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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 

      

IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE 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. 

 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: Largo Sant’Agostino  Il Sentiero 

Soc. Cooperativa Sociale ONLUS 

Piazza IV Novembre, snc  cap: 84039  città: Teggiano – Tel. 097579578 Fax 09757957 

info@cooperativailsentiero.it Persona di riferimento: Laura Monaco 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

 

1 
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ALBO REGIONALE CAMPANIA 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 

 

STORIE DI VITA   

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

Codifica: A04 

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: IMMIGRATI -PROFUGHI 

 

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: 

 

INTRODUZIONE 

 

Il progetto “STORIE DI 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 IL SENTIERO propone una risposta costante e concreta 

all’accoglienza e alla integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale e che la capacità di accoglienza 

italiana è oggi in forte affanno rispetto al continuo aumento degli sbarchi di immigrati nei porti italiani . 

Il progetto si realizza nel settore dell’assistenza rivolta ad immigrati e profughi inseriti in progetti SPRAR (Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati) gestiti dalla Cooperativa IL SENTIERO nei Comuni  di Teggiano, Padula , 

Sala Consilina, Montesano Sulla Marcellana , Sassano, Monte San Giacomo, Eboli , Pontecagnano , Santa Marina, 

Sicignano degli Alburni. 

 

Presenteremo di seguito la descrizione del fenomeno migratorio nel territorio di riferimento e descriveremo le 

caratteristiche dei progetti SPRAR, per “situare” il progetto all’interno del servizio offerto; offriremo dati che descrivono i 

bisogni dei richiedenti asilo e rifugiati in provincia  e l’entità degli stessi bisogni. 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO CENTRATA SULLA REALTÀ LOCALE: LA PROVINCIA DI SALERNO  E I 

COMUNI INTERESSATI. 

Il progetto “ STORIE DI VITA ” si svolge nel territorio della provincia di Salerno che si estende su una superficie di 

4.918 km² e comprende 158 comuni. È la provincia più estesa della Regione Campania e certamente tra le più diversificate 

e varie in termini di composizione geografica, di elementi paesaggistici, di contaminazioni storiche, di eccellenze 

archeologiche, di iniziative culturali dell’Italia meridionale. La straordinarietà del luogo è stata riconosciuta a livello 

amministrativo con l’individuazione di un parco nazionale (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano), di tre Parchi 

Regionali, una riserva naturale statale e due Riserve Naturali Regionali, una riserva e un Parco marini e due oasi protette. 

Ben due i siti riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'umanità: la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del 

Cilento e del Vallo del Diano. 

La 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 porto di Salerno è il tredicesimo interessato dagli sbarchi – per quanto riguarda il 2016-in Italia. Infatti, 

la Campania,in base ai dati del Ministero dell’Interno,dato aggiornato a Febbraio 2017, è la terza regione in Italia per 

numero di migranti: sono 14.402. In Campania ,soprattutto rispetto alla città di Salerno, il numero degli sbarchi e dei 

nuovi arrivi è aumentato sensibilmente,passando da 13 a 18 sbarchi e da 2556 a 4871 nuovi arrivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pncvd.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
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Cittadini stranieri 2017 - provincia di Salerno 
 

Popolazione straniera residente in provincia di Salerno al 1° gennaio 2017. Sono considerati 
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti in provincia di Salerno al 1° gennaio 2017 sono 52.856 e rappresentano il 
4,8% della popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,8% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (17,9%) e dall'Ucraina(15,7%). 
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 Indicatori DATI ISTAT 2016 

Comune Popolazione 

Residente  

Stranieri   

Residenti 

Tasso 

occupazione 

Indice 

disoccupazione 

Indicenza 

famiglie 

con 

potenziale 

disagio 

economico 

Incidenza  

NEET 

Indicenza 

famiglie 

con 

potenziale 

disagio 

assistenza 

Sassano 4.954 343 35,6 18,4 3,2 16,9 4,3 

Monte San 
Giacomo 

1.554 43 32,0 11,3 3,2 17,5 4,7 

Montesano  
Sulla  
Marcellana 

6.653 145 37,4 12,0 3,4 18,3 4,4 

Padula 5.357 349 36,5 13,7 3,7 17,1 3,3 

Polla 5.282 277 38,9 10,7 2,6 18,7 3,6 

Pontecagnano  
Faiano  

26.165 1.946 40,4 16,3 4,4 17,8 2,4 

Sala Consilina 12.644 559 40,0 13,8 3,4 14,6 3,8 

Teggiano 7.874 501 39,0 10,5 2,9 17,8 4,1 

Eboli  40.146 5.380 41,5 17,0 4,7 17,5 2,1 

 
Il progetto “STORIE DI VITA ” è rivolto, come detto al precedente punto 5), ai migranti del territorio della Provincia di 

Salerno. 

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 “STORIE DI 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 
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richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) gestiti dalla Cooperativa  Il Sentiero. 
Lo SPRAR è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, 

nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti 

locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che 

superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, 

accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-

economico.  

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:  

 il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, 

Ministero dell'Interno ed enti locali;  

 la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;  

 il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";  

 le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono in 

maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;  

 la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per 

la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale.  

  

Il servizio della Cooperativa  Il Sentiero, pertanto in linea, 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.  Offre i  seguenti servizi attraverso i 

propri centri di accoglienza:  

Struttura  Indirizzo  Comune Codice Helios 
 

CENTRO 

ACCOGLIENZA 

 

 

VIA REGI NOTAI 9 

 

 

POLLA 

 

 

117911 

 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO – 2 

 

 

VIA ASCOLESI 10 

 

 

PADULA 

 

 

126713 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 2  

 

 

 

VIA ASCOLESI 8  

 

 

 

PADULA  

 
 

126714 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

PARK HOTEL 

 

 

LOC. PACCONE 2 

 

 

SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI 

 

 

126708 

 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

SANZA 

 

 

CONTRADA 

FERRIERE 

 

 

SANZA 

 

 

126715 

 

 

CENTRO DI 

ACCOGLIENZA 

 

 

VIA MADONNA 

DELLE GRAZIE SNC 

 

 

ROSCIGNO 

 

 

117872 

 

 

SPRAR ATENA 

LUCANA 

 

 

VIA UMBERTO I  

 N. 34 

 

 

ATENA LUCANA 

 

 

126717 
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SPRAR SANTA 

MARINA 

 

CONTRADA ORTO 

DEL CONTE SNC 

 

SANTA MARINA 

 

126704 

 

 

S.P.R.A.R. EBOLI 

AGGIUNTIVI 

 

 

VIA TEMPA DELLE 

CRASTE 

 

 

EBOLI 

 

 

127050 

 

S.P.R.A.R. 

PONTECAGNANO 

 

VIA MAR JONIO 

SNC 

 

PONTECAGNANO 

FAIANO 

 

127051 

 

 

 

I SERVIZI OFFERTI 
I progetti SPRAR  lavorano per l’accoglienza, l’integrazione e la tutela dei beneficiari, e lo fanno assicurando 
quotidianamente i seguenti servizi:  
Accoglienza: vitto e alloggio, erogazione pocket money; servizio specifico per la fruibilità e la conoscenza dei servizi del 
territorio; assistenza sanitaria con iscrizione al SSN, visite mediche settimanali, assistenza sanitaria specialistica; 
alfabetizzazione lingua italiana con corsi interni e iscrizione ai corsi EDA; assistenza sociale, disbrigo pratiche 
burocratiche, informazione e orientamento; mediazione linguistica interculturale; definizione, attuazione e monitoraggio 
del progetto personalizzato.  
Tutela: orientamento e assistenza legale, tutela psico-socio-sanitaria e servizi mirati in materia di protezione sociale e 
previdenza, assistenza sui programmi di rimpatrio.  
Integrazione: consolidamento della rete territoriale dei servizi; animazione socio culturale; certificazione delle 

competenze; riconoscimento dei titoli di studio; formazione professionale e tirocini formativi; assistenza per l’eventuale 

lavoro autonomo; accesso all’istruzione scolastica; informazione sulla normativa italiana; orientamento e ricerca di 

soluzioni abitative autonome; supporto al ricongiungimento familiare, sensibilizzazione del territorio e diffusione dei 

risultati ottenuti.              

