequenza di utilizzo del servizio e le eventuali problematiche sorte in itinere, in modo da migliorare 
la qualità del servizio offerto.  

Attività 1.1.3.2 – riunioni mensili di equipe per l'analisi degli strumenti di monitoraggio e la 
 
riprogrammazione delle attività in base alle eventuali problematiche sorte. Gli incontri di valutazione, 

a cui partecipano gli operatori, i volontari in servizio civile e gli OP, 
 

prendono in esame la frequenza di utilizzo del servizio e le schede individuali degli utenti, per poter 
eventualmente riprogrammare le attività svolte in base a criticità emerse. 
 

Piano di attuazione 2: 
− Organizzazione e promozione delle attività delle scuole di italiano per stranieri 

 
− raccolta adesioni, calendarizzazione attività della scuola di italiano e definizione dei turni del 

personale a disposizione (volontari Comitati ARCI e volontari in servizio civile)  
− realizzazione corsi di lingua italiana per stranieri 
− monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività 

 

Azione 1.2.1 - Organizzazione e promozione delle attività 
 

Attività 1.2.1.1 - L’attività consiste nella programmazione delle azioni successivamente descritte. 
Sarà formata ed organizzata l’equipe costituita da volontari ed operatori e sarà assegnato ad ognuno 

il proprio compito da svolgere nell’ambito delle diversificate attività da  
svolgere. Sarà inoltre realizzato un opuscolo informativo relativo alle attività di lingua  italiana ed 
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informatica sia dal punto di vista grafico che dei contenuti e tradotto nelle seguenti lingue :  
Inglese, Urdu, Francese , Arabo e Bengalese. 
 

Attività 1.2.1.2 - L’individuazione degli utenti interessati alla partecipazione alle attività 
successivamente descritte sarà svolta attraverso una campagna di informazione svolta  

dall’Associazione sede di attuazione del progetto: 

 

4. Diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed informali 
(Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro) 

5. pubblicazione di comunicati stampa sui quotidiani locali 
6. interventi presso radio e tv private 
7. Aggiornamento sito internet 

 

Azione 1.2.2 – raccolta adesioni, calendarizzazione attività della scuola di italiano e definizione dei 
turni del personale a disposizione (volontari Comitati ARCI e volontari in servizio civile) 
 

Attività 1.2.2.1 - Successivamente alla fase di promozione l’associazione presso la propria 
sede si occuperà di raccogliere le adesioni dei partecipanti, suddividerli in base al  

livello di conoscenza di lingua italiana, organizzare le classi e programmare l'orario di apertura 
della scuola anche in base alle esigenze degli allievi. 

Attività 1.2.2.2 – Viene quindi predisposto un calendario di presenze del personale che si 
occuperà della gestione delle classi: ogni volontario in servizio civile affiancherà uno o più 

insegnanti volontari della scuola di italiano. 
 

Azione 1.2.3 - realizzazione corsi di lingua italiana per stranieri 
 

Attività 1.2.3.1 – Predisposizione materiale didattico: Per la realizzazione delle suddette 
attività sarà predisposto e fornito agli immigrati il seguente materiale didattico : 
 

- n° 180 dispense di grammatica 
− n° 2  libri di lettura per ogni utente 

− n° 1  vocabolario di lingua italiana per ogni utente 
 

Attività 1.2.3.2 – svolgimento dei corsi: Durante la fase di accoglienza gli operatori ed i 
volontari testeranno il livello di conoscenza della lingua italiana dell’utente proponendogli la 
frequenza ai corsi di alfabetizzazione e/o lingua italiana tenuti dall’Associazione ed offerti in 
modo gratuito. 

 
In caso di adesione da parte dell’utente gli operatori lo inseriranno in uno dei gruppi di studio 
a seconda del livello di conoscenza della lingua italiana. Corsi organizzati: 

 

- Prima alfabetizzazione e accenni alla grammatica generale 
- Approfondimento grammaticale con letture di civiltà e cultura 
Non viene previsto un numero minimo o massimo di utenti per gruppo di studio. 

 

Azione 1.2.4 - monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività 
Attività 1.2.4.1 - predisposizione schede personali per ogni allievo della scuola di italiano, 

 
per monitorare la frequenza di utilizzo del servizio, il gradimento e il livello di miglioramento 
ottenuto.  
I volontari compileranno quotidianamente le schede per monitorare la frequenza di utilizzo 

 
del servizio. Gli operatori volontari si occuperanno della valutazione della qualità percepita 
del servizio e del livello di avanzamento degli utenti nella conoscenza della lingua italiana. 

