
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

voce 4 

Per una società umanizzante-Savona 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

voce 5 

 
Settore:    Assistenza 
Area di intervento:  Migranti 
Codice:    11 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

voce 6 

12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

voce 8 

 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITÀ 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVO SPECIFICO 

  
Area di bisogno :  

 Scuola di alfabetizzazione da reimpostare per 
i profughi, i richiedenti asilo e gli stranieri 
presenti sul territorio 

 Una comunicazione all’esterno che oggi non 
c’è 

Obiettivo:  

 Nuova organizzazione della scuola di italiano per 
stranieri 

 Implementazione di una comunicazione 
attraverso i social per contribuire a creare una 
cultura inclusiva  

1.1 Numero pomeriggi alla settimana di scuola 
aperta a tutti gli stranieri indipendentemente dal loro 
livello di apprendimento, gestita da giovani italiani 
per alfabetizzazione e uscite sul territorio per 
orientamento servizi (indicatore attuale 0) 

 

1.1 Implementazione di 1 pomeriggio alla 
settimana di 3 ore. Uno spazio misto per livelli per 
ripasso, attività integrative, visite sul territorio.  

1.2 Numero degli incontri didattici all’interno della 
settimana per ogni gruppo classe per lezioni di lingua 
italiana standard (indicatore attuale 2) 

1.2 Arrivare a 3 incontri didattici alla settimana 

1.3 Numero di laboratori con finalità di inserimento 
sociale (numero attuale 0) 
 

1.3 Implementazione di una dozzina di laboratori 
di 2,5 ore ciascuno su tematiche fondamentali e 
replicabili ogni 3 mesi. 



1.4 Giorni di apertura della segreteria della scuola alla 
settimana (indicatore attuale 1) 
 

1.4 Aprire la segreteria per due giorni alla 
settimana. 

1.5 Attività promozionali di sensibilizzazione e di 
informazione sui social (indicatore attuale 0) 
 

1.5 Pubblicare almeno 2 post alla settimana su 
Facebook e produrre materiale informativo sulla 
scuola. 

 
 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI (Sprar) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
INDICATORI DI BISOGNO 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Area di bisogno :  

 Vicinanza ai nostri beneficiari con la qualità raggiunta 
dello scorso progetto 

 Integrazione e sostegno nel processo di inclusione 
attraverso lo strumento della formazione 

Obiettivo:  

 Mantenimento di alcune attività implementate nello 
scorso progetto 

 Attivazione e implementazione di momenti di 
confronto attraverso opportunità formative 

2.1 Numero di visite settimanali presso le strutture di 

accoglienza (indicatore attuale 3 a struttura) 
 

2.1 Mantenimento dell’esistente 

2.2 Numero di accompagnamenti settimanali in 
strutture sanitarie e presso uffici pubblici per pratiche 
varie (indicatore attuale 10) 

2.2 Mantenimento dell’esistente 

2.3 Numero annuale di incontri plenari (indicatore 
attuale 10) 
 

2.3 Mantenimento dell’esistente e 
implementazione attraverso l’apertura degli incontri 
plenari ad altri cittadini   stranieri e italiani interessati 
ai percorsi info-formativi 

2.4 Organizzazione di momenti di confronto, 
formazione e informazione all’interno delle scuole 
superiori e con i gruppi giovanili (indicatore attuale 10) 
 

2.4 Mantenimento dell’esistente 

2.5 Numero di spazi di incontro e laboratori rivolti ai 
beneficiari dei progetti di accoglienza e alla 
popolazione locale (indicatore attuale 0) 

2.5 Attivazione di 1 laboratorio organizzato per una 
maggiore consapevolezza del contesto sociale 
territoriale. 

2.6 Numero di eventi tipicamente formativi proposti 
alla popolazione locale (indicatore attuale 0) 
 

2.6 Realizzazione di  3 eventi formativi maggiormente 
rispondenti alle esperienze dei partecipanti per una 
conoscenza delle tematiche migratorie.  

2.7 Numero di eventi tipicamente formativi proposti ai 
beneficiari (indicatore attuale 0) 
 

2.7 Realizzazione di 2 percorsi formativi finalizzati ad 
una maggiore conoscenza della società di accoglienza 
attraverso un percorso di educazione civica.  