 
SERVIZI ANALOGHI AI SERVIZI OFFERTI DALLE SEDI D’ATTUAZIONE 

Di fronte ai bisogni di cui sono portatori i rifugiati politici, legati alle esigenze tipiche del migrante, ma aggravati dal 
vissuto drammatico di persecuzioni e violenze di molti beneficiari, gli enti che nel territorio offrono servizi sono i 
seguenti: 

Piano Sociale di Zona S10 e S3 Centro ascolto, azioni educative e di supporto scolastico 

per minori, raccolta e distribuzione di suppellettili, abiti 

pacco alimentare  

 
Progetti S.P.R.A.R.  

 
Nel territorio provinciale oltre ai progetti SPRAR gestiti 
dalla Cooperativa IL SENTIERO sono presenti altri progetti 
gestiti da altre cooperative che operano nel settore 
dell’immigrazione  

Caritas diocesana  
 

Impegnata nella promozione e divulgazione di iniziative 
tese a favorire l’integrazione sociale, culturale, 
economico, abitativa delle persone immigrate con la 
popolazione autoctona  
 

Cooperative sociali  Gestiscono progetti di accoglienza nell’area interessata 
dal progetto. 

 
I BISOGNI  
I beneficiari specifici del progetto sono persone con storie e vissuti personali drammatici e dolorosi: sono persone che in 

alcuni casi hanno subito violenze e persecuzioni sia a livello individuale sia in contesti collettivi, o che proveniendo da 

regioni in stato di conflitto armato sono costretti di conseguenza alla fuga dai propri Paesi e alla separazione forzata dai 

propri affetti personali. Si tratta di persone, pertanto, che ricominciano la propria vita da zero, in una Nazione - l’Italia - 

per lo più sconosciuta, con evidenti problemi di carattere linguistico, sociale e giuridico. Il primo grande bisogno è 

proprio il riconoscimento giuridico da parte dello Stato italiano, che non sempre riconosce loro lo status di cui sono 

portatori.  

Altro elemento critico è l’accesso ai servizi territoriali: assistenza medica, scuola, formazione, mercato del lavoro, 
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abitazione. Infatti, senza un sostegno professionale, diventa veramente difficile per i beneficiari avere accesso a tali 

servizi e usufruire dei diritti conseguenti. Ciò a causa di una diffidenza e di preconcetti di fondo nei riguardi di cittadini 

extracomunitari, dettati soprattutto da una non corretta conoscenza, da parte di operatori e strutture territoriali, delle 

normative di riferimento e dei diritti di cui i beneficiari sono portatori. 

 
Bisogno 1: accoglienza  
I progetti garantiscono agli ospiti servizi legati all’accoglienza, quali: vitto e alloggio, assistenza sanitaria, accesso ai 

servizi territoriali, assistenza sociale, disbrigo pratiche burocratiche. Tali servizi sono garantiti attraverso l’impiego di 

figure esperte - operatori socio assistenziali, operatore socio sanitario, assistente sociale, mediatore linguistico-culturale – 

che professionalmente portano avanti gli obiettivi del progetto. 

 

Bisogno 2: Disbrigo prime pratiche burocratiche per l’accesso ai servizi e conoscenza del nuovo contesto 

territoriale.  
Tra le pratiche burocratiche principali vi è la presentazione della domanda di protezione internazionale, l’iscrizione al 

SSN (sistema sanitario nazionale), richiesta di codice fiscale fondamentali per l’acceso ad alcuni servizi, in questo 

momento si avvia una fase di conoscenza dell’ospite e della sua storia personale per la stesura del progetto 

individualizzato.  

Il disbrigo delle prime pratiche burocratiche e l’accesso ai servizi per visite di controllo fungono da espedienti per 

informare gli ospiti dei servizi più importanti di cui possono usufruire (ospedale, questura, carabinieri, uffici pubblici) gli 

ospiti possono così iniziare ad orientarsi all’interno della città, il sistema di funzionamento burocratico-amministrativo, e 

allo stesso tempo hanno la possibilità di dei punti di riferimento all’interno della città o anche dei punti di ritrovo. 

 
Bisogno 3: Acquisizione di nuove competenze ed abilità, costruzione di una rete di supporto.  
Una volta completate le prime pratiche burocratiche necessarie per l’ottenimento del riconoscimento dello status di 

protezione internazionale, si cerca di coinvolgere gli ospiti in differenti attività, per far fronte anche alla grande quantità di 

tempo a loro disposizione. Si cerca di far acquisire loro gli strumenti per vivere all’interno del territorio, una componente  

fondamentale rivestono ad esempio i corsi di alfabetizzazione italiana che gli ospiti possono frequentare sia all’interno che 

all’esterno della struttura. Altre attività socio-culturali, ricreative o la partecipazione a corsi che il territorio offre vengono 

organizzati sulla base degli interessi e delle necessità degli ospiti. Si cerca di stimolare anche la partecipazione di eventi 

culturali offerti dal territorio come occasione di incontro e conoscenza tra persone, all’interno della comunità cittadina. 

Bisogno 4: assistenza oltre lo SPRAR  
I richiedenti asilo e rifugiati possono restare nei progetti SPRAR per 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi. In assenza di 

situazioni di estrema e eccezionale gravità, allo scadere dei 6 mesi gli ospiti avranno già cercato, con il supporto del 

progetto, un’abitazione ed un lavoro che gli permetterà di vivere nel territorio “autonomamente”. Le difficoltà, tuttavia, 

non svaniscono ma in molti casi si intensificano all’uscita dal centro quando non hanno sempre a loro disposizione, figure 

professionali che li aiutano a mediare il rapporto con la realtà circostante. Per sostenerli fuori dal progetto prima 

dell’uscita si informano delle attività portate avanti da associazioni di volontariato o dei progetti della Caritas diocesana, 

che garantendo un’assistenza economica sotto forma di distribuzione di viveri, vestiario, beni di prima necessità. 

Bisogno 5: sostegno alla genitorialità  
Alcune delle donne ospiti del progetto si trovano in stato di gravidanza, con il carico di vulnerabilità fisica ed emotiva che 

questo comporta.  

In tutte le parti del mondo, questo evento fisiologico è fortemente influenzato dalla cultura. Nei paesi di provenienza delle 

donne ospiti del progetto, le tradizioni locali sono ancora forti: la donna spesso, al momento del parto, viene 

accompagnata dalle altre donne della famiglia e il clan femminile è l’unico soggetto in grado di poter compiere le scelte e 

ribadire convinzioni e verità presunte. Nei Paesi occidentali, invece, tutto il processo è massicciamente medicalizzato. Le 

cure mediche, che dapprima hanno salvato le vite di molte madri e bambini con decorso non fisiologico, ora hanno preso 

il sopravvento e influenzano notevolmente gli equilibri che madre e bambino tentano di trovare durante gli istanti più 

intensi della vita.  

In relazione a questo, si evidenzia l’insorgere di:  

- Bisogno di supporto linguistico (ai fini informativi) nella fase precedente e successiva al parto nella cultura ospitante;  

 

Bisogno di sostegno morale da tradursi come contenimento delle ansie, paure, fragilità ed inconsapevolezze riguardanti la 

sfera della maternità in un contesto “altro”;  

- Necessità di vivere relazioni paritarie positive come sostegno nella fase pre e post-partum.  

Nella ricerca di integrazione lavorativa in particolare per le donne ospitisi cerca di tenere il bisogno di accudimento dei 

bambini quando i genitori sono impegnati in attività lavorative esterne ed il bisogno di accompagnamento educativo e 

sostegno all’apprendimento per i piccoli studenti ospiti della struttura. 
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DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 
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. 

