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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 
L’ASSOCIAZIONE IL SENTIERO opera prevalentemente nei confronti di tutti i soggetti 
socialmente svantaggiati ed in particolare nei confronti dei minori e degli adolescenti degli anziani 
e dei disabili fisici e psichici, dei tossicodipendenti, dei ludopatici (dipendenti dal gioco), delle 
donne vittime di violenza, dei migranti ispirandosi ai seguenti principi: 
 

a) promozione e tutela dei diritti delle persone socialmente svantaggiate; 
b) cooperazione allo sviluppo con enti e organizzazioni operanti nei paesi poveri; 
c)  valorizzazione dei principi e della cultura della pace, della cultura multietnica della 

solidarietà fra i popoli; 
d) piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di 

completo sviluppo della persona; 
e) diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l’esclusione e 

la solitudine, promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire alle persone 
strumenti conoscitivi e informativi e per affermare i diritti di tutti i residenti, anche 
immigrati per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali; 

f) stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni 
pubbliche e/o private; 

g) attuazione del principio di solidarietà promuovere, organizzare e coordinare i rapporti di 
collaborazione degli associati;   

h) realizzare la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari 
opportunità fra donne e uomini; 

i) realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute; 
j) superamento di tutte le forme del disagio sociale; 
k) affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla 

formazione  permanente. 
 

Associazione Il Sentiero ONLUS 
Piazza IV Novembre, snc  cap: 84039   città: Teggiano – Tel. 097579578 Fax 097579578                   
E-mail: info@associazioneilsentiero.org Persona di riferimento: Laura Monaco 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

NZ04833 
 

3) Albo e classe di iscrizione: 
      

 

REGIONALE   1a CLASSE 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 

 
LE ROTTE DELLA VITA 

mailto:info@associazioneilsentiero.org
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

 

Settore: ASSISTENZA 
Area di intervento: Immigrati, profughi 
Codice: 04 
 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

Il progetto “LE ROTTE DELLA VITA” è un progetto che si pone come intervento volto a favorire 

l’integrazione sociale dei migranti promuovendo azioni di mediazioni sociali che vanno incontro 

alle variegate esigenze di integrazioni dei soggetti su indicati con la collaborazione delle istituzioni 

private e pubbliche presenti sul territorio.  

Esso nasce dalla constatazione che da circa un quinquennio l’Associazione propone una risposta 

costante e concreta all’accoglienza e alla integrazione dei migranti richiedenti protezione 

internazionale; la capacità di accoglienza italiana è oggi in forte affanno rispetto al continuo 

aumento degli sbarchi di immigrati nei porti italiani. 

L’obiettivo è quindi quello di aumentare l’offerta di servizi per promuovere la crescita e lo sviluppo 

della persona migrante con azioni che mirino: 

• All’accoglienza; 

• All’orientamento e accompagnamento ai servizi; 

• all’autonomia della persona, dell’affermazione del sé e all’assunzione di comportamenti 

responsabili delle regole di convivenza democratica e civile tipiche del nostro Paese. 

In particolare gli attori coinvolti devono esplicitare e porre a fondamento dell’intervento di 

accoglienza, tutela, integrazione e mediazione socio - culturale un quadro di riferimento di quei 

valori universalmente riconosciuti (libertà, uguaglianza, solidarietà, tolleranza, partecipazione, pace, 

salute, ambiente, lavoro, democrazia) sul piano affettivo e comportamentale, promuovendo lo 

sviluppo della personalità in tutte le direzioni e favorendo: 

 - la progressiva maturazione dell’autonomia della persona; 

 - lo sviluppo della socialità intesa come partecipazione alla vita di gruppo; 

 - la conquista della propria identità di fronte al contesto sociale al fine di operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro; 

 - la convivenza democratica, intesa come interiorizzazione dei principi e dei valori morali in grado 

di ispirare atteggiamenti di apertura, accettazione e interazione costruttiva con gli altri. 

 

 

  ANALISI DEL CONTESTO 

 

Il progetto “LE ROTTE DELLA VITA” si svolge nel territorio della provincia di Salerno la cui 

popolazione complessiva del territorio di progetto è di 1.106.506 (dati ISTAT al 1 gennaio 2016) 

abitanti. La provincia di Salerno presenta una popolazione immigrata residente al 1 gennaio 2016 di 

50.998 residenti pari al 4,6% con una prevalenza di stranieri provenienti, in ordine di importanza, 

dall’Ucraina, dalla Romania, dal Marocco e dalla Repubblica popolare cinese. 

La provincia di Salerno in conseguenza del notevole flusso di richiedenti asilo e dei ripetuti sbarchi 

(15) presso il porto di Salerno accoglie tra centri di accoglienza straordinari e S.P.R.A.R. circa 

2.000 migranti richiedenti/titolari di protezione internazionale.  

Il progetto “LE ROTTE DELLA VITA” è rivolto, come detto al precedente punto 5), ai migranti 

del territorio della Provincia di Salerno. 
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L’immigrazione straniera in Campania e, nello specifico, nella provincia di Salerno non è una 

novità né un’emergenza, ma una dimensione strutturale che caratterizza l’intera società regionale. 

Le politiche sull’immigrazione devono tenere conto della crescente presenza dei migranti nel 

territorio regionale e del consolidamento, in termini di stabilizzazione, delle comunità, sia di quelle 

di più storica presenza che di quelle più recenti ma con un progetto migratorio finalizzato al 

trasferimento definitivo. Il processo d’inclusione, dunque, richiama ad una riflessione costante sui 

bisogni emergenti e sulle possibili risposte nei vari ambiti che esprime la cittadinanza di un 

territorio, nel rispetto delle regole e del principio di pari opportunità di accesso ai servizi, ed è 

finalizzato alla costruzione di una convivenza multietnica e multiculturale, basata sul dialogo e sul 

confronto. 

I fattori che nel territorio possono oggettivamente favorire i processi di integrazione degli immigrati 

sono diversi e, almeno in parte, facilmente immaginabili: il lavoro (1) e la casa (2) sono 

probabilmente i più importanti, anche per le implicazioni che essi hanno in termini di permanenza e 

radicamento sul territorio; quindi, in generale, l’accesso ad ambiti fondamentali di welfare (3) e la 

fruizione dei servizi di base (4) (scuola, sanità, previdenza, ecc.), almeno su un piano di parità 

effettiva con gli autoctoni; infine anche certe condizioni (FATTORI) esistenziali (come, ad 

esempio, l’aver costituito – o ricostituito, attraverso il ricongiungimento (5), la propria famiglia, che 

è la rete primaria degli affetti) o l’accesso a status giuridici (6) che sanciscano la piena 

partecipazione al sistema di diritti e di doveri dello Stato (come ad esempio, la cittadinanza). 

L’integrazione è un fenomeno multidimensionale che passa anche attraverso fattori soggettivi, 

individuali, che riguardano, ad esempio, l’impatto psicologico con il contesto d’arrivo (7), la qualità 

delle relazioni sociali e intersoggettive che si instaurano nel luogo in cui si viene a vivere (8) e, 

soprattutto, il grado di corrispondenza tra la realtà che si trova e le aspettative di integrazione (9) 

che ciascun immigrato nutre. La coesione sociale, infatti, è garantita dal riconoscersi in un 

patrimonio identitario comune che sia il frutto della reciproca compenetrazione dei portati culturali 

di partenza propri di (ciascun polo) ciascuna comunità, all’interno di un processo in cui le identità si 

aprono alla sfida dell’altro e, dialogando, si vengono ridefinendo in una nuova identità condivisa 

che le abbraccia e le supera al tempo stesso. 

Il progetto “LE ROTTE DELLA VITA” vuole pertanto promuovere e rafforzare l’integrazione 

sociale dei migranti prevenendo processi di marginalizzazione ed esclusione; tanto più in un 

contesto socio – economico attuale in cui, per via della crisi economica, i processi di esclusione 

sociale collegati all’impoverimento colpiscono gli immigrati, ma anche ampi strati della 

popolazione autoctona.  

Il progetto vuole, nello specifico, promuovere l’accoglienza, la tutela e l’integrazione socio – 

culturale dei migranti richiedenti protezione internazionale accolti presso i centri di accoglienza 

straordinari ovvero dei servizi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) gestiti 

dall’associazione Il Sentiero. 

 
 

➢ ANALISI DELL’OFFERTA DEL TERRITORIO RISPETTO BISOGNO RILEVATO 

 

L’intervento sociale sul territorio è e resta completamente “appaltato” in senso lato all’intervento 

del terzo settore ancorché talvolta in accordo con i comuni, oramai da un quinquennio, sono i 

presidi territoriali al servizio dell’accoglienza della popolazione migrante, impegnati ed in grado di 

rispondere, con i servizi offerti, ai bisogni di accoglienza e di assistenza, alla presa in carico globale 

della persona migrante in difficoltà e a rispondere alla sua domanda di sicurezza ed integrazione 

sociale. 

Il servizio dell’Associazione Il Sentiero, pertanto in linea con l’affermazione precedente, è perciò 

pienamente orientato a garantire agli immigrati e alle loro famiglie il pieno godimento dei diritti 

civili e a rimuovere tutti gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il 

pieno inserimento nel territorio della Provincia di Salerno. 
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Offre i propri seguenti servizi di:  

- Accoglienza; 

-          Tutela socio-psico-sanitaria; 

-  Alfabetizzazione; 

- Mediazione socio – culturale; 

-          Consulenza giuridica; 

- Ricerca abitazione; 

- Ricerca lavoro; 

- Scuola e corsi di formazione professionale e di alfabetizzazione; 

- Documenti e rinnovi; 

attraverso i propri centri di accoglienza. 