 

Attività 1.2.4.2 – riunioni mensili di equipe per la valutazione degli strumenti per il 
monitoraggio e la riprogrammazione eventuale delle attività. 

 
Questi incontri vedranno la presenza di tutte le figure coinvolte nella realizzazione 
dell'obiettivo in oggetto: OP, volontari in servizio civile, insegnanti volontari delle scuole di 
italiano. Oggetto della valutazione saranno sia le schede di monitoraggio della frequenza 
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di utilizzo del servizio, per poter eventualmente riprogrammare orari e calendario, sia le 
schede di valutazione della qualità percepita del servizio e dell'avanzamento nella 
conoscenza della lingua italiana, per una più efficace programmazione delle attività. 

 

Piano di attuazione 3: 
− Organizzazione e promozione delle attività 

− Realizzazione dei percorsi didattici nelle scuole 

− Organizzazione e realizzazione cene multietniche 

− Organizzazione e realizzazione rassegne musicali 
− organizzazione e realizzazione seminari di approfondimento 

 

Azione 1.3.1 – Organizzazione e promozione delle attività (fase propedeutica alle azioni 
successivamente descritte) 
 

Attività 1.3.1.1 -L’attività consiste nella programmazione delle azioni successivamente 
descritte. Sarà formata ed organizzata l’equipe costituita da volontari ed operatori e sarà 

 
assegnato ad ognuno il proprio compito da svolgere nell’ambito delle diversificate attività da 
svolgere 
 

Sarà inoltre realizzato un opuscolo informativo relativo alle attività di lingua italiana ed 
informatica sia dal punto di vista grafico che dei contenuti e tradotto nelle seguenti lingue : 
Inglese, Urdu, Francese , Arabo e Bengalese 

 
Attività 1.3.1.2 - L’individuazione degli utenti interessati alla partecipazione alle attività 
successivamente descritte sarà svolta attraverso una campagna di informazione svolta dalle  

sedi di attuazione del progetto. 

 

8. Diffusione di opuscoli informativi presso luoghi di aggregazione formali ed informali 
(Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, altro) 

9. pubblicazione di comunicati stampa sui quotidiani locali 
10. interventi presso radio e tv private 
11. Aggiornamento sito internet 

 

Azione1.3.2 - Realizzazione dei percorsi didattici nelle scuole 
 

Attività 1.3.2.1- contatto con i docenti e gli esperti esterni che condurranno gli incontri con i 
giovani per concordare il calendario delle docenze e dettagliare la struttura dei singoli 
incontri, tenendo conto delle diverse aspettative e richieste delle singole classi. 

 
Attività 1.3.2.2 – Predisposizione del materiale didattico, concordato con i docenti e gli 
esperti esterni 

 
Attività 1.3.2.3 – realizzazione degli incontri didattici: riguarderanno attività interculturali, 
testimonianze e storie personali di immigrazioni, laboratori sul pregiudizio, approfondimenti 
della legislazione sull'immigrazione. Saranno utilizzate tecniche e metodi di animazione attivi, 
capaci di accentuare l’attenzione dei destinatari e che facilitano l’apprendimento: la capacità 
di coinvolgere i ragazzi, infatti, è assolutamente necessaria per stimolare un nuovo modello 
positivo di comportamento. 

 
Accanto quindi a momenti più frontali, di ascolto, di “ingresso” nell’argomento, di 
“assaggio”, l’intervento prevede l’utilizzo di tecniche come il brainstorming, il lavoro in 
gruppi, il role playing, la discussione aperta, il questionario e la simulazione. 

 

Azione 1.3.3– Organizzazione e realizzazione cene multietniche 
Attività 1.3.3.1 – Promozione delle iniziative attraverso contatti con i canali mediatici  del 

 
territorio (tv locali e quotidiani), somministrazione degli inviti ai cittadini      immigrati 

particolar   modo   quelli   appartenenti   a   comunità   costituite   sul 
in 

territorio, 
somministrazione degli inviti alle associazioni dei territori coinvolti 

 
Attività 1.3.3.2 - Saranno organizzate cene multietniche capaci di essere momento di 

contaminazione e scambio di esperienze. 
 