 

Struttura  Indirizzo  Comune Codice Helios 
 

CENTRO 

ACCOGLIENZA 

 

 

VIA REGI NOTAI 9 

 

 

POLLA 

 

 

117911 

 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO – 2 

 

 

VIA ASCOLESI 10 

 

 

PADULA 

 

 

126713 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 2  

 

 

 

VIA ASCOLESI 8  

 

 

 

PADULA  

 
 

126714 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

PARK HOTEL 

 

 

LOC. PACCONE 2 

 

 

SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI 

 

 

126708 

 

 

CENTRO 

D'ACCOGLIENZA 

SANZA 

 

 

CONTRADA 

FERRIERE 

 

 

SANZA 

 

 

126715 

 

 

CENTRO DI 

ACCOGLIENZA 

 

 

VIA MADONNA 

DELLE GRAZIE SNC 

 

 

ROSCIGNO 

 

 

117872 

 

 

SPRAR ATENA 

LUCANA 

 

 

VIA UMBERTO I  

 N. 34 

 

 

ATENA LUCANA 

 

 

126717 

 

 

SPRAR SANTA 

MARINA 

 

 

CONTRADA ORTO 

DEL CONTE SNC 

 

 

SANTA MARINA 

 

 

126704 

 

 

S.P.R.A.R. EBOLI 

AGGIUNTIVI 

 

 

VIA TEMPA DELLE 

CRASTE 

 

 

EBOLI 

 

 

127050 

 

S.P.R.A.R. 

PONTECAGNANO 

 

VIA MAR JONIO 

SNC 

 

PONTECAGNANO 

FAIANO 

 

127051 

 

DESTINATARI DIRETTI . Le proiezioni dell’ultimo triennio e il trend in aumento anche nel primo 

semestre del 2017, come confermato dai dati della cooperativa , 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. 
Si specifica che i destinatari dei progetti cambiano nei differenti periodi, una volta raggiunti gli obiettivi 
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relativi al riconoscimento dello status di protezione internazione ed integrazione abitativa e lavorativa i 
beneficiari escono dal progetto e subentrano altre persone.  

 
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.); 

 
BENEFICIARI sono anche le  Comunità locali che beneficeranno dell’efficace mediazione sociale ed 

accoglienza della sede di progetto in termini di minore conflittualità sociale sul territorio.  
I centri si pongono come punto di contatto per l’organizzazione di iniziative ed eventi volti allo scambio 

interculturale e inter-religioso, nell’anno 2015 in particolare la fondazione, con la collaborazione del comune, delle 

scuole e di associazioni ha organizzato una marcia per la pace, un festival in occasione della festa del rifugiato a 

giugno con concorsi per le scuole, conferenze su diverse tematiche legate all’integrazione, concerti, mostre, 

momenti ecumenici coinvolgendo la cittadinanza in tutte le sue fasce d’età, diverse figure professionali, artisti locali 

e non. 
 

7) Obiettivi del progetto: 

 

 

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  

AREA DI INTERVENTO: IMMIGRATI, PROFUGHI 
SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 
OBIETTIVO SPECIFICO N.1 : Favorire la partecipazione attiva dei destinatari alle attività di 

accoglienza e di primo avvicinamento al paese di origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione generale 1: Accoglienza 

Attività 1.1: 

primo colloquio 

con gli ospiti del 

centro 

Descrizione 

L’accoglienza è il primo atto fondamentale nei rapporti tra 

persone. Il responsabile del progetto e l’assistente sociale, 

con l’ausilio del mediatore culturale in organico 

riserveranno una particolare attenzione al primo approccio 

con gli ospiti al fine di individuarne, oltre alla provenienza 

e alla anamnesi della loro storia personale o familiare, le 

particolari  condizioni fisiche e al momento del loro 

arrivo. Contestualmente, l’ospite sottoscrive un contratto 

di accoglienza che contiene le regole di permanenza nel 

centro e quelle previste per la revoca dell’accoglienza, il 

programma delle attività e dei servizi erogati che lo stesso 

si impegnerà a rispettare.   

Attività 1.2:  

informazioni 

sanitarie e 

generali 

Descrizione: 

Al momento dell’ingresso nel progetto, gli ospiti sono 

informati dall’assistente sociale e dagli operatori con 

l’ausilio di un mediatore, relativamente ai vaccini 

obbligatori e all’opportunità di effettuare test clinici di 

laboratorio. Sono anche fornite informazioni utili riguardo 

ai servizi attivi sul territorio come ospedali, i servizi 

sociali del Comune, gli uffici di Polizia. 

Attività 1.3: 

Sistemazione 

alloggiativa 

Descrizione 

Gli ospiti sono collocati dagli operatori, con l’ausilio di un 

mediatore, nelle stanze in modo che venga, per quanto 

possibile, garantita una certa riservatezza e tutela, e 
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saranno subito date le informazioni necessarie per una 

giusta collocazione nel territorio (posizione geografica, 

collocamento nel quartiere, accesso ai servizi primari). 

Particolare cura, in genere, viene riservata  alle persone 

vulnerabili quali minori, donne in stato di gravidanza, 

persone malate, o con disabilità.  

Vengono forniti agli ospiti  un kit di igiene personle, 

asciugamani, lenzuola ed alcuni capi di abbigliamento 

necessari. 

Attività 1.4: 

vicinanza costante 

Descrizione: 

Gli operatori garantiscono una presenza costante 

all’interno del centro e un affiancamento agli ospiti, 

un’osservazione continua e la disponibilità all’ascolto in 

ogni momento. 

Attività 1.5: 

raccolta dei 

bisogni 

Descrizione: 

Attraverso l’affiancamento e l’ascolto costante degli 

operatori e di un assistente sociale, vengono raccolti i 

bisogni dei soggetti e inseriti in una scheda di prima 

rilevazione bisogni.  

La scheda viene aggiornata periodicamente le 

informazioni dei colloqui svolti, le richieste avanzate, gli 

interventi svolti, i dati raccolti nel lavoro in rete con il 

territorio.   

 

 

AREA DI INTERVENTO: IMMIGRATI, PROFUGHI 
SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 
OBIETTIVO SPECIFICO N.2 : Sostenere i destinatari nella conoscenza del nuovo contesto territoriale, 

prime pratiche burocratiche e stesura del progetto individualizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione generale 2: 

Progetto 

individualizzato, analisi 

dei bisogni, tutela legale 

ed accesso ai primi 

servizi. 

Attività 2.1: 

accompagnamento nel 

territorio 

Descrizione 
Gli ospiti sono informati dagli operatori, 

supportati a seconda dei casi dal mediatore, in 

tutti i servizi che il territorio offre 

garantendone un facile accesso (vedi SSN, 

Questura, Prefettura, sportelli vari, ecc.).  Gli 

ospiti saranno inizialmente accompagnati per 

il disbrigo di pratiche burocratiche ed 

amministrative, per le visite mediche di 

controllo presso gli ambulatori, presso i 

medici di base, presso il  pediatra quando si 

tratta di minori, in questo modo conoscono 

anche la città e i servizi che offre per poter in 

futuro andare autonomamente. 
Attività 2.2: orientamento e 

prime pratiche burocratiche 

Descrizione 
E’ garantita la presenza a tempo pieno del 

Responsabile del progetto e dell’Assistente 

Sociale, spesso affiancati dal mediatore, che 

stileranno il progetto individualizzato 

attenzionando i singoli casi.  

Le pratiche burocratiche  prioritarie 

riguardano la comunicazione alla questura e 

alla prefettura, la richiesta di codice fiscale, 

l’iscrizione al SSN. 