 
 

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 (*) 

 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALI TÀ 



 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

Obiettivi 

 Nuova organizzazione della scuola di italiano per stranieri 

 Implementazione di una comunicazione attraverso i social per creare una cultura inclusiva 

 

 
 
 
 
  

1 

Reimpostazione 
della scuola di 
italiano per 
stranieri 

 

 
1.1 
Inserimento 
nell’attività didattica 
di un pomeriggio di 
“scuola aperta a 
tutti” 

3 ore di scuola aperta una volta alla settimana:  spazio misto per 
livelli, dove un gruppo di giovani volontari della scuola organizza 
lezioni di ripasso e attività interattive con gli allievi o uscite sul 
territorio volte all’apprendimento della lingua italiana, ma 
soprattutto allo sviluppo delle relazioni per favorire una sempre 
maggiore integrazione e autonomia. In questa fase entra in 
gioco in modo significativo il ruolo dell’Istituto CPIA Savona, 
Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti (cfr. allegato). 
 

1.2 
Aumento del 
numero settimanale 
di incontri didattici 
per ogni gruppo 
classe per lezioni di 
lingua italiana 
standard 

Passare da 2 a 3 incontri didattici settimanali per ogni classe e 
per una decina di classi in totale, per facilitare l’apprendimento 
della lingua italiana. 

 
1.3 

Implementazione di 
una dozzina di 
laboratori di 2,5 ore 
ciascuno su 
tematiche 
fondamentali e 
replicabili ogni 3 mesi 
 
 
 
 

2,5 ore di laboratorio ogni volta, a cadenza possibilmente 
settimanale: spazio in cui verranno trattate varie tematiche 
fondamentali per il percorso di inserimento sociale in maniera 
gruppale. Nello specifico sono previsti 12 incontri ripetibili 
ciclicamente ogni tre mesi sulle seguenti tematiche: 
primo soccorso, farmaci, malattie sessualmente trasmissibili, 
igiene dentale, raccolta differenziata, economia domestica, 
modalità d’accesso al SSN, la casa, il lavoro, orientamento agli 
uffici del territorio, iter legale, l’Italia, diritto del lavoro. 

 
 
1.4  
Maggiore apertura 
della segreteria della 
scuola 
 

Si vuole passare da un giorno a 2 giorni di apertura della 
segreteria, ovvero un momento aperto al pubblico per iscrizioni, 
informazioni, orientamento, non solo per gli stranieri, ma anche 
per gli italiani interessati all'attività della scuola. 

  
2 

Implementazione di una 

comunicazione 

attraverso i social per 

creare una cultura 

inclusiva 

 

2.1 
Pubblicare post su 
Facebook e produrre 
materiale informativo 
sulla scuola 

 
Pubblicare almeno 2 post alla settimana su Facebook, 

elaborare un pieghevole informativo sulle attività della scuola e 
diffonderlo sul territorio nei contesti particolarmente interessanti 
legati alla tematica delle migrazioni. 

 
 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI  
 

Azione generale 
 

Attività Descrizione 
 

Obiettivi 

 Mantenimento di alcune attività implementate nello scorso progetto 

 Attivazione e implementazione di momenti di confronto attraverso opportunità formative 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 

Continuazione di 
alcune attività 
implementate nello 
scorso progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Visite presso le 
strutture di 
accoglienza e 
sostegno alla 
gestione della casa 

 
 Ogni settimana gli operatori di progetto svolgono delle visite presso le 
strutture di accoglienza al fine di monitorare la situazione nelle case, 
per controllare che gli inquilini tengano bene gli alloggi affidati (pulizie, 
ordine etc) e per osservare e intervenire sulle dinamiche di gruppo 
(tensioni, difficoltà legate alla convivenza). 

1.2 
Accompagnamento 
presso strutture 
sanitarie, uffici 
pubblici per pratiche 
varie 

Nel percorso di accompagnamento all’autonomia, particolare 
importanza ricoprono gli accompagnamenti presso gli uffici del 
territorio. Tali azioni sono finalizzate sia alla conoscenza dell’ubicazione 
degli stessi, sia alla comprensione delle funzioni svolte dagli uffici, le 
modalità di accesso, le finalità, in un’ottica di mediazione con il 
territorio finalizzata alla fruizione autonoma dei servizi. In questa fase 

entra in gioco in modo significativo la Farmacia Del Teatro 
(cfr. allegato). 