Svolge, in particolare, accoglienza e di ascolto, di alfabetizzazione primaria e secondaria in favore 

dei migranti, presso le proprie sedi accreditate: 

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA [Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA ASCOLESI 10 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA ASCOLESI 8 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL RESIDENCE OASI - 

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI PARK 

HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - PIAZZETTA XI 

NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA FERRIERE SNC SANZA 

[Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA LUCANA 

[Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA ORTO DEL 

CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE CRASTE snc - 

EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO - VIA MAR JONIO SNC - PONTECAGNANO 

FAIANO [Salerno] 

 

 Indicatori scelti sui quali incidere 

In considerazione della complessità del fenomeno dell’integrazione dei migranti, dei bisogni 

variegati da essi espressi così come evidenziati dai dati dei centri dell’associazione, della crescita 

costante della presenza migrante nel territorio e della crescita dei loro bisogni primari si ritiene 

opportuno dare priorità e canalizzare il proprio intervento sull’accoglienza, tutela ed integrazione 

socio – culturale dei migranti richiedenti / titolari di protezione internazionale.   

 

 

Gli indicatori di bisogno sui quali si intende incidere sono perciò i seguenti: 

 

1. AREA DI BISOGNO 1: (CAPACITA’ DI) BISOGNO DI ACCOGLIENZA 

 

2. AREA DI BISOGNO 2: (CAPACITA’ DI) BISOGNO DI TUTELA SOCIO – PSICO – 

SANITARIA E MEDIAZIONE SOCIO - CULTURALE 
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3. AREA DI BISOGNO 3: (CAPACITA’ DI) BISOGNO DI INTEGRAZIONE SOCIO - 

CULTURALE 

 

 

Attraverso il miglioramento degli indici di questi indicatori di bisogno, sia qualitativi che 

quantitativi, si vuole arrivare ad incidere su una serie di indicatori cd. Intangibili, che possono 

riassumersi nelle parole –speranza- e –fiducia-. 

 

 Sede dell’intervento e motivazioni della scelta  

 

Sedi degli interventi sono i centri di: 

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA [Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA ASCOLESI 10 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA ASCOLESI 8 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL RESIDENCE OASI - 

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI PARK 

HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - PIAZZETTA XI 

NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA FERRIERE SNC SANZA 

[Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA LUCANA 

[Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA ORTO DEL 

CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE CRASTE snc - 

EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO - VIA MAR JONIO SNC - PONTECAGNANO 

FAIANO [Salerno] 

 

La scelta della sedi ricade su questi centri, in riferimento ai bisogni espressi in precedenza -lavoro, 

abitazione, bisogni tipici della migrazione e aiuti economici-, più degli altri situati sul territorio si 

presta ad operare ed offrire adeguatamente e congruamente i servizi che consentono di rispondere ai 

bisogni espressi dall’utenza migrante. 

Tali centri operano nel settore da circa un quinquennio e sono riconosciuti come presidio efficace di 

lotta all’emarginazione e alla discriminazione.  

 

 Destinatari diretti 

Le proiezioni dell’ultimo triennio e il trend in aumento anche nel primo semestre del 2016, come 

confermato dai dati dell’Associazione, portano a stimare che il numero di migranti che si 

rivolgeranno ai centri sarà di circa n.700 nell’arco dell’intero periodo di progetto. 

 

 Destinatari indiretti 

I beneficiari indiretti non sono facilmente identificabili anche se sicuramente l’attuazione del 

progetto influisce sui seguenti soggetti/attori: 

1. Sistema istituzionale del welfare (piani sociali di zona, comuni, provincia, ecc.); 
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2. Comunità locali che beneficeranno dell’efficace mediazione sociale ed accoglienza della 

sede di progetto in termini di minore conflittualità sociale sul territorio . 
 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 
 
 
PREMESSA 
 
L’associazione intende promuovere una proposta di Servizio Civile Nazionale come esperienza di 
formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile nell’Associazione si chiede di pensare a questo anno non 
come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che 
raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
L’associazione si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del 
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno 
per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani i 
propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dall’associazione a livello nazionale, che mirano in 
particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla 
realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima 
l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società 
civile come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito 
sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di: gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 
Immigrazione 
Il progetto LE ROTTE DELLA VITA intende promuovere e favorire l’accoglienza, l’integrazione sociale e 
l’inclusione dei migranti nel tessuto sociale al fine di ridurre nel lungo termine episodi di intolleranza e di 
conflittualità sociale manifestatisi nei territori di riferimento di progetto anche con episodi particolarmente 
violenti. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
Area di Bisogno: Immigrazione 
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Sede:  

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA [Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA ASCOLESI 10 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA ASCOLESI 8 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL RESIDENCE OASI - 

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI PARK 

HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - PIAZZETTA XI 

NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA FERRIERE SNC SANZA 

[Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA LUCANA 

[Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA ORTO DEL 

CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE CRASTE snc - 

EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO - VIA MAR JONIO SNC - PONTECAGNANO 

FAIANO [Salerno] 

 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

DEGLI INDICATORI DI BISOGNO (SI RIPORTANO 

GLI STESSI DATI EVIDENZIATI NELLA 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 

(SITUAZIONE DI ARRIVO) 

1. Bisogno: Migliorare l’integrazione e la 
mediazione sociale dei migranti presenti nel 
territorio diocesano. 

 

 

Numero di immigrati accolti dai centri 
d’accoglienza  

 

 

 

2. Bisogno: tutela socio-psico-sanitaria e 
mediazione socio - culturale 

 

 

 

 

 

1.1 Aumentare del 20% le capacità di 
accoglienza dei migranti richiedenti 
/titolari di protezione internazionale dei 
centri di accoglienza dell’Associazione Il 
Sentiero 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 Aumentare del 50% le ore destinate alla 
tutela sociale, psicologica e sanitaria dei 
migranti richiedenti /titolari di protezione 
internazionale dei centri di accoglienza 
dell’Associazione Il Sentiero.  
2.2. Aumentare del 20% le ore destinate alla 
mediazione socio – culturale dei migranti 
richiedenti /titolari di protezione internazionale 
dei centri di accoglienza dell’Associazione Il 
Sentiero; 
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3. Integrazione socio - culturale 

 

 

 

2.3 Aumentare del 25% le ore di 
alfabetizzazione primaria, secondaria ed 
educazione civica dei migranti richiedenti 
/titolari di protezione internazionale dei centri 
di accoglienza dell’Associazione Il Sentiero. 
 
 
3.1 Aumento del 30% dei migranti che 
frequentano i corsi di formazione/eda dei 
migranti richiedenti /titolari di protezione 
internazionale dei centri di accoglienza 
dell’Associazione Il Sentiero; 
3.2 Aumento del 20% dei migranti che 
partecipano a tirocini formativi finalizzati 
all’inserimento lavorativo dei migranti 
richiedenti /titolari di protezione internazionale 
dei centri di accoglienza dell’Associazione Il 
Sentiero; 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

Il raggiungimento di questi obiettivi è attuato attraverso la progettazione individuale, mirata al superamento 
delle carenze e al potenziamento delle capacità. L’intervento concreto si compie attraverso momenti e 
tecniche diverse, quali la relazione diretta e le situazioni di gruppo mediate dall’educatore. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI VERSO I GIOVANI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO 
 
OBIETTIVO GENERALE 1: orientare la propria vita 
Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile di prendersi una pausa di riflessione in cui  

• verificare le proprie scelte di vita personali e riformularle attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti 
di valutazione; 

• ri-orientare e orientare le scelte relative alla vita professionale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• valutare le proprie scelte, orientarle e ri-orientarle, compiere scelte successive più consapevoli; 

• acquisire strumenti finalizzati alla consapevolezza di sé, delle proprie scelte, della relazione con gli 
altri; 

• acquisire strumenti finalizzati alla realizzazione di un percorso di vita autonomo. 
 
RISULTATI ATTESI 

• essere in grado di assumere una visione sistemica delle propria vita; 

• saper esprimere desideri e bisogni, valutare competenze acquisite e da acquisire, in modo da 
delineare un possibile percorso di vita personale e professionale a partire dall’esperienza del 
servizio civile; 

• acquisire un bagaglio di strumenti di orientamento (relazioni, metodi, esperienze…). 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 2: condividere, confrontarsi e partecipare  
Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile  

• di condividere, attraverso momenti di vita comunitaria quali percorsi formativi residenziali, giornate di 
incontro e di confronto, gli aspetti più importanti della loro esperienza; 

• di vivere una condizione privilegiata di “comunità” il cui stile è basato sull’accoglienza e sulla 
condivisione. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• darsi un’occasione per camminare insieme ma autonomamente rafforzando l’autostima; 
      imparare ad ascoltare attivamente sé stessi e gli altri; 

• condividere ed entrare in uno spirito di relazione con gli altri giovani in servizio civile nei principali 
momenti del servizio; 

• confrontarsi e mettersi in discussione per migliorare la capacità di interazione e dialogo con gli altri. 



 9 

 
RISULTATI ATTESI 

• saper stare con gli altri e creare un relazione anche informale sia durante il servizio che nei momenti 
di formazione; 

• miglioramento delle capacità di lavorare in gruppo. 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 3: abilità e competenze 
Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile di 

• confrontarsi con la realtà di esclusione sociale acquisendo abilità e competenze di carattere socio-
assistenziale ed educativo; 

• acquisire metodologie e modelli di lavoro nel settore sociale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• elaborare attraverso l’esperienza in ambito sociale un proprio profilo professionale; 

• imparare a lavorare in equipe e per progetti; 

• acquisire conoscenze specifiche del panorama sociale e dei servizi connessi, relativamente 
all’ambito territoriale in cui si interviene. 

 
RISULTATI ATTESI 

• acquisire competenze educative nella relazione di aiuto, nella gestione di gruppi di lavoro, nelle 
tecniche di animazione; 

• rispetto degli orari e dei tempi di lavoro, riconoscimento dell’autorità, rispetto delle decisioni 
condivise dall’equipe di lavoro, rispetto della riservatezza dettata dall’ambito professionale; 

• relazioni con il sistema del welfare territoriale. 

Uno dei "pilastri" del progetto dell’Associazione Il Sentiero è l'animazione della comunità civile ed ecclesiale 
sui temi legati all'obiezione e alla solidarietà.  