Attività 2.3 

Tutela legale e procedura per 

il riconoscimento della 

protezione internazionale 

Descrizione 
L’assistente sociale promuove  attività 

informative sulle attività svolte dai centri 

SPRAR e sui diritti/doveri dei richiedenti 

asilo. In alcuni momenti ci si avvale anche 
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della presenza di un legale esterno.  Presentata 

la domanda di protezione internazionale, in 

vista dell’audizione presso la commissione 

territoriale vengono organizzati dei colloqui di 

preparazione alla commissione, si può fare una 

simulazione durante la quale vengono poste al 

beneficiario le domande su cui si basa 

l’audizione (le ragione che lo hanno condotto 

ad abbandonare il suo paese di origine, la sua 

situazione familiare, il viaggio affrontato per 

arrivare in Italia), durante i colloqui se 

necessario si può anche preaparare una 

memoria personale scritta con l’obiettivo di 

presentare la storia del richiedente e 

comprovare le dichiarazioni rese dallo stesso.   
Attività 2.4: incontro 

settimanale con l’equipe del 

centro 

Descrizione 
Periodicamente il responsabile progetto e 

l’assistente sociale incontrano l’equipe del 

Centro per discutere i casi, condividere aspetti 

ritenuti rilevanti e se è il caso inserire degli 

interventi con i servizi che si ritiene opportuno 

coinvolgere. 

 

AREA DI INTERVENTO: IMMIGRATI, PROFUGHI 
SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 
OBIETTIVO SPECIFICO N.3  : Sostenere i destinatari nell’acquisizione di nuove competenze o nel 

rinforzo di abilità possedute attraverso attività formative e culturali , costruzione di una rete di sostegno 

Azione generale 3: Promuovere 

l’acquisizione di nuove 

competenze, favorire lo sviluppo 

di nuove relazioni sociali con il 

contesto 

Attività 3.1: Animazione socio-

culturale 

Descrizione: 
Spesso i tempi per la convocazione da 

parte della commissione territoriale, 

l’audizione, la relativa decisione 

espressa dalla commissione ed il 

rilascio dei permessi di soggiorno, i 

tempi sono molto lunghi, alcune volte 

si tratta anche di diversi mesi. Durante 

questo non è possibile procedere alla 

fase di inserimento lavorativo ed 

abitativo.  

Per gli ospiti questo il è periodo più 

duro all’interno del centro, si tratta di 

una fase caratterizzata da una continua 

attesa, spesso accompagnata anche da 

forte ansie rispetto al proprio futuro.  

Durante questo periodo è necessario 

occuparsi del tempo libero a loro 

disposizione, fornendo gli stimoli 

necessari ad interessarsi ad alcune 

attività.  

Si cerca di organizzare attività di 

carattere ricreativo, culturale, sportivo 

e sociale con il convolgimento di altri 

enti pubblici, scuole, associazioni sia 

all’interno del centro, che all’esterno.   

L’obiettivo è da una parte far si che 

utilizzino il proprio tempo orientandosi 

al futuro, conoscendo nuove persone e 

dall’altra parte facilitare la conoscenza 

del progetto di accoglienza e dei suoi 

ospiti, coivolegendo i cittadini , per 
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prevenire l’insorgere di fenomeni di 

esclusione ed emarginazione, 

soprattutto in ottica dell’uscita degli 

ospiti dal centro.  

Si cerca di stimolare la partecipazione a 

corsi di formazione, incontri sportivi e 

culturali, eventi che la città offre anche 

sulla base degli interessi degli ospiti e 

delle proprie necessità.  Questa fase è 

molto importante anche nell’ottica 

della futura ricerca del lavoro e 

dall’uscita del progetto. 

Attività 3.2: 

Corsi di lingua 

Descrizione 
L’assistente sociale promuove  attività 

informative sulle attività svolte dai 

centri SPRAR e sui diritti/doveri dei 

richiedenti asilo. In alcuni momenti ci 

si avvale anche della presenza di un 

legale esterno.  Presentata la domanda 

di protezione internazionale, in vista 

dell’audizione presso la commissione 

territoriale vengono organizzati dei 

colloqui di preparazione alla 

commissione, si può fare una 

simulazione durante la quale vengono 

poste al beneficiario le domande su cui 

si basa l’audizione (le ragione che lo 

hanno condotto ad abbandonare il suo 

paese di origine, la sua situazione 

familiare, il viaggio affrontato per 

arrivare in Italia), durante i colloqui se 

necessario si può anche preaparare una 

memoria personale scritta con 

l’obiettivo di presentare la storia del 

richiedente e comprovare le 

dichiarazioni rese dallo stesso.   

Attività 3.3 

Incontro periodico con l’equipe del 

centro 

Periodicamente gli operatori del Centro 

incontrano il responsabile del progetto 

per fare una verifica del servizioe delle 

attività, condividere aspetti ritenuti 

rilevanti dagli operatori e dai volontari, 

aggiornarsi sull’offerta che il territorio 

offre per favorire l’integrazione degli 

ospiti del centro. 

 

AREA DI INTERVENTO: IMMIGRATI, PROFUGHI 
SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 
OBIETTIVO SPECIFICO N.4  : uscita dal Progetto ed integrazione territoriale 

 
 

 

 

 

 

 

Azione generale 4: 

Facilitare la procedura di 

integrazione territoriale, 

 

Attività 4.1 

Preparazione all’uscita dal 

progetto 

Una volta ottenuto l’esito della 

commissione e di conseguenza il 

permesso di soggiorno, inzia la fase di 

preparazione all’uscita del progetto. 

Attraverso colloqui l’assistente sociale 

e gli operatori raccolgono 

informazioni relative al back ground 

lavorativo degli ospiti. Si procede ad 

una fase di accompagnamento al 

lavoro, in questa fase si prepara il 
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sostegno nella fase di ricerca e di 

inserimento lavorativo  ed 

abitativo 

bilancio di competenze, si compila il 

curriculum vitae. Il percorso varia 

anche in base alle decisioni prese 

dagli ospiti, per chi vuole spostarsi dal 

territorio si spiega cosa fare una volta 

raggiunta la nuova città che vogliono 

raggiungere, iscrizione all’ufficio 

provinciale per l’impiego, richiesta 

per il rilascio della carta d’identità, 

certificato di residenza.   

Si provvede alla consegna di tutta la 

documentazione generale e sanitaria 

di cui le varie figure professionali 

durante il periodo di permanenza si 

sono occupati (libretto sanitario, 

certificazione dei corsi di formazione 

o di lingua, referti ed analisi cliniche, 

ecc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 4.2: 

Inserimento e abitativo 

 

 

 

 

 

Per gli ospiti che decidono di stabilirsi  

si mediano i contatti con il centro per 

l’impiego, le agenzie interinali ed 

eventuali aziende interessate a tirocini 

formativi retribuiti o contratti lavoro. 

Si provvede a spiegare agli ospiti 

diritti e doveri all’interno del possibile 

contesto lavorativo, si spiega cosa 

implica il contratto in termini di orari 

di lavoro, malattia e permessi.   

Contemporaneame si ricerca una 

soluzione abitativa, per le famiglie si 

cerca un appartamento ideneo al 

nucleo familiare, quando si tratta di 

ospiti singoli si cerca di trovare degli 

appartamenti condivisi con altre 

persone per ridurre i costi. Una volta 

trovata un’abitazione si procede alla 

mediazione durante la firma del 

contratto con il locatore, la 

registrazione dello stesso all’agenzia 

delle entrate, procedure per il cambio 

di residenza. 

 Attività 4.3: 

informazione sui servizi 

territoriali di supporto (fuori 

dal sistema di protezione) 

Si informano gli ospiti sulle attività 

dei servizi territoriali (cooperative, 

associazioni di volontariato ecc.) che 

possano supportarli una volta usciti 

dal centro.   

Gli interventi possono consistere in 

forma di distribuzione di viveri, 

vestiario, consulenza. 