 
 
1.3 Realizzazione di 
incontri plenari con i 
beneficiari 

L’equipe ha scelto nel tempo di strutturare un momento di confronto 
plenario con tutti i beneficiari ospiti delle strutture di accoglienza: ogni 
primo lunedì del mese si svolge una riunione che termina con la cena. 
Tale momento è finalizzato alla progettazione condivisa di momenti di 
formazione (gestiti in collaborazione anche con persone esterne al 
progetto), alla comunicazione di variazioni dei servizi, al confronto su 
tematiche legate all’accoglienza, alla condivisione di un momento 
ricreativo tra operatori e beneficiari del progetto. Possono parteciparvi 
ospiti su invito. 

 
1.4 Realizzazione di 
incontri con le 
scuole e gruppi 
giovanili 

 
La Caritas negli anni ha strutturato collaborazioni con i principali istituti 
superiori della città, finalizzata alla formazione degli alunni e all’offerta 
di momenti di confronto con i migranti. 
Il numero di momenti organizzati varia in funzione delle richieste delle 
scuole e la modalità di svolgimento e in funzione di ciò che viene deciso 
in collaborazione con i migranti (visione di video, testimonianze…) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

Attivazione e 

implementazione di 

momenti di confronto 

attraverso opportunità 

formative 
 
 
 

2.1 
Programmazione 
degli interventi di 

integrazione  

L’equipe del progetto rivede in maniera continua le varie 
attività volte al sostegno all’integrazione e alla socializzazione, in 
funzione dei bisogni via via rilevati. Questa è la programmazione 
della parte innovativa di questo progetto. Si è fatto tesoro 
dell’esperienza maturata e del confronto continuo con tutti i 
protagonisti. 

In questa fase entrano in gioco in modo significativo la 
Migrantes Diocesana, la Croce Rossa di Savona e la 
Cooperativa Solida (cfr. allegato) 

 
2.2 

Preparazione e 

realizzazione di 

laboratori proposti ai 

beneficiari e alla 

popolazione locale  

 

 
In collaborazione con la rete locale che si è venuta a creare negli anni, 
sarà possibile progettare e offrire alla comunità locale diversi laboratori 
tra cui: 

 Laboratorio di teatro espressivo 

 Laboratorio di teatro di prosa 

 Laboratorio di teatro dell’oppresso 

 Laboratorio musicale 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

Preparazione e 

realizzazione di   

eventi formativi rivolti 

alla comunità locale  

L’equipe di progetto, attenta ai bisogni formativi della società ospitante 
e delle tematiche messe in luce dai media, organizza eventi di 
formazione nei momenti dell’anno considerati salienti rispetto ai 
suddetti temi (20 Giugno: giornata mondiale del rifugiato; 3 ottobre: 
giornata della memoria del naufragio di Lampedusa) 

2.4 

Preparazione e 

realizzazione di 

percorsi formativi 

rivolti ai beneficiari 

dei progetti di 

accoglienza. 

Progettazione e realizzazione di un laboratorio che prevede un 12 
incontri tematici settimanali gestiti da esperti, ripetibile ciclicamente 
ogni tre mesi. Vuole essere uno spazio dove trattare varie tematiche 
fondamentali per una maggiore consapevolezza sociale e una più 
matura apertura all’altro, al fine di generare nuove opportunità 
inclusive per tutti.  
Ecco le tematiche oggetto dei laboratori: primo soccorso, utilizzo di 
farmaci, malattie sessualmente trasmissibili, igiene dentale, raccolta 
differenziata ed economia domestica, Sistemi di accoglienza per 
stranieri, modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale. 

Questa attività riveste una particolare importanza perché mette in 
sinergia l’azione delle 2 sedi di attuazione del progetto che hanno 
pensato il percorso e che lo realizzeranno insieme. 

 
 
 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

voce 9.3 

 
SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITÀ 

 
Attività Descrizione 

1.1 
 

Inserimento pomeriggio 
settimanale “scuola aperta per 

tutti” 

 Contribuire all’organizzazione di attività interattive in classe: letture di 
quotidiani, visioni di film, ascolto di canzoni per piccoli gruppi, laboratori. 
La preparazione di tali attività volte a questi fini saranno programmate e 
strutturate con il personale competente della scuola. 

