
ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 

Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto(*)

1.1) Eventuali enti attuatori 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*)

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*)

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*)

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*)

6) Durata del progetto(*)

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

SU00035

SCU

SOTTO LO STESSO CIELO 

Settore-Assistenza 
12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non
accompagnati 



sez-RPA
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8) Obiettivi del progetto(*)

PREMESSA 

La Cooperativa intende promuovere una proposta di Servizio Civile Universale come 
esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile nella cooperativa si chiede di pensare a questo 
anno non come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di 
sfide, un anno che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte 
future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai 
antiche e profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della 
società. 
La cooperativa si assume l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come 
competenza del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 
ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare 
nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione 
comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e 
costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 

Il Progetto  si allinea  altresì agli obiettivi condivisi dalla cooperativa  a livello  nazionale, che 
mirano  in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile Universale, 
affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza 
proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni 
del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come sensibilizzazione alla 
testimonianza della Carità. 

Queste finalità generali sono così riassumibili: 

Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per 
una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti 
umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di 
liberazione. 
 Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di 
approfondimento spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in 
ambito sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani 
che verranno coinvolti nell’esperienza. 
 Difesa delle comunità in modo non armato e nonviolento in termini di: gestione e superamento 
del conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e 
riconoscimento di diritti. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
Immigrazione 
Il progetto SOTTO LO STESSO CILEO intende promuovere e favorire l’accoglienza, l’integrazione sociale 
e l’inclusione dei migranti nel tessuto sociale al fine di ridurre nel lungo termine episodi di intolleranza 
e di conflittualità sociale manifestatisi nei territori di riferimento di progetto anche con episodi 
particolarmente violenti. 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

Area di Bisogno: Immigrazione 

Struttura Indirizzo Comune Codice Helios 

CENTRO ACCOGLIENZA VIA REGI NOTAI 9 POLLA 

CENTRO D'ACCOGLIENZA 
CAIAZZANO – 2 

VIA FUSARO PADULA 

CENTRO D'ACCOGLIENZA 
DI PALINURO VIA S.S. 582 SNC CENTOLA 

CENTRO D'ACCOGLIENZA 
PARK HOTEL 

LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI 
ALBURNI 

CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA MADONNA 
DELLE GRAZIE SNC 

ROSCIGNO 

SPRAR ATENA LUCANA VIA UMBERTO I 34 ATENA LUCANA 

SPRAR SANTA MARINA CONTRADA ORTO 
DEL CONTE SNC 

SANTA MARINA 

S.P.R.A.R. EBOLI 
AGGIUNTIVI 

VIA TEMPA DELLE 
CRASTE 

EBOLI 

S.P.R.A.R 
 PONTECAGNANO 

VIA MAR JONIO PONTECAGNANO 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

N.4 Bisogno di una sistemazione abitativa, 
inserimento lavorativo, assistenza oltre 
lo SPRAR 

Uscita dal progetto ed integrazione nel 
territorio 

N.5 Bisogno di supporto nell’accudimento dei 
bambini, bisogno di informazioni per 
l’inserimento scolastico dei bambini, 
bisogno di informazioni relative alle visite 
durante la gravidanza, 
accompagnamento per analisi e controlli, 
supporto pre-parto 

Sostegno alla genitorialità, acquisizione di 
informazioni relative alla gravidanza e al 
parto, ai vaccini, ai controlli nelle varie fasi di 
crescita dei bambini, accompagnamento 
nell’inserimento scolastico dei bambini. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  
Il raggiungimento di questi obiettivi è attuato attraverso la progettazione individuale, mirata al 
superamento delle carenze e al potenziamento delle capacità. L’intervento concreto si compie 
attraverso momenti e tecniche diverse, quali la relazione diretta e le situazioni di gruppo mediate 
dall’educatore. 
OBIETTIVI EDUCATIVI VERSO I GIOVANI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO  
======================================================================  

OBIETTIVO GENERALE 1 
Orientare la propria vita 
Permettere ai/alle 
giovani in Servizio Civile 
di prendersi una pausa 
di riflessione in cui  
• verificare le proprie
scelte di vita personali e 
riformularle attraverso 
l’acquisizione di nuovi 
strumenti di 
valutazione;  
• ri-orientare e
orientare le scelte 
relative alla vita 
professionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• valutare le proprie
scelte, orientarle e i-
orientarle, compiere 
scelte successive più 
consapevoli;  
• acquisire strumenti
finalizzati alla 
consapevolezza di 
sé, delle proprie 
scelte, della 
relazione con gli 
altri;  
• acquisire strumenti
finalizzati alla 
realizzazione di un 
percorso di vita 
autonomo.  