 Attività 4.4: Registrazione uscita L’uscita del progetto deve essere 

registrata nella banca dati del servizio 

centrale SPRAR specificando le cause 

che l’hanno determinata. Nel caso di 

integrazione il progetto deve 

compilare un per rintraccio percorsi di 

inseRimento 
 

 

AREA DI INTERVENTO: IMMIGRATI, PROFUGHI 
SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 
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ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 
OBIETTIVO SPECIFICO N.5  : Sostenere la genitorialità ed il benessere dei bambini-Limitatamente allo 

SPRAR DI ATENA LUCANA 

 

 

 

 

Azione generale 5: accudimento 

quotidiano 

 

 

Attività 5.1 Progetto 

individualizzato per i minori 

Per i minori il progetto individualizzato 

molto spesso viene portato avanti anche 

facendo riferimento alle indicazioni del 

pediatra, soprattutto per quanto 

riguarda i neonati.   

Le mamme hanno necessità di supporto 

anche per quanto riguarda 

l’alimentazione, considerando che qui 

spesso hanno a disposizione anche 

prodotti che nei loro paesi di origine 

non sempre utilizzavano. Un’attenzione 

particolare ad esempio è quella della 

fase del divezzamento e 

dell’inserimento scolastico. 

Attività 5.2 

Creazione dell’alleanza, ascolto e 

flessibilità 

Nel primo periodo è fondamentale la 

presenza degli operatori per la creazione 
dell’alleanza con i bambini ospiti. Verrà 

dedicato molto tempo all’ascolto, 

all’osservazione dei bambini, rendendosi 
disponibili ad assecondare le loro richieste, 

con l’obiettivo di creare con loro relazioni 

educative improntate sulla fiducia. Gli 
operatori, in questa fase, coglieranno le 

difficoltà ed esprimeranno le rispettive 

esigenze formative all’equipe della 
Fondazione  

I bambini vengono “accolti” nella loro 

unicità, attraverso attività “uno a uno” e 
attraverso giochi e attività di gruppo: il 

tempo di assenza dei genitori, spesso vissuto 
con angoscia dai minori, diventa un tempo 

di relazione non strutturato, in cui, sulla base 

dei bambini ospiti, si dà vita a percorsi 

ludici e pedagogici dedicati. 

 Attività 5.3 Spazio   donne Gli spazi di donne sono spazi fisici ed 

emotivi in cui le donne possono  partecipare, 

ascoltarsi, confrontarsi e sostenersi a 
vicenda, recuperando le esperienze vissute, 

mancate e da affrontare. Attraverso incontri 

di questo tipo, donne migranti e autoctone 
riscoprono insieme il loro modo di essere 

madre e sono riconosciute secondo le loro 

pratiche, capacità e abitudini, divenendo 
ognuna risorsa per l’altra entro una visione 

antropologica di valorizzazione delle 

differenze e di arricchimento reciproco.  
Ogni madre in attesa o con il suo bambino 

tra le braccia può fungere da rinforzo per il 

resto del gruppo. Le aspettative sul parto e le 
prassi sull’allattamento e l’accudimento del 

neonato sono i temi che le neo-mamme 

possono affrontare, rielaborare e recuperare, 
arricchendo il loro maternage. La donna in 

dolce attesa trova spazio per le sue 

riflessioni e anticipa al contempo temi e 
concetti che ritroverà nel post-partum; allo 

stesso modo la madre che ha già il bambino 
tra le braccia, rivive e rielabora la sua 

gravidanza e trova posto per depositare 

ansie, perplessità e richiedere conferme sulle 
sue competenze materne. 

 

 

 

 

Attività 6.1 

CONOSCERE… 

L’azione prevede in una prima fase 

l’apprendimento delle nozioni della lingua 

italiana, attraverso un percorso di 
alfabetizzazione di base con l’ascolto e la 

lettura di testi semplici, la conoscenza delle 

regole grammaticali, la scrittura. 
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Azione generale 6: sostegno 

scolastico 

Attività 6.2 

PENSARE E RI-PENSARE 

In una seconda fase si approfondisce la 
conoscenza della cultura italiana, al fine di 

integrare le conoscenze dei ragazzi e aiutarli 

a ri-pensare per elaborare un sapere 
“interculturale”, attraverso dei raccordi 

interdisciplinari di  italiano, storia, geografia 

Attività 6.3 PERCORSI 

DIDATTICI 

Il “fare i compiti” deve diventare uno spazio 

di crescita personale e culturale all’interno 
di una relazione educativa tra si sviluppa a 

partire dall’analisi dei bisogni educativi e 

formativi di ogni minore; passa quindi a 
stilare un progetto educativo finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi scolastici 
relativi alla fascia d’età di appartenenza. 

Queste fasi serviranno ad orientare il 

sostegno didattico, nella valenza di 
svolgimento dei compiti assegnati a scuola. 

Laddove necessario si svolgeranno 

spiegazioni più approfondite ed esercitazioni 
sulle specifiche discipline in cui 

l’apprendimento risulta carente. 

6.4  

POTENZIA-MENTE 

L’attività di sostegno si focalizza sulla 

valorizzazione e sul potenziamento 

delle capacità e delle conoscenze dei 

minori, per contrastare la loro scarsa 

motivazione allo studio. L’attività 

“potenzia-mente” si svolge attraverso: 

esercitazioni ludico-cognitive, che 

consistono nell’approfondimento di 

argomenti con prove pratiche 

individuali e di gruppo. 

Il primo mese  (fase 1) prevede  l’inserimento  del volontario  nella sede assegnata;  egli conoscerà innanzitutto 

l’OLP, il “maestro”,  che lo guiderà  nel corso dei dodici mesi di servizio. Avrà modo di familiarizzare con i soci ed 

i direttivo, essere informato sulle finalità della Cooperativa  e sulle iniziative e attività organizzate per la 

promozione e la valorizzazione del territorio. Attraverso il programma di formazione specifica ed attraverso il 

graduale inserimento all’interno della sede di attuazione, il volontario acquisirà quelle informazioni e competenze, 

che saranno necessarie per un suo positivo coinvolgimento nella realizzazione del progetto. In questi primi giorni, 

nell’ambito  della formazione specifica è previsto un modulo concernente l’informativa sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile. 

Il diagramma di Gantt sottoriportato afferisce a tutti i momenti dell’attività del progetto e dei volontari e si sviluppa 

per tutta la durata del progetto/iniziativa. Per attività si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa 

omogeneità al loro interno, che possono essere definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco 

temporale definibile e le cui risorse fisiche e umane da impiegare siano chiaramente identificabili. Sono da 

considerarsi tali: gli incontri o i seminari, la progettazione di siti Internet, la predisposizione di questionari, la 

preparazione di un corso di formazione, la realizzazione del corso stesso. le attività di disseminazione dei risultati, 

l'effettuazione di studi o ricerche, la predisposizione di una banca dati , il lavoro di ricerca e catalogazione, gli 

incontri con Enti pubblici – privati- Partner, la produzione di materiale didattico, guide informative, depliant, ecc.   

Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la durata del 

progetto/iniziativa, non sono state riportate in diagramma, ma è naturale che esse siano talmente continue ed 

importanti da essere presenti in tutte i momenti formativi e operativi. 
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Diagramma di GANTT 
Azioni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Avvio ed accoglienza volontari             
Formazione generale (voci 29/34)             
Formazione specifica (voci 35/41)               
Attività di promozione e 

sensibilizzazione del Servizio 

Civile (voce 17) 

            

Valutazione e verifica risultati             
Monitoraggio report attività 

svolte 
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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: IMMIGRATI, PROFUGHI 
SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 
N. Professionalita’  Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Responsabile progetto attività 1.1  

attività 2.2, attività 2.3, attività 2.4  

attività 3.3  

attività 4.1, attività 4.2, attività 4.3, attività 4.4 

3 Psicologa attività 1.1, attività 1.2, attività 1.4, attività 1.5 attività 

2.4  

attività 3.1, attività 3.3  

attività 4.1, attività 4.3  

attività 5.1, attività 5.2, attività 5.3 

10 Assistente sociale attività 1.1, attività 1.2, attività 1.4,attività 1.5 attività 

2.2, attività 2.3, attività 2.4  

attività 3.1, attivitò 3.3  

attività 4.1, attività 4.2, attività 4.3, attività 4.4 

5 Operatore legale attività 2.2, attività 2.3, attività 2.4 

8 Mediatore linguistico culturale attività 1.1, attività 1.2, attività 1.3, attività 1.4,attività 

1.5 attività 2.2, attività 2.3, attività 2.4  

attività 4.1, attività 4.2, attività 4.3  

attività 5.3 

9 Operatore socio sanitario attività 1.2, attività 1.3, attività 1.4, attività 1.5 attività 

2.1, attività 2.4  

attività 3.1, attività 3.3  

attività 4.1, attività 4.2, attività 4.3  

attività 5.1, attività 5.2, attività 5.3 

5 Docenti per alfabetizzazione e 

lingua italiana 

attività 3.2  

attività 6.1, attività 6.2, attività 6.3, attività 6.4 

10 Volontari  Affiancamento all’attività degli operatori (OSA e 

OSS), del docente di alfabetizzazione, partecipazione 

ai colloqui con gli ospiti, partecipazione alle riunioni 

di equipe, accompagnamenti presso i servizi 

territoriali. 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
- Ruolo e compiti assegnati ai volontari in servizio civile nel presente progetto 

L’apporto dei volontari in servizio civile all’interno del progetto consente il raggiungimento di un duplice obiettivo: 

da una parte contribuisce ad un miglioramento delle attività progettuali apportando freschezza e vitalità nuove 

“costringendo”, sotto un certo punto di vista, gli operatori di progetto, ad intensificare le attività innalzando la 

qualità dei servizi; dall’altra consente ai volontari stessi di fare una reale esperienza concreta, acquisendo nuove 

competenze in termini di procedure, conoscenza e formazione rispetto alle normative di riferimento e metodologie 

utilizzate e arricchendosi dal punto di vista del dialogo interculturale, relazionale e a livello di rapporti all’interno di 

equipe di lavoro. 
 

SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI Cod. ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- 

CENTRO DI ACCOGLIENZA MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 

SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 -SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -

SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1:  Favorire la partecipazione attiva dei destinatari alle attività di primo 

“avvicinamento” al Paese ospitante 

Attività 1.1 Primo colloquio con 

gli ospiti 

I volontari in servizio civile, affiancando l’operatore di turno, accolgono i nuovi ospiti 

del centro, accertando oltre alla provenienza e alla anamnesi della loro storia 

personale o familiare, le particolari condizioni fisiche e psichiche al momento 

dell’arrivo. 

Attività 1.2 Informazioni 

sanitarie e generali 

Al momento dell’ingresso nel progetto, l’assistente sociale e i volontari informano gli 

ospiti relativamente ai vaccini obbligatori e all’opportunità di effettuare test clinici di 

laboratorio. Forniscono inoltre informazioni utili riguardo ai servizi attivi sul territorio 

come ospedali, i servizi sociali del Comune, gli uffici di Polizia.. 

Attività 1.3 

Sistemazione alloggiativa 

I volontari, durante la fase della sistemazione nella struttura di accoglienza, 

affiancano gli operatori dando le informazioni necessarie relative alla collocazione sul 

territorio. Vengono forniti agli ospiti un kit di igiene personle, asciugamani, lenzuola 

ed alcuni capi di abbigliamento necessari. 

Attività 1.4 Vicinanza costante I volontari sono presenti quotidianamente all’interno del Centro, affiancando gli ospiti 

nelle diverse attività, rendendosi disponibili ogni qualvolta ne manifestino la 

necessità. 

Attività 1.5: 

Raccolta dei bisogni 

I volontari contribuiscono a raccogliere i bisogni dei soggetti, inserendoli, di volta in 

volta, in una scheda di rilevazione dei bisogni. 

Obiettivo specifico N. 2 : Sostenere i destinatari nella conoscenza del nuovo contesto territoriale e culturale, prime pratiche 

burocratiche e progetto individualizzato. 

Attività 2.1 Accompagnamento nel 

territorio 

volontari informano e accompagnano, gli ospiti in tutti i servizi che il territorio offre 

garantendone un facile accesso (SSN, Scuola Pubblica, Questura, Prefettura, sportelli 

vari, ecc.).. 

Attività 2.2 Orientamento e prime 

pratiche burocratiche 

I volontari accompagnano gli ospiti durante disbrigo delle pratiche amministrative 

affinché questi possano al più presto raggiungere la piena autonomia e conoscenza del 

territorio. Inoltre affiancano l’assistente sociale  nella  stesura di un progetto 

individualizzato. 

Attività 2.3 Tutela legale e 

procedura per il riconoscimento 

internazionale 

Quando è necessario i volontari collaborano con gli operatori per il disbrigo delle 

pratiche relative al riconoscimento della domanda di protezione internazionale, 

possono assistere  

ai colloqui con l’assistente sociale e/o l’operatore legale in vista dell’audizione presso 

la Commissione Territoriale Permanente, al riguardo possono partecipare alle 

simulazioni su cui si basa l’audizione, possono aiutare le figure addette e stimolare gli 

ospiti alla ricostruzione delle storie individuali e del percorso migratorio. 

Attività 2.4 Incontro settimanale 

con l’equipe del Centro 

Periodicamente, i volontari del centro si incontrano con gli operatori e con il 

responsabile progetto per discutere i casi,  condividere aspetti ritenuti rilevanti e se è 

il caso inserire degli interventi con i servizi che si ritiene opportuno coinvolgere. 

Obiettivo specifico N.3: Sostenere i beneficiari nell’acquisizione di nuove competenze o nel rinforzo di abilità possedute 

attraverso attività formative e culturali, costruzione di una rete di sostegno. 

Attività 3.1 Animazione socio-

culturale 

Durante i tempi di attesa per la convocazione da parte della commissione territoriale, 

l’audizione ed il rilascio dei permessi di soggiorno, i tempi sono molto lunghi, alcune 

volte si tratta anche di diversi mesi. Durante questo periodo, spesso accompagnato 

anche da forte ansie è necessario occuparsi del tempo libero a loro disposizione degli 

ospiti, fornendo gli stimoli necessari ad interessarsi ad alcune attività.  

Vengono organizzate attività di carattere ricreativo, culturale, sportivo e sociale con il 

convolgimento di altri enti pubblici, scuole, associazioni sia all’interno del centro, che 

all’esterno. Attività che rispettino i desideri e le attitudini le degli ospiti.   
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Attività 3.2 

Corsi di lingua 

I  volontari affiancano gli utenti durante i corsi di alfabetizzazione e lingua italiana 

all’interno del centro.  

Inoltre, con la loro costante presenza, favoriscono l’esercizio della conversazione. 

Attività 3.3 

Incontro periodico con l’equipe del 

Centro 

I volontari del servizio si incontrano periodicamente con gli operatori del Centro e il 

responsabile progetto per fare una verifica del servizio, condividere aspetti ritenuti 

rilevanti dai volontari e aggiornarsi sulla mappatura dei servizi e degli enti preposti a 

favorire l’integrazione degli ospiti del centro. 

OBIETTIVO SPECIFICO  N. 4 : Uscita dal progetto ed integrazione nel territorio 

Attività 4.1 Preparazione per 

l’uscita dal progetto 

Non appena ottenuto il riconoscimento della protezione e i permessi di soggiorno, i 

volontari affiancano gli operatori nella fase di preparazione all’uscita dal progetto. 

Affiancano l’assistente sociale durante i colloqui per raccogliere formazioni relative 

al back ground lavorativo degli ospiti. Si stila il bilancio di competenze e e si redige il 

curriculum vitae. Gli ospiti vengono accompagnati all’ufficio provinciale per 

l’impego per le pratiche di iscrizione di disponibilità al lavoro. 

