
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99494

TITOLO DEL PROGETTO:
EduchiAMO - Percorsi di cittadinanza attiva per le donne immigrate

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport.
Area di intervento: Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri (E05)
Codice: E05

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto si pone l’obiettivo di costruire dei percorsi di cittadinanza attiva per donne immigrate e offrire loro
percorsi di partecipazione e inclusione culturale e sociale al fine di supportarle nel loro percorso di integrazione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Le azioni previste saranno realizzate presso la nostra Associazione con sede legale situata in via Pisoni 3, che è la
sede di attuazione progettuale.

Azione 1- SVILUPPO DI COMPETENZE LINGUISTICHE E ACQUISIZIONE DEGLI  STRUMENTI
NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO

Attività 1.1 Corsi di italiano (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,)

Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Seguire le iscrizioni delle alunne ai corsi di italiano. Prendere in carico le domande di partecipazione ai

corsi pervenute presso la sede. Somministrare, alle donne interessate ai corsi, il modulo per l’accertamento
del livello di conoscenza della lingua italiana.

● Raccogliere i dati ed interagire con le docenti al fine di smistare le donne nelle classi in base al livello
posseduto dalle utenti (ABC, base, intermedio e avanzato).

● Gestire i contatti con altri enti che intendono indirizzare le donne, che si sono presentate presso i loro
servizi, verso i nostri corsi di italiano (Caritas, ICS).

● Affiancare in aula le docenti per quanto riguarda la distribuzione di materiali, gestione registri
presenze/assenze e supporto nell’apprendimento della lingua soprattutto per quanto riguarda le partecipanti
ai corsi ABC e italiano base.

● Offrire supporto e attenzione alle mamme che si presentano a lezione con minori accompagnati. Fornire
attività di babysitteraggio, coadiuvati dalle operatrici della Casa, in modo che le donne con bambini possano
seguire le lezioni senza dover prendersi cura dei propri figli durante l’apprendimento didattico

Attività 1.2 - Creazione di “racconti migranti”

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99494


Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Coadiuvare il consiglio direttivo nell’elaborazione delle linee guida e delle regole inerenti la presentazione

dei racconti della nuova sezione riguardante i “racconti migranti”
● Organizzare e gestire le attività di segreteria del concorso letterario biennale “Elca Ruzzier – Una donna da

non dimenticare” ed in particolare della sezione dedicata ai racconti delle donne migranti; più precisamente
illustrare le regole concorsuali in modo chiaro e dettagliato.

● Raccogliere gli elaborati inviati.
● Leggere le fiabe raccolte nei volumi editi dalla nostra casa editrice ai bimbi delle donne migranti.

Azione 2 – SVILUPPO DI COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA

Attività 2.1- Accompagnamento dell’utilizzo corretto dei servizi sanitari dedicati a donne e bambini (2.1.1, 2.1.2,
2.1.3 )

Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Affiancare le operatrici della Casa nell’individuazione dei bisogni/necessità delle donne inerenti la salute e

il benessere fisico/psicologico.
● Affiancare le operatrici nell’accompagnamento fisico delle donne migranti presso i servizi sanitari dedicati,

verificando le disponibilità delle strutture, prendendo gli appuntamenti e organizzando gli spostamenti.
● Contribuire alla diffusione e predisposizione di materiale informativo riguardante la salute e la prevenzione

delle donne.

Attività 2.2 - Salute donne e bambini -  Incontri di formazione dedicati alle donne

Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Supportare le operatrici nell’organizzazione gli incontri.
● Gestire i contatti con il personale dell’Azienda Sanitaria e del GOAP al fine di predisporre gli incontri

formativi.
● Organizzare lo spazio fisico d’aula al fine di organizzare al meglio gli incontri.
● Predisporre materiale promozionale e informativo.
● Partecipare agli eventi proposti.