In un'ottica di inculturazione alla Pace il volontario dell’Associazione Il Sentiero è chiamato, come singolo e 
come parte di un gruppo più ampio, a farsi testimone della propria scelta contraria alla violenza. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ 
Rispetto all’obiettivo di sensibilizzare e animare la vita di comunità, attraverso il progetto, i giovani in servizio 
presso le sedi dell’Associazione Il Sentiero saranno messi in condizione di: 
 
OBIETTIVI GENERALI 

• conoscere/approfondire le realtà del disagio e delle povertà emergenti, al fine di utilizzare gli strumenti 
forniti dall’esperienza del SCV nella lotta all’esclusione sociale; 

• saper comunicare, sensibilizzare, diffondere, promuovere momenti di riflessione, incontro e confronto 
sulle tematiche dello svantaggio e sulle esperienze con cui si è venuti a contatto. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• apprendere e migliorare le proprie competenze comunicative; 

• sensibilizzare la comunità locale attraverso azioni di advocacy. 
 
RISULTATI ATTESI 

• organizzazioni di interventi e attività di animazione e promozione; 

• realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la comunità locale. 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 

previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 

nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
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AREA DI INTERVENTO  
Immigrazione 

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA [Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA ASCOLESI 10 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA ASCOLESI 8 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL RESIDENCE OASI - 

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI PARK HOTEL 

– 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - PIAZZETTA XI NOVEMBRE 

2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA FERRIERE SNC SANZA 

[Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA LUCANA [Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA ORTO DEL 

CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE CRASTE snc - 

EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO VIA MAR JONIO SNC - PONTECAGNANO 

FAIANO [Salerno] 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1: aumento del numero immigrati presi in carico dai centri di accoglienza 

 

 

Azione generale 
1: (Gestione dello 

sportello 
informativo per 

immigrati) 
 

Attività 1.1: 
Accoglienza dei 
migranti 

Descrizione dettagliata 

- Spazi e momenti di ascolto e accoglienza degli immigrati e 
delle loro problematicità da parte del personale dell’Ente e 
dai volontari, con particolare attenzione a coloro che 
manifestano disagio e sofferenza. L’utente viene accolto da 
almeno 2 operatori in una sala d’attesa e dopo le 
presentazioni reciproche, viene invitato ad accomodarsi in 
una stanza adeguata per un ascolto sereno e riservato. 

- Compilazione della scheda di presenza con i dati dei 
migranti che vengono accolti nel centro di prima e seconda 
accoglienza anche questa operazione deve essere 
effettuata con la presenza di due operatori esperti anche 
mediazione culturale 

Attività 1.2: Presa 
in carico dei 
migranti 

Descrizione dettagliata  

- Compilazione della scheda di ascolto da parte di 
personale formato all’ascolto di soggetti svantaggiati allo 
scopo di comprendere e valutare i bisogni espressi della 
persona immigrata in termini di necessità di integrazione 
lavorativa, sanitaria, scolastica, abitativa, ecc.  

- Affidamento della persona immigrata ai servizi socio – 
sanitari presenti sul territorio (Asl, scuola, questura, ecc.) 
creando le necessarie sinergie con i servizi del territorio e 
mediante l’utilizzo di una valida ed esperta mediazione 
anche di tipo legale. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2: aumentare la tutela socio – psico – sanitaria e la mediazione 
socio – culturale 
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Azione generale 
2: tutela  

Attività 2.1: 
Tutela sociale, 
sanitaria e 
psicologica 

Descrizione dettagliata 

- Tutela sociale: Il progetto deve attuare interventi per 
supportare il perseguimento dell’obiettivo di inserimento 
sociale sul territorio delle beneficiarie e dei beneficiari. 
Quando si fa riferimento all’inserimento sociale si tiene 
conto di una sua accezione ampia, articolata su più livelli 
(sociale, abitativo e lavorativo) e si ha come obiettivo 
l’appropriazione, da parte dei beneficiari, di strumenti e 
conoscenze che consentano loro di interagire con il 
territorio in modo dialettico, per trovare risposte a 
esigenze e bisogni personali attraverso la fruizione dei 
servizi/diritti offerti, nonché attraverso l’attivazione di reti 
sociali interpersonali o strutture sociali più ampie. 
L’obiettivo generale è, dunque, la (ri)acquisizione della 
propria autonomia, gli obiettivi specifici che dovranno 
conseguire i beneficiari del progetto sono: - la 
conoscenza del territorio e delle opportunità che offre; - 
la conoscenza e la fruizione dei servizi minimi erogati sul 
territorio;  - la conoscenza del mercato del lavoro;  - la 
conoscenza delle principali regole di funzionamento del 
mercato immobiliare e della gestione di una abitazione;  
- la comprensione delle principali norme del contesto 
normativo italiano e il diritto di acquisizione della 
cittadinanza; - la consapevolezza e la capacità di 
avvalersi di reti di riferimento. Per la realizzazione e la 
riuscita di questi obiettivi è indispensabile, accanto alle 
attività più propriamente indirizzate al beneficiario, 
programmare una serie di azioni di informazione e di 
coinvolgimento degli attori sociali del territorio, in 
particolar modo quelli istituzionali. E’ fondamentale difatti 
che il progetto, oltre l’attività di mappatura dei servizi 
sanitari, sociali, educativi, costruisca una rete di 
collaborazioni con le istituzioni/servizi territoriali quali gli 
uffici dell’anagrafe, le ASL, la Questura, la Prefettura, i 
centri per l’impiego , i centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), gli enti di formazione professionale, 
gli istituti scolastici, i servizi sociali del comune, ecc.  

- Tutela sanitaria: L’accesso al servizio sanitario e 
l’effettivo esercizio del diritto alla salute rappresentano 
una fase fondamentale del percorso di accoglienza 
integrata dei migranti. All’interno dell’équipe è importante 
individuare uno o più referenti per gli aspetti sanitari di 
ogni beneficiario, che diventino il punto di riferimento 
della strategia condivisa per la presa in carico sanitaria, 
in modo da collezionare le necessarie indicazioni 
emergenti dai colloqui individuali che il singolo 
beneficiario conduce con i differenti operatori. Bisogna 
individuare: - sportelli del servizio sanitario nazionale 
(SSN); - un medico di medicina generale (MMG, ovvero 
il medico di base) e un pediatra di libera scelta (PLS, 
obbligatorio per i minori dai 0 ai 6 anni); - consultorio 
familiare; - ambulatorio pediatrico; - centro vaccinale; - 
poliambulatorio specialistico;  - DSM (si occupa solo di 
persone di età superiore ai 18 anni); - ospedale; - 
eventuali centri specialistici;  

- Per un’effettiva tutela psico-sanitaria di beneficiari con 
una vulnerabilità psichiatrica e/o psicologica, si rende 
fondamentale la collaborazione con il dipartimento salute 
mentale (DSM) di zona, per la progettazione di interventi 
personalizzati e mirati a una presa in carico specifica. 

-  
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Attività 2.2: 
Mediazione socio 
- culturale 

Descrizione dettagliata 

Il servizio di mediazione linguistica e interculturale è da 
considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi 
erogati. Ne deriva che il mediatore non si sostituisce agli 
operatori, ma il suo lavoro va a supporto dell’intera équipe. Il 
suo compito non è soltanto facilitare la comprensione 
linguistica, ma soprattutto migliorare le condizioni della 
comunicazione interculturale, fondamentale per il buon 
andamento di un progetto di accoglienza integrata. Per 
questo motivo è fondamentale che il suo apporto assuma 
una forma il più possibile costante all’interno del progetto, e 
non sia legato solo ad eventi occasionali. Il servizio di 
mediazione linguistica e interculturale ha l’obiettivo di:  - 
facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica 
(interpretariato) che culturale, tra  i singoli beneficiari, il 
progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, 
servizi locali, cittadinanza), aiutando le diverse parti nel 
processo di “traduzione” dei codici culturali e di linguaggio; - 
favorire la mediazione interculturale e sociale, aiutando sia a 
“decodificare” il bisogno del beneficiario che a “ricodificare” 
la risposta in un linguaggio a lui fruibile e comprensibile;  - 
gestire le complessità relazionali intervenendo nelle 
eventuali situazioni di conflitto, che possono crearsi, e 
aiutando le parti a superare i blocchi comunicativi; - 
supportare l’équipe nel confronto e nella definizione degli 
approcci educativi e relazionali da adottare nei confronti dei 
beneficiari, nel rispetto e nella comprensione della diversità.   