 
 Dare sostegno attraverso lezioni individuali di supporto scolastico a quei 

ragazzi che seguono formazioni professionalizzanti oppure corsi 
finalizzati all’ottenimento di diplomi di istruzione rilasciati dalla scuola 
pubblica. 

 
 Partecipare insieme agli altri volontari della scuola all’organizzazione di 

uscite guidate sul territorio volte alla conoscenza dei servizi offerti e a 
migliorare le proprie capacità di interazione con gli uffici della città. 

 
 1.2 

 

Aumento numero settimanale 
di incontri didattici lingua 

italiana 

I giovani in scn  
 parteciperanno alla programmazione delle lezioni di lingua italiana per la 

decina di classi, insieme agli insegnanti e al responsabile didattico. 
 affiancheranno gli insegnanti nella gestione delle classi di lezione di 

lingua italiana nei 3 livelli: A0, A1, A2; 
 garantiranno continuità fra le lezioni di una stessa classe, seguita da due 

o tre insegnanti diverse; 
  

1.3 

Implementazione dozzina 
laboratori a cadenza 

settimanale 

I giovani in scn  
 parteciperanno, insieme agli operatori del servizio o a professionisti 

esterni, all’organizzazione dei seminari tematici di proprio interesse o 
dove abbia conoscenze acquisite previamente.  

 Verrà inoltre apprezzata l’iniziativa di proporre nuove tematiche 
interessanti per il soggiornante straniero dove il volontario possegga 
competenze/conoscenze specifiche che gli permettano di strutturare lui 
stesso un seminario. 



1.4 

Maggiore apertura segreteria 
scuola 

I giovani in scn  
 svolgeranno mansioni amministrative di segreteria due giorni a settimana; 
 monitoreranno e registreranno nel sistema di archiviazione dati di Caritas 

Italiana le presenze degli studenti; 
 risponderanno alle esigenze tecniche degli insegnanti; 
 gestiranno gli imprevisti creati dall’improvvisa assenza/ritardo degli 

insegnanti. 
 

 

2.1 

Pubblicazione in Facebook di 
post e materiale informativo  

sulla scuola 

I giovani in scn 
 terranno aggiornate le comunicazioni da inserire sui social relativi alla 

scuola; 
 produrranno materiali informativi cartacei per la divulgazione della 

conoscenza dei servizi della scuola; 
 distribuiranno sul territorio i materiali su menzionati; 
 organizzeranno eventuali eventi sul territorio volti alla sensibilizzazione 

della popolazione sia sulle tematiche dell’inclusione sociale sia della 
presa di coscienza dei servizi attivi sul nostro territorio volti a favorire 
l’integrazione 

 
 

 

 

SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI         
 

Attività Descrizione  

1.1 
Visite presso le strutture di 
accoglienza e sostegno alla 

gestione della casa 

 
I giovani in servizio civile accompagneranno gli operatori del progetto durante 

le visite presso le strutture di accoglienza dove sono ospitati i beneficiari. 

1.2 
Accompagnamento 

presso strutture sanitarie, 
uffici pubblici per pratiche 

varie 

I giovani in servizio civile accompagneranno gli operatori del progetto durante 
le visite presso i principali uffici (Questura, ASL, anagrafe, Agenzia delle 
Entrate ecc) svolgendo attività di orientamento sul territorio  

1.3 
Realizzazione di incontri 
plenari con i beneficiari 

I giovani in servizio civile parteciperanno agli incontri di equipe durante i quali 
si progetteranno gli incontri plenari con i beneficiari cui successivamente 
prenderanno parte.  

1.4 
Realizzazione di incontri con 
le scuole e gruppi giovanili 

Sulla base delle competenze possedute potranno partecipare alla 
realizzazione di incontri presso le scuole e i gruppi giovanili dedicate alle 
tematiche inerenti i flussi migratori o le testimonianze dei beneficiari accolti nei 
progetti. 