11 



 

Azione 1.3.4 – Organizzazione e realizzazione rassegne musicali 
 
Attività 1.3.4.1 - Promozione delle iniziative attraverso contatti con i canali mediatici del territorio (tv 

locali e quotidiani), somministrazione degli inviti ai cittadini immigrati in particolar modo 
quelli appartenenti a comunità costituite sul territorio,  

Azione 1.3.5 – organizzazione e realizzazione seminari di approfondimento 
Attività 1.3.5.1 - Promozione delle iniziative attraverso contatti con i canali mediatici del 

 
territorio (tv locali e quotidiani), somministrazione degli inviti ai cittadini immigrati in 
particolar modo quelli appartenenti a comunità costituite sul territorio, 

 
Attività 1.3.5.2 – realizzazione di incontri seminariali, dibattiti culturali, con il coinvolgimento 

delle pubbliche amministrazioni, sul tema dei diritti di cittadinanza, del loro concreto esercizio da 
parte dei cittadini stranieri, della programmazione territoriale delle attività e servizi rivolti ai 
migranti. 
 

Azioni di supporto al Progetto: 
Le azioni di supporto al progetto prevederanno 4 Fasi specifiche, in particolare: 

 

Fase 1 - Accoglienza e formazione 
 
Ai volontari, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali 
opereranno, lo staff con il quale si relazioneranno (fase dell’accoglienza e della socializzazione del 
progetto tra i diversi soggetti coinvolti); inoltre vorrà fornita la formazione generale, in modo tale da 
poter cominciare ad operare coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale. 
 

Fase 2 - Attività 
 
Una volta inseriti, i volontari svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato durante 
gli incontri con le Equipe messe a disposizione dal soggetto attuatore. Va da se che questo verrà 
stabilito anche coinvolgendo gli stessi volontari secondo anche le loro competenze, attitudini e 
progettualità personali. 
 

Fase 3 - FORMAZIONE SPECIFICA 
 
La formazione specifica, avrà due momenti, pre e post inserimento. L’obiettivo della formazione è 
quello di sensibilizzare e formare i volontari alle attività previste dal presente progetto declinando i 
suoi contenuti nella realtà operativa reale in cui saranno impiegati. 
 
Essa darà gli strumenti adatti per gestire le attività di promozione sociale e di sensibilizzazione sulle 
problematiche relative alla condizione degli anziani, dei disabili e dei minori, fornendo anche il know 
how necessario per gestire al meglio il rapporto con gli utenti. 
 

Fase 4 - VERIFICA E MONITORAGGIO 
 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari, sono previsti 
dei momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali. 
 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test 
d’ingresso) e al grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale). 
 
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel 
corso del servizio civile. 
 

 

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell’ente necessari per l’espletamento delle attività previste 
nel progetto (non considerare i giovani del servizio civile) 
 

78 
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2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell’ente 

 

Referente attività rivolte ai cittadini stranieri dei Comitati ARCI coinvolti: seguirà specificamente le 
attività dei volontari curando l’inserimento in servizio, la conoscenza degli obiettivi del progetto, la 
verifica degli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 
Esperti legali: Affiancheranno i volontari e il gruppo di lavoro nella gestione dello sportello 
informativo per migranti, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle pratiche legali 
Insegnanti volontari: Affiancheranno OP e i volontari nell'organizzazione dei corsi di lingua italiana 
per stranieri, curando la programmazione didattica e la gestione dei gruppi di allievi 
 
Mediatori linguistico-culturali (francese, inglese, arabo, urdu, bengalese, indi, albanese, filippino, 
romeno, spagnolo): Si occuperanno della traduzione del materiale informativo e dell'affiancamento, 
a seconda dell'esigenza, degli operatori dello sportello di orientamento e della scuola di italiano per 
stranieri 
 
Avvocato esperto di diritto dell'immigrazione: Affiancheranno i volontari e il gruppo di lavoro nella 
gestione dello sportello informativo per migranti, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa 
alle pratiche legali 
 
Operatori volontari sportello immigrati: Coordineranno, insieme agli OP e ai responsabili del settore 
immigrazione, le attività dello sportello informativo per migranti 
 
Psicologi: Affiancheranno il gruppo di lavoro, a seconda delle esigenze, per la risoluzione di 
particolari difficoltà degli utenti stranieri. 
 
Responsabile comunicazione: Coordinerà le fasi di promozione e pubblicizzazione delle attività 
previste (comunicati stampa, aggiornamento sito internet, uscite su media locali...) 
 

 

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto 
 
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 2.2 e non svolte dai volontari in servizio civile 
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 2.3.1. 
 