Attività 2.3 – Acquisizione di competenze specifiche per poter interloquire con le diverse istituzioni territoriali
(2.3.1)

Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Affiancare le operatrici della Casa nell’individuazione dei bisogni delle donne.
● Fornire, con la collaborazione delle operatrici della Casa, nozioni riguardanti le regole e le normative di

base che caratterizzano l’accesso e il funzionamento delle strutture di riferimento di ambito sociale,
educativo e lavorativo. (Individuazione moduli e documenti necessari).

● Fornire alle donne una mappa degli enti territoriali di riferimento.
● Facilitare la comunicazione tra utente e servizio.
● Affiancare le operatrici nell’accompagnamento fisico delle donne migranti presso i servizi verificando le

disponibilità delle strutture, prendendo gli appuntamenti e organizzando gli spostamenti.
● Favorire l’incontro tra donne che presentano le stesse necessità in un’ottica di relazioni di auto mutuo aiuto.

Azione 3 – LO SVILUPPO DI UNA CULTURA DI COESIONE TERRITORIALE: CULTURA E SPAZIO
URBANO

Attività- 3.1 Approfondimento della conoscenza del territorio (3.2, 3.3)

Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Stimolare l’integrazione sociale delle donne con la cittadinanza e le diverse comunità del territorio.
● Affiancare le operatrici della Casa nell’accompagnamento delle donne alla scoperta delle diverse comunità

territoriali.



● Affiancare le operatrici nell’accompagnamento fisico delle donne presso i maggiori siti di interesse ed
“intrattenimento” presenti sul nostro territorio quali teatri, cinema e biblioteche e verificare gli orari e le
modalità di accesso agli eventi culturali presentati.

● Favorire la promozione di una cultura di genere anche attraverso dialoghi e chiacchierate dedicate.
● Predisporre il materiale promozionale e promuovere le iniziative.
● Aggiornare il sito dell’associazione indicando le attività previste dalla nostra Associazione e inviare le

comunicazioni riguardanti gli eventi proposti alla nostra mailing-list.
● Organizzare tutte le attività di comunicazione e di relazione con enti pubblici e privati coinvolti nelle

iniziative presentate.
● Partecipare all’allestimento delle mostre e predisporre lo spazio fisico.
● Organizzare l’iniziativa “Facciamo Salotto “- conversazioni in italiano tra donne.
● Coadiuvare l’organizzazione delle presentazioni di libri editi dalla nostra casa editrice.
● Partecipare agli eventi proposti.

Azione 4 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI

Attività 4.1 – Somministrazione di questionari di gradimento per la misurazione del miglioramento percepito del
livello di integrazione del territorio.

Ruolo dell’operatore volontario SCU:
● Coadiuvare le operatrici dell’associazione nella predisposizione dei questionari di valutazione.
● Somministrare i questionari, affiancando le utenti nella comprensione dei testi.
● Organizzare i dati emersi in un database sintetico.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99494

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
• Flessibilità oraria soprattutto in concomitanza con le iniziative previste dal progetto. Le iniziative
potrebbero svolgersi, eccezionalmente, anche nelle giornate del sabato.
• Possibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPC del 14.01.2019
• Rispetto della normativa Privacy e normativa sul trattamento dei dati interni.
• Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e delle attività pubbliche delle organizzazioni:
presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, partecipazione ad attività di
formazione aggiuntive all’interno della rete ASC, etc.).

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99494


Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso l’Associazione di Promozione Sociale Casa internazionale delle
Donne situata in via Pisoni n. 3, Trieste

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari come
di seguito indicato:
il primo 70 % del totale, comprensive del modulo relativo a formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto.
Il rimanente 30% del totale, in considerazione delle necessità di armonizzare il piano formativo con le richieste e le
esigenze che dovessero venire dai volontari anche a seguito delle previste fasi di monitoraggio durante il servizio,
entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
COMUNITÀ SOLIDALI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);



D) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);
G) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni.