Attività 2.3: 
(Corso di Italiano 
di primo livello, 
secondo livello e 
educazione 
civica) 

Descrizione dettagliata 

- Definizione di un programma didattico da sottoporre ai 
migranti con argomenti, orario di svolgimento, materiale 
didattico da utilizzare, ecc.; 

- Selezione dei migranti che vogliono partecipare al corso 
di italiano di primo livello; 

- Predisposizione di un servizio di tutoraggio che 
accompagni i migranti nel corso delle lezioni del corso; 

- Svolgimento del corso di formazione secondo la 
programmazione didattica definita 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3: aumentare l’integrazione socio – lavorativa 

Azione generale Attività 3.1: Descrizione dettagliata 
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3: tutela  Integrazione 
socio - lavorativa 

Gli interventi specifici di orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo, tengono conto e si strutturano in 
base a: - l’apprendimento della lingua italiana L2; - 
l’orientamento legale; - l’orientamento e l’accesso ai servizi 
del territorio; - l’emersione di situazioni di vulnerabilità e le 
relative misure di supporto, presa in carico e riabilitazione; - 
la generale condizione di salute, tanto fisica quanto mentale. 
Questo al fine di predisporre e realizzare un progetto 
individualizzato, o un PEI nel caso di minore, che, nell’arco 
dell’accoglienza, si sviluppi rendendo complementari tutte le 
azioni svolte per ogni beneficiario a garanzia della sua 
efficienza ed efficacia. In cui fondamentale è la condivisione 
attiva con il singolo beneficiario, a partire dalla chiarezza 
degli obiettivi fissati, anche per non incorrere in equivoci sul 
ruolo degli operatori e sulle aspettative in merito all’effettivo 
inserimento lavorativo.  
L’orientamento al lavoro, la redazione del curriculm vitae e il 
bilancio di competenze sono strumenti sempre integrati con 
il lavoro complessivo di presa in carico.   
La realizzazione e il buon esito del lavoro dell’équipe di 
progetto riguardo alla formazione e all’accompagnamento 
all’integrazione lavorativa è garantita dalle collaborazioni e 
sinergie con i soggetti del territorio titolari e competenti in 
materia, come per esempio i centri per l’impiego, i centri di 
orientamento al lavoro (COL) o altri servizi comunali preposti 
all’orientamento lavorativo, i centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti, i centri di formazione accreditati, che 
l’Associazione Il Sentiero ha sviluppato e formalizzato negli 
anni.  
Per quanto concerne la realizzazione di esperienze 
formative on the job – come i tirocini formativi e le borse 
lavoro – e di possibili inserimenti lavorativi veri e propri, la 
rete territoriale del progetto ha sviluppato delle relazioni con 
le realtà aziendali di varia tipologia, a partire da una 
mappatura e da azioni di sensibilizzazione e promozione 
rivolte delle stesse (anche, per esempio, con il riferimento al 
codice etico di cui sono dotate diverse aziende).  

 
DIAGRAMMA DI GANTT 

Area di intervento: Immigrazione 

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA [Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA ASCOLESI 10 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA ASCOLESI 8 PADULA 

[Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL RESIDENCE OASI - 

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI PARK 

HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - PIAZZETTA XI 

NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA FERRIERE SNC SANZA 

[Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA LUCANA 

[Salerno];  
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➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA ORTO DEL 

CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE CRASTE snc - 

EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO VIA MAR JONIO SNC - PONTECAGNANO 

FAIANO [Salerno] 

ATTIVITÀ’  PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Obiettivo specifico n. 1 1° 2° 3°  4° 5° 6°  7° 8°  9°  10°  11°  12°  

Attività 1.1: Accoglienza dei migranti 
            

Attività 1.2: Presa in carico dei 
migranti             

Obiettivo specifico n. 2 1° 2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11° 12° 

Attività 2.1: 
(Tutela sociale, psicologica e 
sanitaria)             

Attività 2.2: 
(Mediazione  socio - culturale)             

Attività 2.3: (Alfabetizzazione 
primaria)             

Obiettivo specifico n. 3 
1° 2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11° 12° 

Attività 3.1: Integrazione socio - 
lavorativa             

 
I volontari potranno inoltre essere impegnati nella realizzazione di attività di documentazione e formazione 
specifica sui temi della grave emarginazione e della povertà, potranno partecipare ad attività di 
sensibilizzazione sul territorio relativamente all’ambito d’intervento e all’attività dei servizi offerti 
dall’Associazione, al lavoro degli organismi di coordinamento e di monitoraggio dei servizi. Questo aspetto 
della sensibilizzazione e della promozione si allarga anche al tema stesso del Servizio Civile. Le competenze 
e la maturazione acquisibili attraverso la formazione, lo scambio e il confronto nel gruppo, portano a 
comunicare l’esperienza allo scopo di: 

• sviluppare le diverse competenze e capacità comunicative dei partecipanti 

• promuovere il progetto sul territorio 

• sensibilizzare sulle tematiche della grave emarginazione e della povertà. 
I giovani saranno chiamati a portare la loro testimonianza nelle scuole, nelle parrocchie e in tutte le iniziative 
che verranno realizzate nel corso dell’anno di servizio. 
 
FASI DI COINVOLGIMENTO DEI VOLONTARI NEL PROGETTO 
L’approccio dei volontari al servizio avverrà con gradualità e progressione per permettere il migliore 
inserimento all’interno delle strutture (Centri Operativi), in base anche alle attitudini personali. 
Possiamo evidenziare, durante l’anno di volontariato, le seguenti fasi: 

- FASE 1: inserimento dei volontari del Servizio Civile nelle strutture. Questa fase si svilupperà nelle 
prime 4 settimane del servizio e consiste nell’agevolare i ragazzi ad un sereno e positivo ingresso 
nel nuovo contesto; 

- FASE 2: conoscenza dei beneficiari del progetto. Questa fase si realizzerà nel primo e secondo 
mese del progetto e consiste nell’apprendere da parte di volontari, la massima quantità di 
informazioni sul disagio adulto e sull’immigrazione. 

- FASE 3: formazione iniziale dei volontari. Questa fase si svolge soprattutto nel primo mese ed è 
finalizzata a sostenere ed accompagnare la “presa di coscienza” da parte dei volontari della realtà 
del servizio civile in generale, ed in particolare del disagio adulto e dell’immigrazione, 
dell’accoglienza delle persone in difficoltà, del  disagio familiare. 

- FASE 4: pieno impiego volontari. Si svolge dal secondo mese in poi e consiste nel pieno 
coinvolgimento dei volontari del Servizio Civile accanto agli operatori impegnati nel progetto, nella 
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gestione diretta delle varie attività. E’ la parte centrale del progetto, al cui buon esito tutte le altre fasi 
sono finalizzate, e nella quale si punta a favorire nei volontari lo svolgimento di un percorso di 
“incontro vero con il mondo del disagio”, di “verifica dei propri stili personali”, di “maturazione di 
atteggiamenti di impegno sociale e di cittadinanza attiva”. E’ inoltre la fase in cui le competenze e le 
abilità progressivamente acquisite vengono sperimentate sul campo e, in tal modo, consolidate ed 
implementate. A tal fine i volontari, compatibilmente con il loro ruolo e status, saranno coinvolti in 
funzioni di responsabilità.  

- FASE 5: Verifica attività svolte e degli obiettivi raggiunti. Si volge ogni quattro settimane, dal 
secondo al dodicesimo mese, e consiste sia in una verifica di processo che di risultato. Tende a 
mettere in evidenza aspetti come l’efficacia, l’efficienza, l’impatto, l’achievement (cioè il grado di 
importanza degli obiettivi effettivamente raggiunti). 

- FASE 6: formazione permanente, mediante alcune giornate o ore dedicate, dal secondo mese in poi. 
- FASE 7: verifica formazione, al termine del primo mese e del secondo mese ed al termine del 

progetto. 
- FASE 8: percorso di accompagnamento alla fine del progetto, mediante momenti di condivisione 

dell’esperienza, di valutazione \ verifica condivisa del percorso realizzato, di commiato dai beneficiari 
del progetto. 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 

delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

AREA DI INTERVENTO 
immigrazione 

 

SEDE 

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA 

[Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA 

ASCOLESI 10 PADULA [Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA 

ASCOLESI 8 PADULA [Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL 

RESIDENCE OASI - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 

582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI PARK HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO 

DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - 

PIAZZETTA XI NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA 

FERRIERE SNC SANZA [Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 

RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - VIA 

MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA 

LUCANA [Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA 

ORTO DEL CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE 

CRASTE snc - EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO VIA MAR JONIO SNC - 

PONTECAGNANO FAIANO [Salerno] 
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Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e 
eventuale spiegazione della coerenza 
con la professionalità indicata. 

n. 1 Responsabile Tutte le attività di progetto 

n. 12 

Operatori addetti 
all’assistenza 

primaria e 
secondaria 

Attività  1.1, 1.2, 2.1 

n. 12 
Mediatore 
culturale 

Attività 1.1, 1.2, 2.2 

n. 12 
Docente dei corsi 
di alfabetizzazione 

Attività 2.3 

n. 12 Assistente sociale Attività 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 

n. 1  Consulente legale Attività 1.2 

 

 

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

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA 

[Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA 

ASCOLESI 10 PADULA [Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA 

ASCOLESI 8 PADULA [Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL 

RESIDENCE OASI - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 

582 SNC CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI PARK HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO 

DEGLI ALBURNI [Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - 

PIAZZETTA XI NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA 

FERRIERE SNC SANZA [Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER 

RICHIEDENTI/TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - VIA 

MADONNA DELLE GRAZIE SNC - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA 

LUCANA [Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA 

ORTO DEL CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE 

CRASTE snc - EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO VIA MAR JONIO SNC - 

PONTECAGNANO FAIANO [Salerno] 

Obiettivi 1: aumento del numero immigrati presi in carico dai centri di 

accoglienza 
Codice e titolo 
attività 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in 
servizio civile 

Attività 1.1: 
Accoglienza 
dei migranti 

I volontari del SC verranno gradualmente inseriti nella realtà dei 
centri. Il loro apporto è di supporto a quello degli operatori. 

o In particolare, durante il primo mese di servizio, trascorreranno 
un periodo di osservazione, ambientamento e acquisizione 
degli strumenti minimi per operare (scheda di ascolto, analisi 
dei bisogni). 

o Quasi al termine del secondo mese, quando ormai si sono 
appropriati degli strumenti di base per poter esplicare la loro 
attività, i volontari assumeranno diversi compiti, in particolare 
saranno preposti all’accoglienza degli utenti ed alla 
compilazione della scheda. Per ogni migrante che si presenta 
compilano e conservano una scheda personale dalla quale 
sarà poi possibile rilevare i dati, la storia e i bisogni dell’utente 
e della sua famiglia, per poter in futuro intervenire con 
maggiore tempestività e prontezza. 