In relazione alle azioni descritte i volontari in servizio civile saranno impegnati nelle seguenti attività 
con il ruolo descritto: 
Partecipazione all'equipe di programmazione delle attività (attività 1.1.1.1) 
 
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi 
presso luoghi di aggregazione formali ed informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, 
altro), Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali (attività 1.1.1.2) 
Partecipazione all'equipe di programmazione delle attività (attività 1.1.2.1) 
 
Apertura pratica dell’utente, raccolta dati, accompagnamento presso i servizi richiesti, 
intermediazione tra l’Ente che gestisce i servizi e l’utente (attività 1.1.2.2) 
 
Apertura pratica dell’utente, raccolta dati, accompagnamento presso i servizi richiesti, 
intermediazione tra l’Ente che gestisce i servizi e l’utente (attività 1.1.2.3) 
 
Apertura pratica dell’utente, raccolta dati, accompagnamento presso i servizi richiesti, 
intermediazione tra l’Ente che gestisce i servizi e l’utente (attività 1.1.2.4) 
 
Collaborazione alla predisposizione delle schede individuali, compilazione quotidiana delle schede 
utenti e gestione archivio dati (attività 1.1.3.1) 
 
Partecipazione alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I volontari saranno 
responsabili anche dell'aggiornamento delle schede personali degli utenti, in formato cartaceo e 
digitale. I volontari si occuperanno anche di tenere i verbali delle sedute e di gestione dell'agenda 
delle stesse. (attività 1.1.3.2)  
Partecipazione all'equipe di programmazione delle attività (attività 1.2.1.1) 
 
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi 
presso luoghi di aggregazione formali ed informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, 
altro), Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali (attività 1.2.1.2) 
raccogliere le adesioni dei partecipanti, suddividerli per livello di conoscenza di lingua italiana 
(attività 1.2.2.1) 
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Partecipazione all'equipe di programmazione delle attività (attività 1.2.2.2) 
 

Predisposizione materiali didattici (dispense, suddivisione testi...) (attività 1.2.3.1) 
 

Supporto all’attività didattica, Affiancamento degli utenti per l’apprendimento degli argomenti 
trattati dai docenti , somministrazione di test di verifica dell’apprendimento. (attività 1.2.3.2) 
Collaborazione alla predisposizione delle schede individuali, compilazione quotidiana delle schede 
utenti e gestione archivio dati (attività 1.2.4.1) 
 
Partecipazione alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I volontari saranno 
responsabili anche dell'aggiornamento delle schede personali degli utenti, in formato cartaceo e 
digitale. I volontari si occuperanno anche di tenere i verbali delle sedute e di gestione dell'agenda 
delle stesse. (attività 1.2.4.2)  
Partecipazione all'equipe di programmazione delle attività (attività 1.3.1.1) 
 
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi 
presso luoghi di aggregazione formali ed informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, 
altro), Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali (attività 1.3.1.2) 
 
Collaborazione alla presa di contatto con i docenti, calendario degli incontri, segreteria organizzativa 
(attività 1.3.2.1)  
Predisposizione materiali didattici (attività 1.3.2.2) 
 
Supporto d'aula, tutoraggio, affiancamento degli operatori, segreteria organizzativa (attività 1.3.2.3) 
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi 
presso luoghi di aggregazione formali ed informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, 
altro), Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali (attività 1.3.3.1) 
Presentazione e scopo della giornata. Presentazione dei piatti tipici preparati per ogni incontro. 
(attività 1.3.3.2) 
 
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi 
presso luoghi di aggregazione formali ed informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, 
altro), Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali (attività 1.3.4.1) 
 
Presentazione dei componenti dei gruppi musicali. Presentazione del paese di origine dei musicisti 
dal punto di vista storico e culturale. Supporto logistico (attività 1.3.4.2) 
 
Supporto alla redazione dei contenuti degli opuscoli informativi. Diffusione di opuscoli informativi 
presso luoghi di aggregazione formali ed informali individuati (Associazioni, Enti, Luoghi di ritrovo, 
altro), Redazione e trasmissione comunicati stampa presso quotidiani locali (attività 1.3.5.1) 
 
Supporto logistico-organizzativo, presentazione delle iniziative, partecipazione al dibattito (attività 
1.3.5.2) 
 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a 
realizzare gli obiettivi attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato, sezione “obiettivi dei volontari” 
che viene qui riportato: 
 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee 
guida della formazione generale al SC  
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;  
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 
 

Azioni e/o attività trasversali 
 

• Partecipazione agli incontri di programmazione degli orari di servizio e di distribuzione dei 
ruoli dei volontari. 