Attività 4.2 

Inserimento Lavorativo e abitativo 

I volontari collaborano con gli operatori per le fasi di avvio ai tirocini o alle borse 

lavovoro, si occupano di informare agli ospiti cosa prevedono i contratti lavorativi, i 

loro disritti e doveri all’interno del contesto lavorativo, gli orari, la malattie ed i 

permessi. Contemporaneamente collobarorano alla ricerca di una sistemazione 

abitativa, affiancano i mediatori durante la firma del contratto con il locatore. 

Attività 4.3 Informazione sui 

servizi territoriali di supporto 

I volontari partecipano agli incontri informativi in cui gli  ospiti vengono informati 

sulle attività di alcuni servizi che possono supportarli una volta usciti dal progettto. 

Gli interventi possono consistere in forma di distribuzione di viveri, vestiario e 

consulenza.   

Attività 4.4 Registrazione uscita dal 

progetto 

La registrazione di uscita dal progetto è una procedura di cui si occupa il responsabile 

di progetto, se necessario i volontari possono affiancare il responsabile durante questa 

procedura. 

OBIETTIVO SPECIFICO  N.5: : Sostenere la genitorialità e lo sviluppo dei bambini attraverso la cura dei minori 

Attività 5.1 Progetto 

individualizzato per i minori 

I volontari dedicano molto tempo all’ascolto, all’osservazione dei bambini, 

rendendosi disponibili ad assecondare le loro richieste, con l’obiettivo di creare con 

loro relazioni educative improntate sulla fiducia. I volontari, in questo periodo, 

coglieranno le difficoltà ed esprimeranno le rispettive esigenze formative all’equipe 

della Fondazione. Sulla base delle osservazioni e delle indicazioni del pediatra si 

procederà alla stesura del progetto individualizzato per ogni bambino. 

Attività 5.2 

Creazione dell’alleanza , ascolto e 

flessibilità 

I volontari aiutano gli operatori nella gestione dei giochi e delle attività di gruppo 

pensate per bambini proponendo, in base alle proprie competenze e professionalità, 

attività innovative che contribuiscano ad una migliore partecipazione da parte dei 

bambini. 

Attività 5.3 Spazio  donne I volontari di servizio civile offrono il loro contributo  affiancandole nell’inserimento 

nel gruppo, per mitigare le ansie che possono derivare dal  confronto tra due culture, 

quella ospitata e quella ospitante, in questa particolare e delicata fase della loro vita. 

Attività 6.1 

CONOSCERE… 

I volontari contribuiscono leggendo testi semplici, spiegando ai bambini le regole 

grammaticali e aiutandoli nella scrittura. 

Attività 6.2 PENSARE E RI-

PENSARE 

I volontari affiancano i docenti di lingua italiana nell’elaborazione di un progetto di 

conoscenza della cultura italiana, al fine di integrare le conoscenze dei ragazzi e 

aiutarli a ri-pensare per elaborare un sapere “interculturale”. Aiutano, 

successivamente, l’educatore a presentare e mettere in pratica tale progetto. 

Attività 6.3 

PERCORSI DIDATTICI 

I volontari affiancano i docenti di lingua italiana nella stesura di un progetto educativo 

finalizzato al raggiungimento degli obiettivi scolastici relativi alla fascia d’età di 

appartenenza 

Attività 6.4 POTENZIA-MENTE I volontari svolgono un’attività di sostegno e supporto allo studio, cercando di 

motivare i minori attraverso metodologie di apprendimento ludico-cognitive (sia 

individuali sia di gruppo). 

 

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, a n 

zi, svolge u n’esperie n za di serv izio alt am ente f orm ativa, at travers o il trasf erim ento di co nosc enze 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 impiegat i in at tivit à d a svo lgere a ll’estern o d ella se de accreditat a d a prog etto .  

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 
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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 la Cooperativa  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, la Cooperativa 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: 

 

 

 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 

 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della 

collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 

Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi 

mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie 

durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. 

E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe. 

Al giovane volontario viene richiesta: 

 Flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare 

servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione alle 

singole progettualità di intervento attivate; 

 utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere 

alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi”; 

 Disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il raggiungimento delle sedi operative 

di attuazione del servizio alla guida di mezzi dell’ente o comunque messi a disposizione 

dell’Ente; 

 Disponibilità, in caso di necessità, all’eventuale accompagnamento delle persone 

destinatarie del servizio utilizzando esclusivamente mezzi dell’Ente o messi a disposizione 

dell’Ente 

 Disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il 

servizio per coadiuvare gli operatori in attività di contatto con referenti di realtà locali, oppure 

nella progettazione e programmazione delle attività, oppure per diffusione di materiale 

informativo. 

 Disponibilità a partecipare alla giornata della colletta Alimentare  
Inoltre è tenuto a: 

 rispetto della  privacy 

 rispetto regolamento interno 

 obbligo di portare il cartellino identificativo 

 rispetto delle norme igieniche 

 rispetto degli orari di apertura e chiusura delle sedi. 

 

20 

0 

20 

0 

30 
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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 

 
 

2 

 

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 

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 
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5 

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 

 

 

 

 

6 

- 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 

 
7 

SPRAR 

ATENA 

LUCANA 

ATENA 

LUCAN 

A 

[Salerno] 

 

VIA UMBERTO I 

34 

 
126717 

 
2 

CESTAR 

O 

MARIA 

NGELA 

 

08/04/ 

1991 

 

CSTMNG91 

D48G793K 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

 

28/07/ 

1988 

 

RMNNTN88L28G7 

93P 

 
8 

SPRAR 

SANTA 

MARINA - 

CASA 

EMMAUS 

SANTA 

MARIN 

A 

[Salerno] 

CONTRADA 

ORTO DEL 

CONTE SNC 

 
126704 

 
2 

GUERRI 

ERI 

MARIA 

ROSARI 

A 

 

25/09/ 

1964 

 

GRRMRS64P 

65E486Z 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

 

28/07/ 

1988 

 

RMNNTN88L28G7 

93P 

 

9 

S.P.R.A.R. 

EBOLI 

AGGIUNTIVI 

 

EBOLI 

[Salern

o] 

VIA TEMPA 

DELLE 

CRASTE 

snc 

 
127050 

 

2 

VILLAN 

I 

CARME 

N 

 

03/06/ 

1988 

 

VLLCMN88 

H43G793W 

ROMAN 

ELLI 

ANTONI 

O 

 

28/07/ 

1988 

 

RMNNTN88L28G7 

93P 
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10 

 

S.P.R.A.R. 

PONTECAGN 

ANO   - 

PONTE 

CAGN

A NO 

FAIAN

O 

[Salern

o] 

 

VIA MAR 

JONIO SNC 

 

 

127051 

 

 

2 

 

FUMO 

SIMON

A 

 

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 della 
Cooperativa  “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.cooperativailsentiero.it; 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 PROMOZIONE 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’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: 62 ore 
 

 

 

  

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

 

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  IL SENTIERO CODICE NZ 04833 

 

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

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione accreditato dall’UNSC 

 

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  IL SENTIERO CODICE NZ 04833 

 

http://www.associazioneilsentiero.org/
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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: 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Progetti SCN 26 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Copromotore  Tipologia  Attività (rispetto alla voce 8.1) 

UNIVERSITA’’ 

PEGASO-SEDE DI 

PADULA  

Partita Iva 05411471211 

UNIVERSITA’ La UNIPEGASO –SEDE DI PADULA  si impegna ad 

assicurare la disponibilità della biblioteca e delle proprie aule 

della SEDE DI PADULA  per attività di promozione del 
progetto , divulgazione del bando di selezione dei volontari e 

per incontri divulgativi; 

LA UNIPEGASO-SEDE DI PADULA  a collaborare  fornendo 
opportuni suggerimenti  per la redazione di un elaborato finale 

che i giovani dovranno redigere su tutto il percorso di un anno 
di servizio civile universale; 

La UNIPEGASO-SEDE DI PADULA   si impegna, altresì, a 

pubblicizzare  le iniziative progettuali ed il Servizio Civile 
attraverso la pagina Facebook della sede di Padula 

ASSOCIAZIONE 

L’OPERA DI UN 

ALTRO  

C.F.92010060652 

NO –PROFIT  L’Associazione L’Opera di UN ALTRO in relazione all’ 

attività Attività 3.1 Animazione socio-culturale si impegna a 

mettere a disposizione risorse umane , attrezzature e 
competenze per la realizzazione di dette attività progettuali  

BENVENGA 

AUTONOLEGGI BY 

P.D : 

PARTITA IVA 

05201960654 

PROFIT  In relazione alle AZIONE 3 2.2-ATTIVITA’ 3.1 di 

.Integrazione socio-lavorativa., attraverso la messa a 

disposizione di mezzi di trasporto per 

l’accompagnamento per la realizzazione delle  attività 

previste dal progetto. 