2.1 
Programmazione degli 

interventi di integrazione 

Insieme all’Equipe si procederà ad un’attenta analisi dei bisogni della società 
di accoglienza nonché dei beneficiari finalizzata alla programmazione di 
interventi di integrazione e socializzazione in collaborazione con i principali 
partner della rete di riferimento sul territorio provinciale 

2.2 
Preparazione e 

realizzazione di laboratori 
aperti alla società di 

accoglienza e ai migranti 

In base alle competenze e alle capacità dei giovani in servizio civile si potranno 
offrire degli spazi di laboratori già collaudati o nuovi anche sulla base delle 
proposte degli stessi volontari. 

2.3 
Preparazione e 

realizzazione di   eventi 
formativi rivolti alla 

comunità locale  

I giovani saranno protagonisti sia nella fase di progettazione e identificazione 
delle tematiche da trattare che nella realizzazione degli eventi formativi rivolti 
alla comunità locale 



2.4 
Preparazione e 

realizzazione di percorsi 
formativi rivolti ai 

beneficiari dei progetti di 
accoglienza 

I volontari in servizio civile potranno proporre nuovi incontri tematici da inserire 
nel laboratorio formativo sulla base delle loro esperienze e/o competenze; 
potranno altresì partecipare agli incontri offerti dagli altri esperti. 
Nella fase di programmazione potranno inoltre sostenere l’equipe 
nell’individuazione di nuove tematiche 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

voci da 10 a 13 

voce 17 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  6 

   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*) 

La Caritas diocesana di Savona-Noli svolge un laboratorio di vita comunitaria 
aperto a ragazzi e ragazze impegnati in esperienze di servizio e animazione, 
per es. volontari del Servizio di Volontariato Europeo (SVE). Vi è la possibilità 
anche per chi svolge il Servizio Civile Nazionale, qualora sia interessato a 
condividerne le linee guida e gli obiettivi (la proposta è descritta nel 
documento “La vita comunitaria” dato in visione ai giovani interessati), di farne 
domanda e la Caritas ne verificherà la possibilità di realizzazione in base al 
gruppo, alla composizione di genere ed anche alle disponibilità logistiche. 
Quindi la possibilità per alcuni di vivere questa esperienza non è garantita. La 
vita comunitaria si svolge in una struttura adeguata in Corso Ricci 36 a 
Savona messa a disposizione dalla Caritas stessa.  
Questa esperienza, pur non essendo obbligatoria per chi svolge servizio 
civile nazionale, è comunque parte integrante della proposta fatta ai giovani 
dalla Caritas ed è intesa come percorso di formazione globale della persona. 
Viene svolta grazie all’apporto di responsabili esterni che verificano la 
situazione della vita comunitaria proponendo momenti di riflessione comune e 
verifiche periodiche delle attività e delle dinamiche comunitarie. 
La proposta di vita comunitaria è rivolta sia a volontari residenti, e non, nel comune di 
realizzazione del progetto medesimo. A tal proposito la Caritas diocesana ritiene che  
questo possa dare un ulteriore valore all’esperienza, creando uno spazio per un  
confronto tra giovani europei di contesti nazionali e territoriali differenti. 

 0 

   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*) 

     
 6 

   

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE   ORGANIZZATIVE 

17) 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 

sed
e 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome 
Data di 

nascita 
C.F. 

1 
CARITAS DIOCESANA 

SAVONA-NOLI 
SAVONA 

VIA MISTRANGELO 1/1 bis 
17100 SAVONA 

24245 3 Eleonora Raimondo 
02/01/ 
1982 

RMNLNR82A 
42I480P 

2 

FONDAZIONE 
DIOCESANA 

COMUNITÀSERVIZI 
onlus / CASA DELLA 

MONDIALITÀ 

SAVONA 
VIA CORSI 35 

17100 SAVONA 
86549 3 Claudia Becchi 

25/09/ 
1986 

 

BCCCLD86P65I480
L 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 14 

voce 15 

voce 16  

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
1.145 

   

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

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di 
formazione residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere 
organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche 
fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi 
che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 
diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e 
previsti a metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 
tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di 
questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio 
anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo 
recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in 
servizio civile). 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
voce 19/20 

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 (*) 



SI 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

voce 23 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

voce 27 

voce 28 

voce 29 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 

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

del servizio utili ai fini del curriculum vitae 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

voce 41 

voce 42 

 

Quadro di dettaglio dei contenuti della formazione specifica. 