 
• Partecipazione alle azioni di pubblicizzazione dei singoli interventi, diffusione di materiale 

informativo sulle attività programmate, aggiornamento della pagina dedicata ai servizi e alle 
attività interculturali dell'associazione 
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• partecipazione a seminari, conferenze sui temi dell'assistenza ai cittadini stranieri e delle 

attività interculturali  
• Partecipazione a conferenza stampa iniziale di presentazione del progetto 

• partecipazione a conferenza stampa finale di restituzione dei risultati del progetto 

 

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto di spostarsi 
nel territorio circostante la sede di attuazione.  
La formazione, sia generale che specifica, potrà essere svolta nel giorno di Sabato. 

 
Si chiede ai volontari di utilizzare come strumento principale di comunicazione con la sede di 
riferimento la casella di posta elettronica debitamente comunicata. 

 
I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OP e collocati preferibilmente 
nei periodi di sospensione delle attività previsti dal piano di lavoro del servizio stesso 

 

3) Caratteristiche organizzative 
 

3.1) Sedi 
file excel 3_1 allegato (v. elenco sedi accreditate) 

 

3.2) Operatori 
file excel 3_1 allegato 

 

3.3 Attività promozione e sensibilizzazione 

 

Complessivamente, i/le volontari/e partecipanti al progetto, all'interno del monte ore annuo, 
saranno direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile per 
un minimo di 25 ore. 

 
Le ore previste per la promozione e la sensibilizzazione del Servizio Civile riguarderanno le seguenti 
azioni: 

 
- Programmazione di un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari 

potranno fornire informazioni sul Servizio Civile, grazie alle conoscenze acquisite durante la 
formazione generale.  

- Un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso altre sedi 
accreditate di Arci Servizio Civile Toscana, i volontari saranno direttamente coinvolti nell’attività degli 
sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre sedi Arci Servizio Civile, che da anni forniscono 
informazioni e promuovono il servizio civile nel territorio, per complessive 16 ore. 

 

Le azioni sopra descritte tenderanno a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i 
volontari prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 

 

I giovani in servizio svolgeranno quindi un'azione informativa, di promozione e sensibilizzazione sul 
territorio che ha diversi focus: 

 
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 

periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)  
- sensibilizzazione alla pratica del servizio civile (effettuata in itinere, con i succitati interventi 

presso i “luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni 
suddette)  

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei 
giovani in servizio civile alle attività promozionali dell’associazione)  

I canali attraverso i quali tali azioni verranno pubblicizzate e promosse saranno: 
- organi di stampa locali 
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- emittenti radiofoniche, emittenti televisive e web-radio presenti nel territorio di riferimento 

della sede di Arci Servizio Civile  
- siti internet e social network 
 

Promozione diretta e comunicazione esterna della sede locale di Arci Servizio Civile: 
 

il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito internet 
www.arciserviziocivile.it/toscana per l’intera durata del bando. 

 

Verrà diffuso materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con 
particolare attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel 
proprio territorio. 

 
La sede di attuazione di Arci Servizio Civile Toscana curerà la possibile diffusione del progetto sui 
media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio, oltre che sul proprio sito 
www.arciserviziocivile.it/toscana  

 
 

 

3.4 Piano monitoraggio 

 

La sede regionale di Arci Servizio Civile Toscana, e la sede di attuazione del progetto, monitoreranno 
l'andamento dei progetti come segue: 

