ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
Terra Promessa, Terra Permessa
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport
Area di intervento: Attività interculturali
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto che si intende realizzare è il superamento dell’accoglienza emergenziale degli
immigrati, per arrivare alle interconnessioni e interdipendenza tre le varie culture presenti sul territorio.
Nel difficile periodo attuale che vede l’espansione della femminilizzazione della povertà, l’obiettivo sarà
quello di agire prioritariamente sulle donne che svolgono già il ruolo di “femme relais” per far si che
divengano vere e proprie operatrici sociali riconosciute sul piano pubblico. L’obiettivo del lavoro all’interno
della famiglia è quello di fornire supporti adeguati affinché ogni componente sviluppi un’identità
consapevole e aperta per uscire dagli stereotipi di ciò che è definito.
Promuovere tra i nuovi cittadini immigrati il raggiungimento di diritti, identità giuridica, pari opportunità,
accesso alla giustizia, potenziamento della presenza nei luoghi istituzionali di partecipazione, con lo scopo
di realizzare una democrazia inclusiva. Il progetto ha l’obiettivo di ridurre il gap della scarsa presenza di
giovani stranieri che si rivolgono alle associazioni e la partecipazione di volontari in Servizio Civile
Nazionale alle attività dell'organizzazione, a differenza degli studenti universitari che svolgono brevi
periodi di stage o gli studenti inseriti all'interno dei progetti di alternanza scuola/lavoro, garantirà un
contributo continuativo di una fascia giovanile che proprio in ragione della giovane età e della forte
motivazione, potrà svolgere il ruolo di "peer educator" nei confronti dei giovani immigrati.
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
 Calendarizzazione delle iniziative territoriali organizzate da enti pubblici e/o associazioni;
 Rapporti con l’esterno per la realizzazione di eventi e incontri pubblici (comunicati stampa, inviti,
pubblicizzazione, contatto eventuali relatori, individuazione luoghi e disbrigo pratiche
amministrative e burocratiche connesse all'evento);
 Organizzazione logistica e pratica dei laboratori;
 Preparazione del materiale da utilizzare;
 Tutoraggio durante gli incontri;
 Contatti con personale qualificato;
 Preparazione del materiale per i corsi e le lezioni;
 Tenuta del calendario degli incontri didattici;
 Stesura dei report degli incontri e delle attività;
 Mappatura dei corsi di formazione e altre opportunità lavorative presenti nel territorio
 Aggiornamento dei contatti (telefonici, mail);
 Monitoraggio Siti delle associazioni con cui si collabora;
 Redazione materiale relativo al modo dell’immigrazione;
 Costruzione e diffusione di azioni pubblicitarie grafiche e audiovisive;
 Raccolta delle pratiche amministrative e raccordo con gli operatori professionisti che
provvederanno a inoltrarle;
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Collaborazione con i musicisti per la scelta dei testi e delle contaminazioni musicali che saranno
oggetto di studio;
Attività di tutoring con i ragazzi delle scuole per i compiti a casa;
Attività di sostegno per gli alunni e per le madri nell’utilizzo delle piattaforme scolastiche utilizzate
dalle scuole nelle lezioni a distanza;
Redazione di un giornale e di un palinsesto radiofonico e televisivo;
Partecipazione a programmi radiofonici e televisivi.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
 RINDERTIMI Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale Via Monte Velino, 25
Avezzano (AQ)
 ANOLF Teramo ONLUS (Associazione Nazionale oltre le Frontiere) Viale Francesco Crispi , 44
Teramo
 ANOLF Chieti ONLUS (Associazione Nazionale oltre le Frontiere) Via Cesare De Lollis, 10 Chieti
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Numero posti: 12 senza vitto e alloggio
 6 posti presso RINDERTIMI Associazione di Volontariato e Cooperazione Internazionale
 3 posti presso ANOLF Teramo ONLUS (Associazione Nazionale oltre le Frontiere)
 3 posti presso ANOLF Chieti ONLUS (Associazione Nazionale oltre le Frontiere)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
 partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni;
 utilizzo dei D.P.I.
 disponibilità a missioni o trasferimenti;
 partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile;
 flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi (per lo svolgimento di attività ricreative e ludiche);
 partecipazione a momenti di verifica e di monitoraggio del progetto.
Monte ore annuo: 1145 ore
Orario settimanale: 20 ore (minimo)
Giorni di servizio a settimana: 5
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:
Avezzano, 67051 Via Sandro Pertini, 79/B (già Via Cavour) c/o Residenza dei Marsi
Chieti, 66100 Via dei Frentani, 81 c/o CSV Abruzzo Chieti
Teramo, 64100 Via Salvo D’Acquisto Piano D’Accio c/o CSV Abruzzo Teramo
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.
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Associazione Rindertimi, Via Monte Velino,25 67051 Avezzano
ANOLF TERAMO ONLUS Viale F. Crispi 44 64100 Teramo
La durata della formazione specifica è di 74 ore per ogni volontario. L'intero monte ore di formazione
specifica sarà erogato entro e non oltre il 90° giorno dall'avvio del progetto stesso.
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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