RISULTATI ATTESI 
• essere in grado di assumere una visione
sistemica delle propria vita; 
• saper esprimere desideri e bisogni,
valutare competenze acquisite e da 
acquisire, in modo da delineare un 
possibile percorso di vita personale e 
professionale a partire dall’esperienza del 
servizio civile;  
• acquisire un bagaglio di strumenti di
orientamento (relazioni, metodi, 
esperienze…). 

OBIETTIVO GENERALE 2 
condividere, 
confrontarsi e 
partecipare 
Permettere ai/alle 
giovani in Servizio Civile  
• di condividere,
attraverso momenti di 
vita comunitaria quali 
percorsi formativi 
residenziali, giornate di 
incontro e di confronto, 
gli aspetti più 
importanti della loro 
esperienza;  
• di vivere una
condizione privilegiata 
di “comunità” il cui stile 
è basato 
sull’accoglienza e sulla 
condivisione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• darsi un’occasione
per camminare 
insieme ma 
autonomamente 
rafforzando 
l’autostima;  
Imparare ad 
ascoltare 
attivamente sé stessi 
e gli altri;  
• condividere ed
entrare in uno spirito 
di relazione con gli 
altri giovani in 
servizio civile nei 
principali momenti 
del servizio;  
• confrontarsi e
mettersi in 
discussione per 
migliorare la 
capacità di 
interazione e dialogo 
con gli altri.  

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

• miglioramento delle capacità di lavorare in
gruppo. 
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OBIETTIVO GENERALE 3 
Abilità e competenze 
Permettere ai/alle giovani 
in Servizio Civile di  
• confrontarsi con la realtà
di esclusione sociale 
acquisendo abilità e 
competenze di carattere 
socio-assistenziale ed 
educativo;  
• acquisire metodologie e
modelli di lavoro nel settore 
sociale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• elaborare attraverso
l’esperienza in ambito 
sociale un proprio profilo 
professionale;  
• imparare a lavorare in
equipe e per progetti; 
• acquisire conoscenze
specifiche del panorama 
sociale e dei servizi 
connessi, relativamente 
all’ambito territoriale in cui 
si interviene. 

RISULTATI ATTESI 
• acquisire competenze educative
nella relazione di aiuto, nella 
gestione di gruppi di lavoro, nelle 
tecniche di animazione;  
• rispetto degli orari e dei tempi di
lavoro, riconoscimento 
dell’autorità, rispetto delle 
decisioni condivise dall’equipe di 
lavoro, rispetto della riservatezza 
dettata dall’ambito professionale; 
• relazioni con il sistema del
welfare territoriale.  Uno dei 
"pilastri" del progetto della 
Cooperativa Il Sentiero è 
l'animazione della comunità civile 
ed ecclesiale su temi legati 
all'obiezione e alla solidarietà.  
In un'ottica di inculturazione alla 
Pace il volontario 
dell’Associazione Il Sentiero è 
chiamato, come singolo e come 
parte di un gruppo più ampio, a 
farsi testimone della propria 
scelta contraria alla violenza 

OBIETTIVI GENERALE 4 
DI ANIMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 
DELLA COMUNITA’ 

Conoscere/approfondire le 
realtà del disagio e delle 
povertà emergenti, al fine 
di utilizzare gli strumenti 
forniti dall’esperienza del 
SCV nella lotta 
all’esclusione sociale;  
• saper comunicare,
sensibilizzare, diffondere, 
promuovere momenti di 
riflessione, incontro e 
confronto sulle tematiche 
dello svantaggio e sulle 
esperienze con cui si è 
venuti a contatto 

BIETTIVI SPECIFICI 
• apprendere e migliorare
le proprie competenze 
comunicative;  
• sensibilizzare la comunità
locale attraverso azioni di 
advocacy. 

RISULTATI ATTESI 
• organizzazioni di interventi e
attività di animazione e 
promozione;  
• realizzazione di incontri di
sensibilizzazione con la comunità 
locale. 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre

risorse umane impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori 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. 
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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 servizio altamente formativa, attraverso il trasferimento di 
conoscenze teoriche (il sapere) e di modalità intervento pratico (il sapere fare) nelle molteplici 
situazioni che di volta in volta si debbono affrontare.  I volontari qualora sia necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali possono essere impiegati in a attività da svolgere 
all’esterno della sede accreditata da progetto.  