 
- mensilmente attraverso la predisposizione dello strumento "Diario mensile" che ogni volontario 
dovrà compilare e consegnare insieme al registro presenze. Il "diario" ha lo scopo di monitorare 
l’andamento delle attività svolte per la realizzazione degli obiettivi del progetto, lo svolgimento della 
formazione generale e specifica, le nuove conoscenze/competenze acquisite ed ogni altra 
informazione che il volontario intende segnalare. In particolare il diario verificherà:  
il corretto svolgimento e la valutazione da parte del volontario della qualità della formazione 
generale e specifica, la qualità della relazione tra il volontario e le figure di riferimento e il supporto 
fornito da parte di quest’ultime, la soddisfazione delle aspettative, il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto.  
La sede regionale, ogni mese, prima dell'invio all'ufficio regionale dei registri presenze, visionerà il 
"diario" e qualora ravvisasse incongruenze con il testo progetto o segnalazioni da parte del giovane, 
avvertirà la sede di attuazione per gli adempimenti specifici ritenuti più efficaci (colloqui personali o 
di gruppo con i giovani volontari, incontri con l'op e le altre figure coinvolte nell'attuazione del 
progetto).  
I diari verranno raccolti ed inseriti in una cartellina personale del giovane, insieme alla 
documentazione di servizio (copia contratto, registri presenza, permessi, certificati medici) anche al 
fine di un report finale.  
- entro il 5° mese di servizio, ASC Toscana, attraverso le proprie articolazioni territoriali, organizzerà 
incontri con gli Operatori di Progetto per valutare l’andamento delle attività e del percorso formativo 
svolto dai volontari  
- entro il 7° mese e al 12° mese di servizio i responsabili progetto elaboreranno una relazione 
dettagliata relativa al monitoraggio mensile, con lo scopo di verificare le attività svolte, la 
partecipazione dei giovani, i risultati e le eventuali criticità riscontrate (obiettivi previsti dall'art.23 
della LR 35/06). 

 

 

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 

 

I candidati dovranno predisporre il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, evidenziando in 
esso eventuali esperienze pregresse nel settore del progetto. 
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3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto 
 
8 Stanze uso ufficio: per le attività di mappatura dei bisogni, incontri con gli utenti, verifica e 

riprogrammazione delle attività 
 
8 telefoni e 8 fax (per il contatto con l'utenza, lo scambio di dati e relazioni con gli attori della rete dei 

servizi territoriali: insegnanti, volontari, operatori sociali) 
 
8 Computer, posta elettronica, software di grafica: per il contatto con l'utenza, lo scambio di dati e 

relazioni con gli attori della rete dei servizi territoriali, l'aggiornamento del sito, la redazione 
grafica del materiale informativo e didattico 

1 impianto audio per concerti 1 
8 Fotocopiatrici 
materiale di consumo (materiale didattico, supporti audiovisivi) 
8 Fotocamere e videocamere digitali 
8 Videoproiettori e schermi 

 

3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai 
giovani in servizio:  
Fornitura pasti formazione generale 216,00 € 
Fornitura pasti formazione itinerante 54,00 € 
Fornitura pasti giornate Meeting Internazionale Antirazzista 2019 432,00 €  
 

 

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 

 

I giovani che, al termine dei 12 mesi di Servizio Civile, avranno svolto le ore previste dal monte ore 
indicato nel progetto e partecipato alla formazione, riceveranno una certificazione delle competenze 
acquisite durante l'espletamento del servizio relative a: -associazionismo di promozione sociale 
 

-cittadinanza attiva e partecipazione 
 
Arci Servizio Civile Toscana, ente proponente il progetto, riconosce tale attestazione di competenze 
all'interno delle proprie sedi di attuazione. Inoltre saranno riconosciute tali competenze dalle 
associazioni regionali e territoriali: Arci, Arciragazzi, Legambiente e Uisp. 
 
Ai giovani al termine del servizio civile verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore FAD) da parte di Arci Servizio Civile Nazionale 
 

4.1 Competenze Certificate Ente 

 

I giovani che, al termine dei 12 mesi di Servizio Civile, avranno svolto le ore previste dal monte ore 
indicato nel progetto e partecipato alla formazione, riceveranno una certificazione delle competenze 
acquisite durante l'espletamento del servizio relative a: -associazionismo di promozione sociale 
 

-cittadinanza attiva e partecipazione 
 
Arci Servizio Civile Toscana, ente proponente il progetto, riconosce tale attestazione di competenze 
all'interno delle proprie sedi di attuazione. Inoltre saranno riconosciute tali competenze dalle 
associazioni regionali e territoriali: Arci, Arciragazzi, Legambiente e Uisp. 
 
Ai giovani al termine del servizio civile verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore FAD) da parte di Arci Servizio Civile Nazionale. 

 

4.2 Competenze Certificate e Riconosciute dall' ente proponente accreditato o da Enti terzi 
accreditati (ECM, BLSD, ecc.) 
N.D. 
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4.3 Competenze ADA 
Box precompilato  
 

 

4.4 Altre Competenze ADA (fare riferimento al Repertorio Regionale Formazione Professionale - 
http://web.rete.toscana.it/RRFP) 

 
Box precompilato  
 

 

5. Formazione Generale dei Giovani  
5.1 Sede di realizzazione: 

 

La formazione generale dei volontari verrà effettuata da Arci Servizio Civile, attraverso il proprio staff 
nazionale e regionale di formazione, con svolgimento nel territorio di realizzazione del progetto. 
 