Attività 1.2: 
Presa in carico 
dei migranti 

Successivamente i volontari prenderanno parte a tutte le attività a 
lato descritte dello sportello informativo per immigrati collaborando 
in base alle competenze acquisite, nell’ambito della progettazione 
dei piani individuali di presa in carico degli utenti, e nell’ambito della 
promozione delle attività dei centri di accoglienza per immigrati, 
all’interno della comunità territoriale.  
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OBIETTIVO SPECIFICO N. 2: aumentare la tutela socio – psico – 
sanitaria e la mediazione socio – culturale 

Attività 2.1: 
Tutela sociale, 
sanitaria e 
psicologica 

I volontari in Servizio civile con funzioni di supporto all’assistente 
sociale parteciperanno alle attività: (1) di orientamento sociale 
mediante l’accompagnamento e orientamento ai servizi sociali 
territoriali dei migranti; (2) di accompagnamento ai servizi socio – 
sanitari sia per le pratiche per l’acquisizione del codice fiscale e 
della tessera sanitaria per i migranti che dell’accompagnamento ai 
presidi ospedalieri nonché al medico di medicina di base. 

Attività 2.2: 
Mediazione 
socio - 
culturale 

I volontari in Servizio civile parteciperanno alle riunioni con funzioni 
di supporto agli operatori specializzati di equipé ed ai colloqui 
personalizzati. 

Attività 2.3: 
(Corso di 
Italiano di 
primo livello, 
secondo 
livello e 
educazione 
civica) 

I volontari in Servizio civile si occuperanno del tutoraggio dei 
migranti che partecipano al corso di alfabetizzazione primaria, 
tenendo il registro di presenza dei migranti, tenendo il rapporto tra 
docente e discenti immigrati. 

 

 
Modalità di impiego dei/delle volontarie 

 
I volontari del SCN si pongono a integrazione (e non a sostituzione) del personale che già opera e con 
cui, anzi, svolge un’esperienza di servizio altamente formativa, attraverso il trasferimento di conoscenze 
teoriche (il sapere) e di modalità intervento pratico (il sapere fare) nelle molteplici situazioni che di volta in 
volta si debbono affrontare. I volontari qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali possono essere impiegati in attività da svolgere all’esterno della sede accreditata da progetto. 
 
L’inserimento dei/delle volontarie in Servizio Civile prevede un percorso di inserimento lavorativo di un 
mese che in caso di necessità è prolungabile fino ad un massimo di due mesi. In tal periodo il volontario 
svolge la propria attività in affiancamento con l’equipe di operatori per assumere progressivamente un 
ruolo maggiormente autonomo. Il/la volontaria in Servizio Civile opererà in supporto agli operatori sociali 
sia nelle attività a diretto contatto con l’utenza sopra descritta che in quelle di preparazione e supporto, 
che prevedono mansioni quali servizi ausiliari, aggiornamento della documentazione e affiancamento 
dell’equipe nella programmazione delle attività. Inoltre verrà proposta la partecipazione agli eventi e 
attività del Settore Animazione che durante l’anno verranno di volta in volta programmati. 

 
Tutto questo, nell’ottica del piano di impiego del volontario, vuole far si che, che attraverso l’esperienza 
diretta, possa far propri quei valori di pace, giustizia e solidarietà che l’associazione vede concretizzati 
nell’incontro e nella vicinanza agli ultimi e nella scelta di uno stile di vita connotato dalla promozione della 
solidarietà sociale e dalla sobrietà vissuta nelle scelte quotidiane. 

 
A tal fine, come valore aggiunto, l’Associazione propone alcune possibili strade attraverso cui sperimentare, 
nell’incontro con l’altro, una vita basata su questi valori, auspicando che queste esperienze possano avere 
un peso e possano essere riferimento per le scelte future del giovane. 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
48 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  
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N. posti: 0 
 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio: 
 
Sedi di attuazione indicate alla voce 16 dove sono collocati i posti con vitto e alloggio (indicare il codice sede 
e il numero di posti con V/A): 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
48 
 

12) Numero posti con solo vitto: 

 
N. posti: 0 
 
Modalità di fruizione del vitto: 

 
Sedi di attuazione indicate alla voce 16 dove sono collocati i posti con solo vitto (indicare il codice sede e il 
numero di posti con vitto): 
 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
30 
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 
5 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 
 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

CENTRO 

ACCOGLIEN

ZA 

POLLA 

[Salerno] 

VIA REGI NOTAI 

9 
117911 2 

DE 

MAIO 

ROSA 

08/05/

1977 

DMERSO77E

49Z112C 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

2 

CENTRO 

D'ACCOGLIE

NZA 

CAIAZZANO 

– 1 

PADUL

A 

[Salerno] 

VIA ASCOLESI 

10 
126713 0 

PETRIZ

ZO 

ROSITA 

24/01/

1986 

PTRRST86A

64G793C 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

3 

CENTRO 

D'ACCOGLIE

NZA 

CAIAZZANO 

– 2 

PADUL

A 

[Salerno] 

VIA ASCOLESI 8 126714 2 
MAGGI

O SARA 

24/01/

1990 

MGGSRA90

A64E409G 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

4 

CENTRO 

D'ACCOGLIE

NZA DI 

PALINURO 

HOTEL 

RESIDENCE 

OASI - 

ATTIVITA' 

LUDICO 

RICREATIVE 

CENTO

LA 

[Salerno] 

VIA S.S. 582 SNC 126712 2 

GARLA

NDO 

DANIEL

A 

21/07/

1952 

GRLDNL52L

61L570X 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 
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5 

CENTRO 

D'ACCOGLIE

NZA DI 

SICIGNANO 

DEGLI 

ALBURNI 

PARK 

HOTEL – 2  

SICIGN

ANO 

DEGLI 

ALBUR

NI 

[Salerno] 

LOC. PACCONE 2 126708 2 

PAGLIN

O 

GIUSEP

PE 

12/02/

1981 

PGLGPP81B

12D122V 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

6 

CENTRO 

D'ACCOGLIE

NZA 

MORIGERAT

I – 1 

MORIG

ERATI 

[Salerno] 

PIAZZETTA XI 

NOVEMBRE 2 - 
126705 2 

FLOREN

ZANO 

MODES

TINO 

11/06/

1966 

FLRMST66H

11F731J 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

7 

CENTRO 

D'ACCOGLIE

NZA SANZA  

SANZA 

[Salerno] 

CONTRADA 

FERRIERE SNC 
126715 2 

EBOLI 

CONCE

TTA 

19/07/

1983 

BLECCT83L

59G793H 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

8 

- CENTRO DI 

ACCOGLIEN

ZA PER 

RICHIEDENT

I/TITOLARI 

PROTEZION

E 

INTERNAZIO

NALE 

ROSCIG

NO 

[Salerno] 

VIA MADONNA 

DELLE GRAZIE 

SNC 

117872 2 

VECCHI

O 

CLEME

NTINA 

23/02/

1965 

VCCCMN65

B63A717O 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

9 

SPRAR 

ATENA 

LUCANA 

 

ATENA 

LUCAN

A 

[Salerno] 

VIA UMBERTO I 

34 
126717 4 

CESTAR

O 

MARIA

NGELA 

08/04/

1991 

CSTMNG91

D48G793K 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

10 

SPRAR 

SANTA 

MARINA - 

CASA 

SANTA 

MARIN

A 

[Salerno] 

CONTRADA 

ORTO DEL 

CONTE SNC 

126704 2 

GUERRI

ERI 

MARIA 

ROSARI

25/09/

1964 

GRRMRS64P

65E486Z 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 
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EMMAUS  A 

11 

S.P.R.A.R. 

EBOLI 

AGGIUNTIVI 

EBOLI 

[Salerno] 

VIA TEMPA 

DELLE CRASTE 

snc 

127050 4 

VILLAN

I 

CARME

N 

03/06/

1988 

VLLCMN88

H43G793W 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 

12 

S.P.R.A.R. 

PONTECAGN

ANO -  

PONTE

CAGNA

NO 

FAIANO 

[Salerno] 

VIA MAR JONIO 

SNC 
127051 4 

FUMO 

SIMONA 

31/07/

1972 

FMUSMN72

L71H703V 

ROMAN

ELLI 

ANTONI

O 

28/07/

1988 

RMNNTN88L28G7

93P 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale 
del servizio civile e dell’obiezione di coscienza e del servizio civile dell’Associazione “Il Sentiero” ONLUS. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
  
ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
Sito Associazione “Il Sentiero” ONLUS www.associazioneilsentiero.org; e-mail: info@associazioneilsentiero.org  

Stampa di pieghevoli, poster e segnalibro sul servizio civile. 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). 
Prima dell’avvio del progetto sarà effettuata una capillare e adeguata campagna di promozione sul servizio Civile 
volontario e sulle attività da svolgere nel progetto attraverso: Parrocchie, TV Locali, Radio Locali, Stampa Locale, Avvisi, 
Manifesti, Brochure, diffusione attraverso gli uffici dei Centri d’Ascolto per un totale di ore 18 ore.  

 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 18 ore 

 

ATTIVITA’ DI PROMIZONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Durante il servizio civile alle attività di sensibilizzazione della comunità locale saranno dedicate 22 ore. Saranno 
organizzate 4 Giornate di sensibilizzazione, con la partecipazione di autorevoli personalità politiche locali e del mondo 
del sociale sui temi della pace, non violenza, educazione alla solidarietà ed al valore del volontariato in occasione di 
festività locali e nazionali. 
Il totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione è pari a 40 ore (quaranta)  
La promozione e sensibilizzazione del territorio prevede un coinvolgimento nelle attività della sede operativa e più in 
generale alle tematiche connesse ai diritti delle persone in stato di svantaggio. Far conoscere al territorio l’esperienza 
positiva del servizio civile connesso al progetto. Realizzare eventi e manifestazione per l’ l’attività di promozione e 
sensibilizzazione del servizio civile nazionale per un numero minimo di 40 ore. Attraverso l’organizzazione di interventi e 

attività di animazione e promozione, realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la comunità locale. 
 

Totale ore dedicate durante il servizio civile: 22 ore 
 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 40 ore 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

SI 
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 
 

La metodologia che viene seguita, si muove nella logica progettuale ed è caratterizzata dell’assidua 
raccolta dei dati che verranno poi utilizzati per il controllo del progetto e per la sua continua riorganizzazione, 
al fine di conseguire i risultati attesi. 