 

SEDE FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI / CASA DELLA MONDIALITÀ 
Entro il secondo mese (38 ore) 

1. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione (8) 



2. Migrazioni numeri, tipologie e cause (4) 
3. Principali Sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (2) 
4. Elementi normativi in materia di Asilo (2) 
5. Elementi di didattica per gli stranieri I (4) 
6. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in  servizio 

civile (4) 
7. Igiene ed elementi di Primo Soccorso (4) 
8. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali (4) 
9. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti I (4 

ore) 
Entro il terzo mese (34 ore) 

 
1. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti II 

(4 ore) 
2. La mediazione culturale, le funzioni del mediatore (2) 
3. Presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo (8) 
4. Studio di caso (3) 
5. Elementi di didattica per gli stranieri II (2) 
6. Elementi base di antropologia culturale (2) 
7. Studio di caso (3) 
8. Rete dei servizi di accoglienza (2) 
9. Servizi per la grave marginalità (4) 
10. Verifica finale formazione specifica (4) 

 
 

ENTRO IL SECONDO MESE (38)  
ore) 

 
CONTENUTI 

 
ATTIVITÀ DI 

PROGETTO A 
CUI SI 

RIFERISCONO I 
CONTENUTI 

N° 
ORE 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 

Conoscenza del progetto. 
Obiettivi e attività; organizzazione 

tecnica; procedure operative; 
adempimenti amministrativi; diritti e 

doveri dei volontari; modulistica; 
competenze acquisibili; figure di 

riferimento; presentazione e calendario 
della formazione generale e della 

formazione specifica, del monitoraggio 
e del gruppo di lavoro. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

 
 

8 Mirko Novati 
Via dei Mille 4 

Savona 

Migrazioni numeri, tipologie e cause. 

Analisi generale del fenomeno 
migratorio, storia, forme, definizioni. 

 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Deborah 
Erminio 

Via dei Mille 4 
Savona 

Principali Sistemi di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati 

Descrizione dei principali sistemi di 
accoglienza, loro strutturazione, mandato 
istituzionale, gestione e organizzazione. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Eleonora 

Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi normativi in materia di Asilo. 
Principali elementi normativi legati alle 

procedure per la richiesta di asilo, 
organismi coinvolti, modalità di acceso…. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Sara De 

Rosa 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di didattica per gli stranieri I. 
Principali elementi di didattica per gli 

stranieri, visione degli strumenti e loro 
utilizzo. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Claudia 
Becchi 

Via dei Mille 4 
Savona 



Modulo di formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile: 
aspetti generali e trasversali quali 

elementi di sicurezza sul luogo di lavoro, 
legislazione sulla sicurezza; concetti di 
rischio e di danno; obblighi del datore di 

lavoro; diritti e doveri dei 
lavoratori/volontari; abitudini virtuose da 

adottare sul luogo di lavoro; rischi da 
videoterminale e problemi di postura 

nelle mansioni sedentarie; esercitazione 
sulla segnaletica di sicurezza; visita 

guidata alle situazioni/postazioni 
interessate/dedicate ai temi trattati. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Livio D’acuti 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di primo soccorso e igiene. 
Il primo soccorso e il pronto soccorso; 

piccoli interventi di medicazione; 
simulazione di chiamata al 118; elementi 
di igiene personale e sul luogo di lavoro; 

osservanza delle norme igieniche nei 
servizi svolti dai volontari; la cassetta di 
primo soccorso sul luogo di lavoro e in 
casa. Formazione e informazione sul 

tema anche in relazione ai rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 

Servizio Civile presso le strutture. 

Tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Serena 

Cecchini 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Il sistema dei servizi sociali 
Servizi sociali a livello nazionale e a 

livello locale; concetto di “welfare 
community”; comparazione dei sistemi di 
welfare tra i paesi dell’Unione Europea; 
ruolo del terzo settore, dei diversi attori 

sociali e dei cittadini 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Daniela 
Zunino 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti I. 
Introduzione, definizione dell’utenza e dei 
suoi bisogni, quale mandato istituzionale 

dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Eleonora 

Raimondo 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Elementi base di antropologia 
culturale. 

 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Federico 
Olivieri 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

 
 
 

ENTRO IL TERZO MESE  (34 ore) 

 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A 

CUI SI 
RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 



Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti II. 
Strumenti della presa in carico: 

Empowerment, strumenti d progettazione   
individuale, conduzione di un colloquio, il 

progetto personale. 