Di norma questa formazione avverrà presso la sede dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. Si 
sottolinea la possibilità che la formazione si svolga in località vicina a quella di svolgimento de servizio 
anche al fine di favorire momenti di confronto con altri giovani di altre sedi di attuazione progetti. 
 
 
 
 
 

5.2 Modalità di attuazione: 
 
La formazione generale dei volontari sarà effettuata direttamente dall’Ente di I Classe Arci Servizio 
Civile, codice accreditamento NZ00345, con esperienza pluriennale dichiarata all’atto 
dell’accreditamento per il Servizio Civile Nazionale 
 

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 

− lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 

 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 
− dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 
− visite guidate nei luoghi toscani particolarmente significativi per i valori su cui si fonda il 
Servizio Civile. 

 

5.4 Contenuti della formazione: 

 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 della 
legge regionale 35/2006 la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. Essa 
intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al 
fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. 
 
Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di 
gestione di attività in ambito no-profit. 
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I contenuti della formazione generale prevedono:  
Identità e finalità del Servizio Civile Nazionale e Regionale  

la storia dell’obiezione di coscienza;   
dal servizio civile alternativo al servizio militare al Servizio Civile 
Nazionale; il Servizio Civile Regionale  

 

Servizio Civile e formazione dei giovani  
partecipazione sociale e educazione alla cittadinanza attiva e solidale.  
i diritti di cittadinanza; 
mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti;  
la nonviolenza e l’educazione alla pace. 

 

La solidarietà e le forme di cittadinanza  
• il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà; 

• il volontariato e l’associazionismo;  
• democrazia possibile e partecipata; 

• disagio e diversità;  
• meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 

 

La protezione civile  
• prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 

 

L.R. 35/2006: le normative di attuazione  
• normativa vigente; 

• diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 

• presentazione dell’ente accreditato; 

• lavoro per progetti. 
 

Identità del gruppo  
le relazioni di gruppo e nel gruppo; 

 
la comunicazione violenta e la comunicazione 
ecologica; la cooperazione nei gruppi. 

 

La rete di Arci Servizio Civile 
Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile. 

 

Ai fini della rendicontazione verranno tenute 32 ore di formazione attraverso metodologie frontali e 
dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso visite guidate nei luoghi toscani particolarmente 
significativi per i valori su cui si fonda il Servizio Civile.  
 

 

6. Formazione Specifica dei Giovani 

 

6.1 Sede di realizzazione: 
ARCI Firenze, Piazza dei Ciompi 11, Firenze 
 

6.2 Modalità di attuazione: 
 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: 
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- incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di ruolo, di 

cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. 

 

La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale 
 

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza.  

Le metodologie utilizzate saranno: 
 

-Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche;  
-Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 

 
-Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in 
autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo 
scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la 
consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”. 

 

6.4 Contenuti della formazione: 
 

Modulo 1 sicurezza: 
Argomento principale: sicurezza nei luoghi di lavoro che avverrà attraverso la piattaforma nazionale 
FAD 
Durata: 8 ore 
Temi da trattare: 
Prima parte: Il D.lgs 81/2008 e s.m. (4 ore) 
 

Cosa è il D.lgs. 81/2008, come nasce e come suddiviso.  
Gli accordi Stato Regione sui formatori e sulla formazione, informazione e addestramento. 
Concetto di sicurezza oggi: la prevenzione. 
Concetto di Pericolo, Rischio, Rischio residuo, Rischio da interferenza. 
Le misure Generali di Tutela e il campo di applicazione. 
 
Le figure della Sicurezza: il Lavoratore, il Datore di lavoro, Il Dirigente, il Preposto, Il Medico 

Competente, Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Il Responsabile del servizio 
prevenzione e protezione e gli addetti. 

 
L’analisi dei rischi: il Documento Valutazione Rischi (DVR), il Documento Unico Valutazione Rischi da 

Interferenza (DUVRI). 
 

Seconda parte: Rischi specifici (4 ore) 

 

Sono elencati tutti o quasi i Rischi perché le mie slides per questo livello di corso sono generalizzate, 
poi verranno sviluppate le parti più specifiche per quello che andranno a fare i ragazzi nel loro 
incarico, le rimanenti saranno fatte eventualmente per cenni. 
 

Segnaletica di sicurezza. 
 