ALEXIA di Merola 

Francesco  

PARTITA IVA 

05082050658 

profit In relazione alle AZIONI 2.3 attività di 

ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA Corso di italiano di 

primo livello e educazione civica, attraverso la 

donazione di materiale necessario alla realizzazione 

delle predette attività. 
 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

SEDI:  

SEDI:  CENTRO ACCOGLIENZA -POLLA Cod. ident. sede 117911 - CENTRO ACCOGLIENZA 

CAIAZZANO 1  -PADULA Cod. ident. 126713 –CENTRO DI ACCOGLIENZA CAIAZZANO 2 – 

CODICE SEDE 126714  CENTRO ACCOGLIENA PARK HOTEL - SICIGNANO DEGLI ALBURNI Cod. 

ident. 126708 CENTRO DI ACCOGLIENZA SANZA - Cod.Ident. 126715- CENTRO DI ACCOGLIENZA 

MADONNA DELLE GRAZIE ROSCIGNO Cod.Idet.117812 SPRAR ATENA LUCANA Cod. Ident.126717 

-SPRAR SANTA MARINA Cod.Ident.126704 -SPRAR EBOLI AGGIUNTIVI Cod.Ident. 127050 SPRAR 

PONTECAGNANO Cod.Ident. 127051 

Attività 1.1, 1.5, 2.2,2.3 2.4, 3.3, 4.3, 4.5 

Primo colloquio con gli ospiti del centro;  

- Raccolta dei bisogni;  

- Orientamento  

- Tutela legale e procedura per il riconoscimento della 

protezione internazionale - Incontro settimanale con 

l’equipe del Centro;  

- Incontro periodico con l’equipe del Centro;  

- Risposta al bisogno  

-Registrazione uscita dal progetto. 

Un’aula per il colloquio, una scrivania,  sedie, un telefono,  

computer con la connessione ad internet, una stampante, 

un fax, una fotocopiatrice, risme di carta, penne, un 

armadio per la custodia della modulistica che 

compileranno gli ospiti (contratto di accoglienza e regole 

del Centro). 

Attività 1.2, 1.4,   

-Informazioni sanitarie e generali;  

- Vicinanza costante; 

Un ufficio operatori, una scrivania,  sedie, un telefono, un 

computer con la connessione ad internet, una stampante, 

risme di carta, penne, un armadio contenente la 

documentazione relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, 

libretto sanitario, ). 

Attività 1.3  

-Sistemazione alloggiativa 

stanze così arredate: letti armadi,  comodini,  bagni 

Attività 2.1, 4.2,  -Accompagnamento nel territorio;  

-Ricerca dei territoriali dei servizi  

5 atuomezzi per gli spostamenti, carburante. 

Attività 2.3 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.  

-Corsi di lingua;  

-CONOSCERE…;  

-PENSARE E RI-PENSARE; -PERCORSI DIDATTICI;  

-POTENZIA-MENTE 

Locale adibito ad aula:  lavagne bianche scrivibile,2  

proiettori, pennarelli ,  registri per le presenze,  quaderni,  

libri di testo,  penne , 10 computer con lettore CD e 

connessione ad internet, casse, 5 fotocopiatrice, risme di 

carta, sedie, 2scrivanie. 

Attività 4.3 Informazioni sui dervizi territoriali di supporto Risme di carta per dispense e depliant informativi 
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(fuori dal sistema di protezione) 

Attività 4.1 Preparazione all’uscita dal progetto  Documenti cartacei per la raccolta delle informazioni e dei 

bisogni.  

Modello bilancio di competenze, modello curriculum vitae 

Attività 3.1, 5.1, 5.2  

Attività 3.1, 5.1, 5.2 Socio-culturale 

Una stanza adibita ad aula-gioco così arredata: due divani, 

una lavagna, una spugna, pennarelli colorati, fogli di carta, 

giocattoli di vari tipi, uno stereo, casse, tv e lettore DVD. 

 

 

                  

 

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 della Cooperativa  Il Sentiero in 

cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio. 

La Cooperativa  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 dalla Cooperativa  Il 

Sentiero: 

  

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 
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Le competenze acquisite dai volontari saranno attestate da un ente terzo ASSOCIAZIONE PROGETTO 

FAMIGLIA AFFIDO TEGGIANO ONLUS-di TEGGIANO C.F.92011500656  ,  che provvederà a rilasciare 

apposita attestazione , valida i fini del curriculum vitae dai volontari del servizio civile. 

 

 

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  IL SENTIERO NZ 04833 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

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 della Cooperativa  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 
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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 

 

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. 

  

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 
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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. 

  

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:  

42 ore 

Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’ avvio del progetto (come indicato nel GANTT). 
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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: 

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente con 

l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze e capacità utili per la realizzazione 

efficace del progetto. 

Il percorso si realizzerà attraverso  4 moduli per complessive 72 ore (come indicato rispettivamente 

alle voci 40 e 41). 

 

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

 

Cognome e Nome  Luogo di nascita  Data di nascita Codice Fiscale 

RUSSO ANGELO RAFFAELE PETINA  09/10/1972 RSSNLR72R09G509E 

PETRIZZO ROSA  POLLA 14/01/1986 PTRRST86A64G793C 

MAGGIO SARA  LAGONEGRO 24/01/1990 MGGSRA90A64E409G 

PETRIZZO ROSITA POLLA 24/01/1986 PTRRST86A64G793P 

FUMO SIMONA  SALERNO 31/07/1972 FMUSMN72L71H703V 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

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

  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. 

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; 

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

Laurea Specialista in Economia e commercio, -Corso di Progettazione Servizio Civile-Regione Campania – 

Master in politiche e servizi per la riduzione di povertà –Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilim di 

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

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

  Laurea in Scienze della Comunicazione – MASTER di Alta formazione PER MEDIATORE CULTURALE ED 

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

Fumo Simona Laurea in Giurisprudenza – Responsabile Centro SPRAR Di Pontecagnano Faiano 
    

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. 



 

IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Progetti SCN 32 

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. 

 

 

 

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 

- ; F o r m a t o r e   

- Petrizzo Rosita; Maggio 

Sara;  
 

Argomenti trattati: 
 

- La    competenza    emotiva: 

- Durata: 20 ore 
- Formatore  

- Petrizzo Rosita; Maggio 

Sara; Argomenti trattati: 

- Fondamenti   relazionali   nel 

Durata: 20 ore 
- Formatore: 
- ; Petrizzo Rosita; Maggio 

Sara; Fumo Simona  
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 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 180° 

giorno dall’ avvio del progetto. 

Il Modulo 3  “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC. 

 

 

 

Data 20/11/2017 

 

 

                                                              

 IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                                                                     SOCIETA’ COOPERATIVA IL SENTIERO 

                                                                                                                  Dott. Fiore MAROTTA 