Principali elementi di progettazione sociale. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

La mediazione culturale, le funzioni del 
mediatore. 

Definizione del ruolo del mediatore e delle 
funzioni di mediazione ricoepr5te 
dall’operatore dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Presentazione dei principali paesi di 
provenienza dei richiedenti asilo. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

8 Sara de Rosa 
Via dei Mille 

4 Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti 
trasversali) 

3 Luca Patriarca 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di didattica per gli stranieri 
II 

visione degli strumenti e loro utilizzo. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 Claudia Becchi 
Via dei Mille 

4 Savona 

Elementi base di antropologia 
culturale 

 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 Federico Olivieri 
Via dei Mille 

4 Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti 
trasversali) 

3 Luca Patriarca 
Via dei Mille 

4 Savona 

Il lavoro di rete. Rete dei servizi di 
accoglienza 

Cosa vuol dire, come si struttura, 
quali finalità 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Eleonora 
Raimondo 

Via dei Mille 
4 Savona 

Servizi per la grave marginalità 
Presentazione dei servizi in essere sul 
territorio, modalità di funzionamento. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Marco Giana 
Via dei 
Mille 4 
Savona 

Verifica finale formazione 
specifica e intermedia del 

progetto 
Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di 
avanzamento delle attività; analisi dei 

punti critici emersi; rilancio 
motivazionale in vista dei mesi 

successivi; verifica della formazione 
specifica nel suo complesso 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Mirko Novati 
Via dei Mille 

4 Savona 

 
SEDE CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 

Entro il secondo mese (38 ore) 

 
10. Conoscenza del progetto e procedure tecniche, calendario formazione (8) 
11. Migrazioni numeri, tipologie e cause (4) 
12. Principali Sistemi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (2) 
13. Elementi normativi in materia di Asilo (2) 
14. Elementi di didattica per gli stranieri I (4) 
15. Sicurezza sul lavoro e rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto in  servizio 

civile (4) 
16. Igiene ed elementi di Primo Soccorso (4) 
17. Welfare e Sistema dei Servizi Sociali (4) 



18. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti I (4 
ore) 

Entro il terzo mese (34 ore) 

 
11. Accompagnamento all’autonomia nell’accoglienza ai richiedenti asilo: principali strumenti II 

(4 ore) 
12. La mediazione culturale, le funzioni del mediatore (2) 
13. Presentazione dei principali paesi di provenienza dei richiedenti asilo (8) 
14. Studio di caso (3) 
15. Elementi di didattica per gli stranieri II (2) 
16. Elementi base di antropologia culturale (2) 
17. Studio di caso (3) 
18. Rete dei servizi di accoglienza (2) 
19. Servizi per la grave marginalità (4) 
20. Verifica finale formazione specifica (4) 

 
 

ENTRO IL SECONDO MESE (38 
ore) 

 
CONTENUTI 

 
ATTIVITÀ DI 

PROGETTO A 
CUI SI 

RIFERISCONO I 
CONTENUTI 

N° 
ORE 

 
FORMATORI 

 
LUOGO 

Conoscenza del progetto. 
Obiettivi e attività; organizzazione 

tecnica; procedure operative; 
adempimenti amministrativi; diritti e 

doveri dei volontari; modulistica; 
competenze acquisibili; figure di 

riferimento; presentazione e calendario 
della formazione generale e della 

formazione specifica, del monitoraggio 
e del gruppo di lavoro. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

 
 

8 Mirko Novati 
Via dei Mille 4 

Savona 

Migrazioni numeri, tipologie e cause. 

Analisi del fenomeno migratorio, storia, 
forme, definizioni. 