L’inserimento dei/delle volontarie in Servizio Civile prevede un percorso di inserimento lavorativo 
di un mese che in caso di necessità è prolungabile fino ad un massimo di due mesi. In tal periodo il 
volontario svolge la propria attività in affiancamento con l’equipe di operatori per assumere 
progressivamente un ruolo maggiormente autonomo. Il/la volontaria in Servizio Civile opererà in 
supporto agli operatori sociali sia nelle attività a diretto contatto con l’utenza sopra descritta che in 
quelle di preparazione e supporto, che prevedono mansioni quali servizi ausiliari, aggiornamento 
della documentazione e affiancamento dell’equipe nella programmazione delle attività. Inoltre 
verrà proposta la partecipazione agli eventi e attività del Settore Animazione che durante l’anno 
verranno di volta in volta programmati. Tutto questo, nell’ottica del piano di impiego del volontario, 
vuole far sì 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 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività(*) 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)

Struttura Indirizzo Comune Codice Helios N.VOLONTARI 
PER SEDE  

CENTRO ACCOGLIENZA VIA REGI NOTAI 9 POLLA 4 

CENTRO D'ACCOGLIENZA 
CAIAZZANO – 2 

VIA FUSARO PADULA 4 

CENTRO D'ACCOGLIENZA 
DI PALINURO VIA S.S. 582 SNC CENTOLA 

2 

CENTRO D'ACCOGLIENZA 
PARK HOTEL 

LOC. PACCONE 2 SICIGNANO DEGLI 
ALBURNI 

2 

CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA MADONNA 
DELLE GRAZIE SNC 

ROSCIGNO 2 

SPRAR ATENA LUCANA VIA UMBERTO I 34 ATENA LUCANA 2 

SPRAR SANTA MARINA CONTRADA ORTO 
DEL CONTE SNC 

SANTA MARINA 2 

S.P.R.A.R. EBOLI 
AGGIUNTIVI 

VIA TEMPA DELLE 
CRASTE 

EBOLI 4 

S.P.R.A.R PONTECAGNANO VIA MAR JONIO PONTECAGNANO 4 

11) Numero posti con vitto e alloggio

12) Numero posti senza vitto e alloggio

13) Numero posti con solo vitto

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte

ore annuo(*)

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)

26 

25 

5 

26

26
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16) Eventuali particolari obblighi degli operatori 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.
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con

indicazione delle ore dedicate: 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di

accreditamento(*) 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri

enti (*) 

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 Cooperativa “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 10 ore. 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Saranno organizzate 1 Giornata 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 20 ore (venti) 
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. Attraverso l’organizzazione di interventi e attività 
di animazione e promozione, realizzazione di incontri di sensibilizzazione con la 
comunità locale. 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 10 ore 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 20 ore 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 30 ore 

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

SI IL SENTIERO CODICE SU00035
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del

progetto (*) 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da

altri enti (*) 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

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

SI IL SENTIERO CODICE SU00035

NESSUNO 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae:

L’Università degli Studi del Molise, attribuisce allo svolgimento completo del 
Servizio civile fino a n. 10 crediti formativi, purché svolto secondo le modalità 
amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà 

L’Università degli Studi del Molise, equipara lo svolgimento completo del servizio 
Civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative 
previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà. 

“Certificazione Competenze” da parte dell’Ente FO.SA.PA srl titolato ai sensi e per gli 
effetti del DLGS n.13/2013, si allega accordo sottoscritto tra i due enti. 
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41) 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.
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 

Durata: 6 ore 
 Formatore: DE LAUSO GIANLUCA 
■ 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 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. 
2° MODULO La presa in carico degli immigrati 

Durata: 22 ore 
 Formatore: PETRIZZO ROSITA –ROSA DE MAIO-CLEMENTINA VECCHIO 
 Argomenti trattati: 
■ La    competenza    emotiva:
 Comprensione e valutazione di variabili socio-relazionali ed affettive. (6 ore)
 L'azione come comunicazione (4 ore)
 Territorio ed organizzazione (progettazione ed attività in rete): competenze, missione 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)

3°MODULO La Relazione d’aiuto 
Durata: 22 ore 
 Formatore: PETRIZZO ROSITA –ROSA DE MAIO –NATALIA EMANUELA GARONE -ROSA PETRAGLIA 
 Argomenti trattati: 
 Fondamenti   relazionali   nel 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 (6 ore).
 La comunicazione interpersonale (4 ore)

4°MODULO La Consulenza legale 
Durata: 22 ore 
 Formatore: SIMONA FUMO  
Argomenti trattati: 
Il Permesso di soggiorno e il rinnovo (6 ore)
Mercato del lavoro in Italia (10 ore)
La cittadinanza (6 ore)
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42) Durata(*)

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

(*) 

Data 05/09/2019

Il Responsabile legale dell’ente FIORE MAROTTA 

72 ore 
Erogazione del 100% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto. 

Il Modulo 1 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 

nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 30 giorni dall’avvio del progetto. 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC. 




