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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

TITOLO DEL PROGETTO:  
Open World 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari protezione internazionale ed umanitaria - minori non 
accompagnati 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Promuovere l’inclusione sociale, economica e politica favorendo l’inclusione sociale e lavorativa delle 
persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, con un particolare focus rivolto ai minori. 
 
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 ricognizione attività ludico/ricreative nel territorio; 
 presa di contatti, iscrizioni e organizzazione del calendario; 
 accompagnamento e supporto per facilitare la partecipazione e la mediazione; 
 orientamento nell’accesso ai servizi di base (ruolo, funzioni e compiti); 
 supporto nella lettura e traduzione dei documenti ufficiali, in particolar modo in ambito sanitario; 
 supporto nella comprensione dei documenti; 
 ricerca delle opportunità formative o lavorative nel territorio e predisposizione del CV di 

presentazione; 
 incontro domanda - offerta delle opportunità; 
 ideazione, programmazione e organizzazione del calendario dei  laboratori; 
 predisposizione della sala e preparazione del materiale; 
 gestione e tutoraggio dei laboratori/corsi; 
 organizzazione dei gruppi (tenendo conto dell’età e della scuola frequentata; 
 aiuto nello svolgimento dei compiti; 
 approfondimento delle tematiche affrontate a scuola; 
 contatti e organizzazione di incontri con le associazioni locali per la definizione di un programma 

condiviso di eventi; 
 tenuta del calendario degli appuntamenti territoriali; 
 organizzazione e partecipazione nelle attività/eventi; 
 raccolta e categorizzazione dati utili alla ricerca; 
 partecipazione a momenti di formazione sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza; 
 presa di contatti e programmazione degli incontri di sensibilizzazione negli istituti scolastici 

territoriali; 
 elaborazione e diffusione di un questionario atto alla misurazione della percezione del fenomeno 

migratorio sui territori; 
 traccia di intervista per testimoni privilegiati; 
 analisi dei dati raccolti; 
 organizzazione del momento finale di restituzione sul lavoro svolto; 
 segreteria organizzativa evento finale. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Campo di Giove (AQ) - Piazza Regina Margherita, 6, c/o Horizon Service Società Cooperativa Sociale SPRAR 
“Majella accoglie” 
L’Aquila - Via Raffaele Paolucci, 10 c/o Fraterna Tau Onlus Centro di accoglienza “Il Celestino” 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 8 senza vitto e alloggio  
 6 posti presso Fraterna Tau Onlus 
 2 posti presso Horizon Service Società Cooperativa Sociale 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Considerati i destinatari del progetto il volontario dovrà sempre garantire disponibilità e una buona 
capacità relazionale. Inoltre tutti i volontari dovranno garantire: 
 disponibilità a missioni o trasferimenti; 
 flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi e disponibilità al turno spezzato; 
 disponibilità all'effettuazione di tutti i servizi previsti nelle attività progettuali; 
 partecipazione a eventi, seminari, riunioni; 
 disponibilità a spostamenti per le attività sociali previste nel progetto;  
 utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) quando richiesti; 
 obbligo di riservatezza e comportamento conforme alle regole dell’ente; 
 la formazione, generale e specifica, potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica); 
 la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio del progetto; 
 la partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile. 

 
Orario settimanale: 25 ore totale 
Giorni di servizio a settimana: 6 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.  
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
Sulmona (AQ), 67039 Via Antonio Gramsci, 11 c/o CSV Abruzzo Sulmona. 
In ogni indirizzo indicato per la formazione generale sarà attivato almeno un gruppo di formazione. 
Pertanto gli operatori volontari saranno inseriti all’interno dei gruppi tenendo conto della distanza rispetto 
alla propria sede di attuazione del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione: 
Centro di Accoglienza “Il Celestino”  Via Raffaele Paolucci, 10 L’Aquila 
SPRAR “Majella Accoglie” Piazza regina Margherita, 6 Campo di Giove (AQ) 
 
Durata: La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. L’intero monte ore di 
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formazione specifica sarà erogato entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del progetto. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Benessere per tutti e per tutte le età 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
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