Gli operatori si incontreranno periodicamente con figure professionali per la valutazione e per: 
❖ Garantire gli interventi; 
❖ Evitare sprechi di risorse; 
❖ Evitare scelte sbagliate; 

Inoltre si evidenzieranno i seguenti dati: 

• Indice di coinvolgimento degli utenti nel corso delle attività previste; 

http://www.associazioneilsentiero.org/
mailto:info@associazioneilsentiero.org
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• Qualità delle prestazioni offerte; 

• Regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio con cadenza 
trimestrale e semestrale finalizzate alla valutazione della rispondenza del servizio effettuato; 

• Verifica trimestrale sull’indice di gradimento degli utenti sul servizio erogato attraverso la 
somministrazione di questionari opportunamente  elaborati; 

• Livello  di formazione di reti territoriali di servizi e d attività, definendo ogni possibile sinergia con 
altre progettualità presenti in ambito territoriale; 

• Grado di coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private; 

• La crescita di capacità professionali degli operatori impegnati nel progetto e dei volontari SCV; 

• Per i volontari SCV compilazione di un questionario mensile sull’andamento dell’esperienza che 
stanno realizzando. 

 
^^^^^^^^^^ 

 
            Approfondendo il problema  emergente, gli operatori daranno particolare attenzione all'analisi iniziale 
della situazione attuale, favorendo la sinergia delle parti responsabili e utili a trovare la soluzione migliore. 
            Altro strumento fondamentale  sarà la verifica periodica  per controllare i processi, i risultati, gli esiti. 
Inoltre la verifica rende possibili una lettura e un lavoro comune. 
            Più dettagliatamente il percorso degli operatori impegnati nel progetto unitamente ai volontari sarà 
quello di qualificare e specializzare sempre più l'intervento per rispondere a specifiche esigenze e 
correggere l'andamento del progetto.  
            Fattore determinante sarà quello di costruire un clima relazionale positivo. 
Riguardo ai/le volontari/e in servizio civile gli stessi saranno affiancati dagli operatori locali di progetto che 
provvedono alla continua verifica sia del grado di inserimento e coinvolgimento nel progetto sia i livelli di 
apprendimento e di crescita dei volontari attraverso osservazione e colloqui (individuali e di gruppo). I 
risultati verranno monitorati periodicamente attraverso riunioni e questionari. 

 
Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei volontari in 
servizio civile si prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani partecipanti al progetto: 
- incontro di metà servizio (al 5°-6° mese) di alcune  giornate 
- incontri periodici (quindicinali o mensili) di alcune ore ciascuno svolti a livello territoriale 
- incontro di fine servizio (al 12° mese) di alcune  giornate residenziali  
Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. 
Durante gli stessi momenti a metà e a fine servizio, verrà distribuito un questionario come previsto dal 
sistema di monitoraggio accreditato. 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
SI 
 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
 
Nessuno 
 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 

 
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
1. alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.2 dedica al progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40;  
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 25;  
4. alle attività di promozione di cui alla voce 17; 
secondo la seguente ripartizione:  
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Voci di spesa in quota parte del personale retribuito (cfr voce 
8.2) 

Risorse finanziarie 

1. N. 1 responsabili di unità operativa: per un costo giornaliero di € 

60,00 per un numero medio di 15 giornate lavorative 

2. N. 12 operatori accoglienza: per un costo giornaliero di € 30,00 per un 

numero di 5 giornate lavorative  

3. N. 12 mediatori socio-culturali: per un costo giornaliero di € 20,00 per 

un numero di 5 giornate lavorative  

Gli altri operatori sono volontari non retribuiti. 

€ 900,00 
 
€ 1.800,00 
 
 
€ 1.200,00 

Totale spesa Euro 3.900,00 

 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

Dispense e materiale didattico 
Formatori specifici 

€ 100,00 
€ 1.500,00 

Totale spesa Euro 1.600,00 

 

Voci  i spesa risorse tecniche e strumentali (come da voce 26) Risorse finanziarie 

Attrezzature ed arredi 
Ausili Informatici 
Mezzi di trasporto 
Materiali per i laboratori 
 
 

€ 500,00 
€ 300,00 
€ 500,00 
€ 500,00 

Totale spesa Euro 1.800,00 

 

Voci di spese di promozione del progetto (come da voce 18) Risorse finanziarie 

Materiale promozionale (manifesti, brochure, affissioni, volantini, ecc.) 
Spese di realizzazione delle 4 giornate informative e di sensibilizzazione 
 
 

€ 500,00 
€ 500,00 

Totale spesa Euro 1.000,00 

 
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: EURO 8.300,00 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
Partner no-profit: 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BLACKS LIONS (92017210656): rispetto al punto 
8.1 si impegna a mettere a disposizione del progetto i propri istruttori per la realizzazione di 
laboratori sportivi a favore degli immigrati del progetto. 

 
Partner profit: 

 ALEXIA DI MEROLA FRANCESCA (05082050658): rispetto al punto 8.1. si impegna a collaborare 
alla realizzazione dei momenti di sensibilizzazione mettendo a disposizione del progetto materiale 
bibliografico (riviste, libri, ecc) sul tema dell’immigrazione e dell’emarginazione 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

      
 

➢ 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA - VIA REGI NOTAI 9 POLLA [Salerno];  

➢ 126713 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 1 - VIA ASCOLESI 10 

PADULA [Salerno];  

➢ 126714 - CENTRO D'ACCOGLIENZA CAIAZZANO – 2 - VIA ASCOLESI 8

 PADULA [Salerno];  

➢ 126712 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI PALINURO HOTEL RESIDENCE 

OASI - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - VIA S.S. 582 SNC

 CENTOLA [Salerno];  

➢ 126708 - CENTRO D'ACCOGLIENZA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

PARK HOTEL – 2 - LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

[Salerno];  

➢ 126705 - CENTRO D'ACCOGLIENZA MORIGERATI – 1 - PIAZZETTA XI 

NOVEMBRE 2 - MORIGERATI [Salerno];  

➢ 126715 - CENTRO D'ACCOGLIENZA SANZA - CONTRADA FERRIERE 

SNC SANZA [Salerno];  

➢ 117872 - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI/TITOLARI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE - VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC

 - ROSCIGNO [Salerno]; 

➢ 126717 - SPRAR ATENA LUCANA - VIA UMBERTO I 34 - ATENA 

LUCANA [Salerno];  

➢ 126704 - SPRAR SANTA MARINA - CASA EMMAUS - CONTRADA ORTO 

DEL CONTE SNC – SANTA MARINA [Salerno] 

➢ 127050 -  S.P.R.A.R. EBOLI AGGIUNTIVI - VIA TEMPA DELLE CRASTE 

snc - EBOLI [Salerno] 

➢ 127051 - S.P.R.A.R. PONTECAGNANO VIA MAR JONIO SNC - 

PONTECAGNANO FAIANO [Salerno] 

Obiettivi 1: aumento del numero di immigrati accolti presso i centri di accoglienza 

dell’associazione 
Codice e titolo attività Risorse tecniche e strumentali 

Attività 1.1: Accoglienza 
immigrati 

Strumentazione per la realizzazione di colloqui di prima 
conoscenza e di approfondimento con gli utenti: 

- stanza arredata per colloqui (scrivania, sedie, 
quadri, piante decorative, tappeto, …) 
- cancelleria per annotazioni vari moduli pre-
stampati per registrazione utenti 
- Postazione pc, completa di stampante e 
fotocopiatrice e con accesso ad internet 
 

Strumentazione per attività di sportello telefonico 
informativo:  

- stanza arredata ad ufficio; 
- apparecchio telefonico; 

- apparecchio fax. 

 

Attività 1.2: presa in carico degli 
immigrati 

Materiale per l’approfondimento: testi, libri, riviste per lo 

studio personale degli operatori del Centro. 

Obiettivi 2: aumento della tutela psico – socio – sanitaria degli immigrati accolti presso i 

centri d’accoglienza dell’associazione 

Attività 2.1: Tutela psicologica, 
sociale e sanitaria 

Materiale didattico: cancelleria, sussidi (programmi 

informatici) 
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1) Strumentazione per incontri di 
formazione:  
- n° 1 aula per attività formativa; 
- lavagna a fogli mobili; 
- lavagna luminosa; 
- videoproiettore con lettore DVD. 
        - n° 2 videoproiettori e n° 2 
lettori DVD;  
         - stereo ed impianto voce. 
 
2) Materiale didattico: cancelleria, 
sussidi 
 

Formazione generale 

1) Strumentazione per incontri di 
formazione:  
- n° 1 aula per attività formativa; 
- lavagna a fogli mobili; 
- lavagna luminosa; 
- videoproiettore con lettore DVD. 
        - n° 2 videoproiettori e n° 2 
lettori DVD;  
        - fotocamera digitale; 
         - stereo ed impianto voce. 
 
2) Materiale didattico: cancelleria, 
sussidi 
3) Stanza arredata ad ufficio 
        - n°1 postazione PC; 
        - n°1 scanner; 
        - n°1 stampante. 