- Movimentazione manuale carichi. 
I Dispositivi di Protezione Individuale. 
Gli agenti fisici.  
Le sostanze pericolose. 
Agenti biologici. 
Cenni di antincendio. 
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Cenni di Primo Soccorso.  
La sicurezza in ufficio. 
Stress da lavoro correlato. 
Cenni sicurezza alimentare 
Cenni Direttiva Macchine. 
Rischio elettrico 
Comportamento nel proprio lavoro. 
 

Modulo 2: Il progetto di servizio civile volontario (5 ore) 
Obiettivi formativi: Conoscere in modo dettagliato le attività; conoscere le figure professionali 
impiegate nelle attività ed il ruolo delle stesse. 
Temi da trattare: 
 

• L'idea progettuale: ideazione, rete di collaborazioni, obiettivi generali e specifici, risultati 
attesi. 

 
• La sede di attuazione: competenze, modalità di intervento nel territorio, personale di 

riferimento.  
• Andamento del servizio; 

• Obiettivi e attività del progetto;  
• Competenze acquisite; 

• Il sistema formativo; 
 

 

Modulo 3: Il quadro settoriale e territoriale (10 ore) 
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo del 
contesto settoriale di riferimento del progetto e guidarli nell'individuazione dei bisogni espressi dal 
territorio nel settore di riferimento. 
Temi da trattare: 
 

• Il fenomeno dell'immigrazione in Toscana e nei territori interessati dalle attività del progetto: 
la presenza straniera, la composizione sociale, la composizione per classi di età, il lavoro degli 
stranieri  

• l'inserimento scolastico dei minori stranieri: analisi degli indicatori di insuccesso scolastico 

• Punti di forza e punti di debolezza del contesto territoriale e settoriale 

 

Modulo 4: La normativa e il quadro legislativo di riferimento. (10 ore) 
 
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo del 
settore di intervento attraverso lo studio del delle normative, nazionali e internazionali, 
sull'immigrazione. Questo bagaglio di conoscenze specifiche sarà necessario per mettere in grado i 
volontari di affiancare gli operatori nella gestione delle pratiche dello sportello immigrati, in modo da 
poter fornire risposte adeguate agli utenti stranieri. Durata: 
 

Temi da trattare: 
 

• Il quadro legislativo del settore: Normativa europea e italiana in materia di asilo e diritti di 
cittadinanza a confronto  

• Normativa relativa a ingresso e soggiorno, espulsioni, famiglia, lavoro degli stranieri in Italia 

 

Modulo 5: Stranieri e territorio – l'attività dei Comitati ARCI nel settore dell'immigrazione (5 ore) 
 
Obiettivi formativi: questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro sui servizi 
territoriali a rete (pubblici e del privato sociale) rivolti agli stranieri. Intende anche presentare la 
mission e gli obiettivi a breve termine del soggetto attuatore del progetto nel settore specifico 
dell'immigrazione, in modo da consapevolizzare i volontari sugli obiettivi da raggiungere, i valori di 
mission e i risultati attesi. 
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Temi da trattare: 
 

• Il quadro dei servizi territoriali rivolti agli stranieri: servizi sociali, sanitari, scolastici, del 
lavoro.  

• Il ruolo del terzo settore nel settore dell'immigrazione: servizi ed attività. 

• Le attività e i servizi dei Comitati ARCI coinvolti in favore degli immigrati 

• la mission settoriale: valori, identità, visione 

 

Modulo 6: Corsi di alfabetizzazione per stranieri. (10 ore) 
 
Obiettivi formativi: questo modulo formativo, specifico per le attività di organizzazione di corsi di 
lingua italiana per stranieri, intende fornire ai volontari conoscenze settoriali relative alla 
organizzazione didattica di corsi di alfabetizzazione, dalla composizione del gruppo-classe agli 
strumenti didattici utilizzati. Questo modulo formativo sarà necessario per mettere in grado i 
volontari di affiancare gli insegnanti volontari nelle scuole di italiano per stranieri. Temi da trattare: 
 

• Gli studenti e la programmazione didattica 

• I bisogni, la realtà, gli obiettivi: l’analisi della situazione di partenza  
• Quali temi inserire nella programmazione? 

• La ricezione orale e scritta: comprensione generale e analitica 

• La produzione scritta guidata: il ricorrente problema della grammatica 

• Creazione di percorsi per affrontare nozioni morfosintattiche  
• La produzione orale: i testi per la lettura semplificata 

• La produzione scritta – testi e documenti 

• L’utilizzo dei media nella didattica 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 