 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali 

4 
Deborah 
Erminio 

Via dei Mille 4 
Savona 

Principali Sistemi di accoglienza per 
richiedenti asio e rifugiati 

Descrizione dei principali sistemi di 
accoglienza, loro strutturazione, mandato 
istituzionale, gestione e organizzazione. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Eleonora 

Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi normativi in materia di Asilo. 
Principali elementi normativi legati alle 

procedure per la richiesta di asilo, 
organismi coinvolti, modalità di acceso…. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Sara De 

Rosa 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di didattica per gli stranieri I. 
Principali elementi di didattica per gli 

stranieri, visione degli strumenti e loro 
utilizzo. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Claudia 
Becchi 

Via dei Mille 4 
Savona 



Modulo di formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile: 
aspetti generali e trasversali quali 

elementi di sicurezza sul luogo di lavoro, 
legislazione sulla sicurezza; concetti di 
rischio e di danno; obblighi del datore di 

lavoro; diritti e doveri dei 
lavoratori/volontari; abitudini virtuose da 

adottare sul luogo di lavoro; rischi da 
videoterminale e problemi di postura 

nelle mansioni sedentarie; esercitazione 
sulla segnaletica di sicurezza; visita 

guidata alle situazioni/postazioni 
interessate/dedicate ai temi trattati. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Livio D’acuti 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di primo soccorso e igiene. 
Il primo soccorso e il pronto soccorso; 

piccoli interventi di medicazione; 
simulazione di chiamata al 118; elementi 
di igiene personale e sul luogo di lavoro; 

osservanza delle norme igieniche nei 
servizi svolti dai volontari; la cassetta di 
primo soccorso sul luogo di lavoro e in 
casa. Formazione e informazione sul 

tema anche in relazione ai rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 

Servizio Civile presso le strutture. 

Tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Serena 

Cecchini 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Il sistema dei servizi sociali 
Servizi sociali a livello nazionale e a 

livello locale; concetto di “welfare 
community”; comparazione dei sistemi di 
welfare tra i paesi dell’Unione Europea; 
ruolo del terzo settore, dei diversi attori 

sociali e dei cittadini 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Daniela 
Zunino 

Via dei Mille 4 
Savona 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti I. 
Introduzione, definizione dell’utenza e dei 
suoi bisogni, quale mandato istituzionale 

dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 
Eleonora 

Raimondo 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

Elementi base di antropologia 
culturale. 

 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Federico 
Olivieri 

Via dei 
Mille 4 
Savona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTRO IL TERZO MESE  (34 ore) 

 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ DI 
PROGETTO A 

CUI SI 
RIFERISCONO I 

CONTENUTI 

N° 
OR
E 

    FORMATORI 
 

LUOGO 

Accompagnamento all’autonomia 
nell’accoglienza ai richiedenti asilo: 

principali strumenti II. 
Strumenti della presa in carico: 

Empowerment, strumenti d progettazione   
individuale, conduzione di un colloquio, il 

progetto personale. 

Principali elementi di progettazione sociale. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

La mediazione culturale, le funzioni del 
mediatore. 

Definizione del ruolo del mediatore e delle 
funzioni di mediazione ricoepr5te 
dall’operatore dell’accoglienza. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali 

2 Eleonora Raimondo 
Via dei Mille 4 

Savona 

Presentazione dei principali paesi di 
provenienza dei richiedenti asilo. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

8 Sara de Rosa 
Via dei Mille 

4 Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti 
trasversali) 

3 Luca Patriarca 
Via dei Mille 4 

Savona 

Elementi di didattica per gli stranieri 
II 

visione degli strumenti e loro utilizzo. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 Claudia Becchi 
Via dei Mille 

4 Savona 

Elementi base di antropologia 
culturale 

 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 Federico Olivieri 
Via dei Mille 

4 Savona 

Studio di caso 
tutte le attività 

(contenuti 
trasversali) 

3 Luca Patriarca 
Via dei Mille 

4 Savona 

Il lavoro di rete. Rete dei servizi di 
accoglienza 

Cosa vuol dire, come si struttura, 
quali finalità 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

2 
Eleonora 
Raimondo 

Via dei Mille 
4 Savona 

Servizi per la grave marginalità 
Presentazione dei servizi in essere sul 
territorio, modalità di funzionamento. 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Marco Giana 
Via dei 
Mille 4 
Savona 

Verifica finale formazione 
specifica e intermedia del 

progetto 
Ripresa degli obiettivi iniziali; stato di 
avanzamento delle attività; analisi dei 

punti critici emersi; rilancio 
motivazionale in vista dei mesi 

successivi; verifica della formazione 
specifica nel suo complesso 

tutte le attività 
(contenuti 
trasversali) 

4 Mirko Novati 
Via dei Mille 

4 Savona 

 

42) Durata (*) 

Durata complessiva della Formazione specifica: ore 72 