Formazione specifica 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
nessuno 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 
nessuno 
 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte dell’Associazione 
Il Sentiero in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio. 
L’Associazione rilascia – su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge - ulteriore 
documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze attestate dall’Associazione Il Sentiero: 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i principali aspetti della normativa sull’ immigrazione. 
- Conoscere  lingue straniere. 
- Sapere promuovere attività socio-culturali per la sensibilizzazione del territorio. 
- Saper progettare interventi atti alla reintegrazione dell’immigrato nel contesto sociale di origine. 
- Conoscere le condizioni sociali, politiche e culturali del Paese di provenienza del profugo. 
- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei 

gruppi. 
- Essere in gradi di accompagnare e supportare l’individuo nell’attività di ricerca e studio. 
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di 

ricostruzione della rete relazionale. 
- Possedere capacità di accoglienza e di ascolto di persone straniere (minori e adulti)  provenienti da 

qualsiasi paese. 
- Possedere capacità di relazione con persone di culture diverse. 
- Possedere capacità di accompagnare i minori stranieri nelle attività di animazione e socializzazione. 
- Possedere capacità di accompagnare le persone straniere (minori e adulti)  nel processo di integrazione 

sociale. 
- Possedere capacità di mediazione culturale e di confronto. 
- Essere in grado di orientare al lavoro e ricercare  opportunità lavorative per persone disagiate.  
- Conoscere le modalità di assistenza legale per gli immigrati 
 
 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29) Sede di realizzazione: 

 

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’ 

LIGUORI 

 

30) Modalità di attuazione: 

 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 
SI 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
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Il percorso di formazione generale si attua con seguenti tecniche e metodologie in linea con i 

contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 

generale dei volontari”,  

 

 Metodologia 

Lezioni frontali tenute dai formatori dei Comuni ed integrate da interventi di esperti di volta in volta 

individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. I Comuni hanno sviluppato nel 

corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su dinamiche di gruppo ed individuali 

volte al problem solving, all’integrazione multiculturale, giochi - esercizi, riflessioni meta 

cognitive, attività di autobiografia e narrazione, focus group, tecniche di animazione e di 

partecipazione attiva. 

 Articolazione della proposta di formazione previste; 

totale nei primi cinque mesi dall’avvio del progetto:  42 ore. 

 

Il percorso formativo prevede: 

corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio.  

incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno. 

approfondimenti tematici durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici  

 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei 

livelli di apprendimento raggiunti; 

Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero percorso didattico e saranno 

sia di tipo formativo che sommativo: 

• All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare i propri interventi e 

valutare poi il percorso compiuto dal partecipante; (n. 1 rilevazione, rivolte ai volontari); 

• Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, rivolte ai volontari); 

• A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari). 

Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, questionari, prove 

oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta aperta. 

 

Lezioni frontali tenute dai formatori dell’Associazione Il Sentirero ed integrate da interventi di 

esperti di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. 

L’associazione ha sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su 

dinamiche di gruppo ed individuali volte al problem solving, che prevedono esercitazioni e 

simulazioni di gruppo, riflessioni meta cognitive, focus group e tecniche di partecipazione attiva. La 

formazione si svolgerà alternando fasi di apprendimento strutturate e formali (60%) e fasi di 

apprendimento non convenzionale (40%), la metodologia didattica consentirà di trasmettere 

informazioni e conoscenze e, successivamente, di partecipare a momenti di confronto e di dibattito 

sulle tematiche trattate. Gli argomenti delle lezioni, oltre ad essere supportati da filmati audio-visivi 

o da slide, sono accompagnati da dispense didattiche contenenti la sintesi dei temi affrontati. 

Nella fase iniziale i volontari ricevono le informazioni e le conoscenze necessarie per il 

consolidamento dell’identità del Servizio Civile e per la conoscenza delle attività previste dal 

progetto a cui partecipano. Nelle fasi intermedie i partecipanti svolgono un ruolo più attivo poiché 

sono previsti dei momenti di confronto sia in termini di presa di coscienza e di rielaborazione delle 

informazioni acquisite, sia in termini di nuove proposte per il corretto svolgimento delle attività 

progettuali. Nella fase finale, l’attività formativa è orientata ad accompagnare i volontari in un 

processo di analisi delle competenze e delle capacità acquisite per consentire un reinvestimento 

professionale dell’esperienza di Servizio Civile vissuta. 
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33) Contenuti della formazione: 

 

Il presente sistema è sviluppato ed aggiornato secondo i principi e le indicazioni fornite dalle “Linee 

guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” approvate con Decreto 

del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013. 

 

 

 

La formazione generale dei volontari verterà sui seguenti argomenti, divisi in macroaree e moduli 

formativi: 

1) VALORI E IDENTITA' DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

1.1 Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 

appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile che 

esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi 

individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “patria”, “difesa senza armi”, “difesa 

nonviolenta”, ecc., avrà come obiettivo non la condivisione e/o accettazione del significato che le 

istituzioni attribuiscono a tali parole, bensì quello di creare nel volontario la consapevolezza che 

questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

1.2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze 

tra le due realtà. 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i  fondamenti istituzionali e 

culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra 

l'obiezione di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del 

fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia , partendo dalle leggi  772/72 e  230/98 fino a 

giungere alla sua attuale definizione, così come delineata dal D.lgs del 2001, come difesa civile 

della Patria con mezzi e attività non militari. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta. 

La Costituzione assume il ruolo di testo base da offrire ai volontari come riferimento indispensabile 

per costruire il loro percorso di cittadini attivi e consapevoli. Si approfondirà il concetto di Patria  e 

di difesa civile a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2) dell'uguaglianza 

sostanziale (art.3), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4), della promozione dello 

sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione 

(art. 9) e della pace tra i popoli ( art. 11) A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la 

sua attuazione anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. In 

particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 

229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata. 

1.3 b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme 

attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società 

civile. Nell’ambito di riferimenti al diritto internazionale si possono inoltre approfondire le 

tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della 

guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-

enforcing” e “peacebuilding”. Saranno esaminate tematiche concernenti la pace e i diritti umani alla 

luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. 

Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che regolano il 

sistema del servizio civile nazionale nel rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell'identità 

del servizio civile nazionale. 

 

2.  LA CITTADINANZA ATTIVA  

2.1  La Formazione civica. 
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Verrà seguito un percorso che lega l'educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi 

teorici ad azioni pratiche, insegnando ai volontari come tradurre in comportamenti ed azioni 

concrete le idee e i valori sanciti dalla Carta Costituzionale. Verranno illustrate la Dichiarazione 

Universale dei Diritti umani e il dettato della Carta costituzionale, analizzando l'insieme dei 

principi, dei valori, delle regole, dei diritti e dei doveri in esse contenuti, che costituiscono la base 

della civile convivenza e il quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari 

possano diventare cittadini attivi e consapevoli. 

2.2. Le forme di cittadinanza  

Saranno illustrate le varie forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite 

dal cittadino, sempre nell'ottica di una cittadinanza attiva. La partecipazione alle formazioni sociali 

del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l'obiezione di coscienza, il 

servizio civile nazionale, l'impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni non 

violente, l'educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i 

bilanci partecipati, quali esempi concreti da analizzare e sui quali discutere , anche al fine di  

invitare i volontari a proporre ed elaborare un percorso di azione. 

2.3. La protezione civile 

In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come collegamento tra difesa 

della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Partendo dall'importanza della 

tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio, visti come il necessario ed 

imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/ comunità possa 

essere colpito da eventi naturali, in gradi di pregiudicarne l'esistenza. Si evidenzieranno le 

problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, ai concetti di responsabilità 

individuale e collettiva, agli interventi di emergenza e post-emergenza, al rapporto tra 

prevenzione/tutela ambientale e legalità, tra ricostruzione e legalità, nonché quelle relative agli 

interventi di soccorso. 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile nazionale. 

Sarà illustrata la possibilità offerta ai volontari durante il loro impegno, di partecipare e di 

candidarsi alle elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari di Servizio civile, 

quale presa in carico di un comportamento responsabile di partecipazione.  

 

3. IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
3.1 Presentazione dell'Ente 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 

troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 

specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.  

3.2 Il lavoro per progetti. 

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei processi 

complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. Sarà ampiamente 

evidenziato il ruolo dei volontari nello sviluppo del progetto ed esaminata la progettazione nelle sue 

articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la 

valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile. 

3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure. 

In questo modulo, direttamente collegato al precedente, sarà illustrato, nel suo insieme, tutto il 

sistema del Servizio civile: gli Enti di SCN e il loro funzionamento, il Dipartimento della gioventù e 

del Servizio civile, l'UNSC, le Regioni e Province autonome, le varie figure che operano per la 

gestione di tutte le attività.  

3.4 Diritti e doveri del volontario del servizio civile. 
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In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza il ruolo e la 

funzione del volontario e illustrare in tutti i suoi punti il DPCM 4 febbraio 2009 e successive 

modifiche, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.  

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 

 La comunicazione ed i suoi elementi costitutivi (il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 

comunicativo, il destinatario, la ricezione del messaggio) sarà presentata come elemento essenziale 

dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti tra i singoli individui, sia a livello di gruppo. L'analisi 

della comunicazione all'interno del gruppo condurrà all'esame delle dinamiche che ogni nuovo 

inserimento sviluppa all'interno di un gruppo di lavoro. Verranno, pertanto, considerate anche le 

cause che spesso determinano conflitti ed analizzate le fasi che conducono alla loro risoluzione 

(capacità di lettura della situazione, interazione funzionale/disfunzionale, 

alleanza/mediazione/consulenza). 

 

34) Durata: 

 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione: 

 

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’ 

LIGUORI 

 

36) Modalità di attuazione: 
 

La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 

 
 
Angelo Raffaele Russo nato a Petina il 09/10/1972 c.f. RSSNLR72R09G509E. 

Clementina Vecchio nata a Battipaglia il 23/02/1965 c.f. VCCCMN65B63A717O 

Rosa De Maio nata in Germania il 08/05/1977 c.f. DMERSO77E49Z112C 

Cestaro Mariangela nata a Polla il 08/04/1991 c.f. CSTMNG91D48G793K 

Eboli Concetta nata a 19/07/1983 c.f. BLECCT83L59G793H 

Modestino Florenzano nato a Morigerati il 11/06/1966 c.f. FLRMST66P11F731V 

Garlando Daniela nata a Valenza il 21/07/1952 c.f. GRLDNL52L61L570X 

Guerrieri Maria Rosaria nata a Laurito il 25/09/1964 c.f. GRRMRS64P65E486Z 

Paglino Giuseppe nato a Crotone il 12/02/1981 c.f. PGLGPP81B12D122V 

Petrizzo Rosita nata a Polla il 24/01/1986 c.f. PTRTRST86A64G793C 

Maggio Sara nata Lagonegro il 24/01/1990 c.f. MGGSRA90A64E409G 

Villani Carmen nata Polla il 03/06/1988 c.f. VLLCMN88H43G793W 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 
 
Angelo Raffaele Russo nato a Petina il 09/10/1972 c.f. RSSNLR72R09G509E:  
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 Laurea in Ingegneria Civile. Esperienza decennale nel settore della Sicurezza dei luoghi di lavoro. R.S.P.P. per 

tutti i macro – settori. In possesso dei requisiti per svolgere attività di formatore – docente per la sicurezza e la 

salute sul lavoro. 

Clementina Vecchio nata a Battipaglia il 23/02/1965 c.f. VCCCMN65B63A717O: 

 Assistente Sociale 

 Responsabile centro d’Accoglienza migranti / richiedenti protezione internazionale dal 2011; 

Rosa De Maio nata in Germania il 08/05/1977 c.f. DMERSO77E49Z112C: 

 Laurea in Lingue e letterature straniere; 

 Responsabile centro d’Accoglienza migranti / richiedenti protezione internazionale dal 2011; 

Cestaro Mariangela nata a Polla il 08/04/1991 c.f. CSTMNG91D48G793K: 

 Diploma di laurea in scienza del servizio sociale; 

 Responsabile S.P.R.A.R. di Atena Lucana; 

Eboli Concetta nata a 19/07/1983 c.f. BLECCT83L59G793H: 

 Laurea in lingua e letterature straniere; 

 Responsabile centro di accoglienza per richiedenti asilo di Sanza; 

Modestino Florenzano nato a Morigerati il 11/06/1966 c.f. FLRMST66P11F731V: 

 Diploma; 

 Responsabile centro di accoglienza per richiedenti asilo di Morigerati;  

Garlando Daniela nata a Valenza il 21/07/1952 c.f. GRLDNL52L61L570X: 

 Diploma; 

 Responsabile centro di accoglienza per richiedenti asilo di Palinuro; 

Guerrieri Maria Rosaria nata a Laurito il 25/09/1964 c.f. GRRMRS64P65E486Z: 

 Laurea in Scienza del Servizio Sociale; 

 Assistente Soiale dello S.P.R.A.R. di Santa Marina. 

Paglino Giuseppe nato a Crotone il 12/02/1981 c.f. PGLGPP81B12D122V: 

 Diploma; 

 Responsabile centro di accoglienza per richiedenti asilo di Sicignano degli Alburni; 

Petrizzo Rosita nata a Polla il 24/01/1986 c.f. PTRTRST86A64G793C: 

 Diploma; 

 Responsabile S.P.R.A.R. di Padula. 

Maggio Sara nata Lagonegro il 24/01/1990 c.f. MGGSRA90A64E409G: 

 Laurea; 

 Operatore sociale dello S.P.R.A.R. di Padula;  

Villani Carmen nata Polla il 03/06/1988 c.f. VLLCMN88H43G793W: 

 Laurea in Lingua e letteratura straniere; 
 Mediatrice cultura dello S.P.R.A.R. di Eboli. 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 
In armonia con quanto previsto dalle linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale sulla formazione specifica, questo aspetto viene curato in collaborazione con le sedi di attuazione 
del progetto ed ha come obiettivo un positivo inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la 
tutela sia dei volontari in servizio civile che dell’utente dello stesso servizio. La funzione della formazione 
specifica è quella di garantire al volontario le competenze e gli strumenti necessari per affrontare al meglio lo 
svolgimento della sua attività. 

 Metodologia 
- accompagnamento ed affiancamento personale stabile 
- formazione sul campo 

 Numero di ore di formazione previste 
- durante il servizio, 
- attraverso la partecipazione a momenti di staff degli operatori del centro 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 

Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per la valutazione 
del tirocinio osservativo  e del successivo tirocinio pratico. 
La metodologia formativa utilizzata è quella del “coaching one to one” per quanto riguarda la rielaborazione 
del vissuto emotivo e la verifica del percorso di servizio e delle sue criticità; mentre il lavoro di equipe con il 
coinvolgimento degli operatori viene utilizzato per far crescere nei volontari la capacità di analisi e di 
valutazione della complessità dei singoli casi, così come la capacità di definire obiettivi e strumenti del piano 
di intervento. 
Nel dettaglio i vari segmenti didattici prevedono: 
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a) l’utilizzo di simulazioni e role playng guidati dal docente, elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, 
(almeno il 20% del monte ore complessivo) 

b) brevi quadri di sintesi finalizzati a chiarire il significato di quanto fatto (esercitazioni, simulate, gioco dei 
ruoli, ecc.) e a facilitare l’apprendimento con un percorso che si configura di tipo “induttivo” (gli schemi e i 
quadri teorici si ricavano in funzione di quanto esperito); 

c) l’uso del gruppo come strumento di lavoro, che si caratterizza come ambito di apprendimento individuale 
e di rapporto interpersonale; 

d) lezioni frontali (almeno il 50% del monte ore complessivo); 
e) testimonianze e/o visite ad esperienze significative. 
 
 
 

40) Contenuti della formazione: 

 

Presentazione delle metodologie e delle principali problematiche dell’ambito della immigrazione. 
Trasmissione di contenuti e competenze specifiche relative alle attività svolte presso la sede di attuazione 
del progetto. In particolare saranno approfonditi, nei primi 90 giorni di servizio, i seguenti temi: 

Le persone in stato di bisogno e i servizi essenziali, l’accompagnamento e inserimento nei vari tessuti 
sociali, l’integrazione e l’aiuto nell’assistenza socio-sanitario a persone sole o con prole, la legislazione 
sociale vigente, l’accoglienza, l’ascolto,  la conoscenza reciproca, il rispetto e la valorizzazione delle 
diversità, come antidoti alla conflittualità, all’esclusione o alla discriminazione.  
Il “ Rispetto  della dignità umana”  “ il dialogo” , “lo scambio reciproco”,  
“l’ascolto “. 
La presa in carico di situazioni emergenziali 
La creazione di una rete di accoglienza 
Spazio di consulenza giuridica 
Spazio di Ascolto e Sostegno psicologico  
Assistenza Socio-Sanitaria 
Orientamento al lavoro 
Orientamento e accompagnamento ai servizi 
 
La valutazione verrà effettuata attraverso una scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 

Successive condivisioni e confronti in gruppo. 

 
UN PERCORSO SPECIFICO RELATIVO ALL’AREA DI RIFERIMENTO PROGETTUALE in cui verranno 
trattati i seguenti moduli specifici anche in ossequio alle nuove linee guida per la formazione generale dei 
giovani in servizio civile nazionale approvate decreto n. 160/2013. 
 
 

1° modulo 
Formazione ed 

informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei 

progetti di servizio 
civile 

2° modulo 
 
 

La presa in carico degli 
immigrati 

3° modulo 
 
 

La relazione d'aiuto 
 

4° modulo 
 
 

La consulenza legale 

- Durata: 12 ore 

- Formatore: Ing. 
Angelo Raffaele 
Russo 

Argomenti trattati: 
- Conoscenza delle sede 
 
- Informazione e 
formazione sui rischi 
specifici esistenti 
nell’ambiente di 
svolgimento del servizio 
civile; 
- Informazione sulle 
misure di prevenzione ed 

- Durata: 20 ore 

- Formatore: Clementina 

Vecchio; Rosa De Maio, 

Cestaro Mariangela, Eboli 

Concetta; Modestino 

Florenzano; Garlando 

Daniela; Guerrieri Maria 

Rosaria; Paglino Giuseppe; 

Petrizzo Rosita; Maggio 

Sara; Villani Carmen;  
 
Argomenti trattati: 
- La competenza emotiva: 

- Durata: 20 ore 

- Formatore: Clementina 

Vecchio; Rosa De Maio, 

Cestaro Mariangela, Eboli 

Concetta; Modestino 

Florenzano; Garlando 

Daniela; Guerrieri Maria 

Rosaria; Paglino Giuseppe; 

Petrizzo Rosita; Maggio 

Sara; Villani Carmen;  

 
Argomenti trattati: 
- Fondamenti relazionali nel 

Durata: 20 ore 

- Formatore: Clementina 

Vecchio; Rosa De Maio, 

Cestaro Mariangela, Eboli 

Concetta; Modestino 

Florenzano; Garlando 

Daniela; Guerrieri Maria 

Rosaria; Paglino Giuseppe; 

Petrizzo Rosita; Maggio Sara; 

Villani Carmen;  

 
Argomenti trattati: 
- il Permesso di soggiorno e il 
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emergenza adottate; 
- Informazione e misure 
di prevenzione adottate 
tra l’attività svolta dal 
volontario e le altre 
attività che si svolgono in 
contemporanea nello 
stesso luogo. 

comprensione e valutazione 
di variabili socio-relazionali 
ed affettive. (4 ore) 

- L'azione come 
comunicazione (4 ore). 

- Territorio ed organizzazione 
(progettazione ed attività in 
rete): competenze, mission 
e utenza (4 ore) 

- Il lavoro di rete: obiettivi, 
metodologia, strumenti, 
verifica. (4 ore) 

- L'integrazione tra i servizi 
pubblici e i servizi privati (4 
ore) 

 

colloquio psicologico con gli 
immigrati (6 ore); 
 
- La relazione con gli immigrati (6 
ore); 
 
- La relazione con i gruppi di 
informazione, di formazione e 
socializzazione (4 ore). 
 
- La comunicazione 
interpersonale (4 ore) 

rinnovo (10 ore) 

 
- Mercato del lavoro in Italia (4 
ore) 
 
- La cittadinanza (6  ore) 

 

 

 
 

41) Durata: 

 
72 ore 
 

Altri elementi della formazione 

 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
      

Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento 
 

 

09/10/2016 

 

                                                                             Il Responsabile legale dell’Associazione Il Sentiero 

  LAURA MONACO 


