
 
   

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE – ITALIA – anno 2022 

TITOLO E CODICE DEL PROGETTO 
Diritti…in cammino 
PTCSU0004622013455NMTX 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO  
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistico, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport 
Area di intervento: Attività interculturali 
Seconda Area di intervento: Attività di tutoraggio scolastico 

 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Superamento dell’accoglienza emergenziale degli immigrati, per arrivare alle interconnessioni e 
interdipendenza tre le varie culture presenti sul territorio, ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 
Nazioni (Obiettivo 10), rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 
 favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze legate alle diverse culture al fine di 

rendere ancora più funzionale il servizio di accoglienza e sostegno ai soggetti immigrati; 
 promuovere la cittadinanza attiva come atteggiamento necessario per l’inserimento 

sociale del soggetto straniero; 
 promuovere una maggiore attenzione dei cittadini italiani ai problemi dello sviluppo 

internazionale e della pace attraverso azioni di sensibilizzazione e comunicazione 
finalizzati a far conoscere i problemi della povertà e delle realtà dei Paesi Emergenti 
attivando sul territorio di propria competenza il supporto attraverso il sostegno alle 
pratiche burocratiche e di inserimento lavorativo. 

 
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sportello e azioni di supporto anche in relazione al territorio 
 supporto nella raccolta della documentazione e delle informazioni; 
 supporto nella raccolta della documentazione informativa già esistente sul territorio; 
 utilizzo delle procedure informatiche legate ai processi produttivi, presenti sulle piattaforme 

telematiche dedicate ad ogni singolo adempimento richiesto dai fruitori del servizio offerto; 
 predisposizione, cura e pubblicazione di report statistici per monitoraggio e valutazione degli 

andamenti operativi nonché esame e rilevazione dei fenomeni in atto nel contesto esaminato; 
 collaborazione nella creazione della bozza grafica di brochure, calendario eventi, manifesti e 

locandine; 
 supporto nella ricerca e selezione dei luoghi e momenti di aggregazione sul territorio; 
 diffusione del materiale informativo; 
 corsi di italiano.    

Percorsi interculturali 
 contatto con i referenti dell’istituto scolastico per definire le tematiche, le date e l’organizzazione 

degli incontri; 
 collaborazione nella redazione dei materiali divulgativi; 



 
   

 seguire la stampa del materiale e delle dispense da distribuire ai partecipanti; 
 i volontari accompagneranno la progettazione e realizzazione di eventi temporanei, come ad 

esempio presentazioni di libri, seminari, convegni, mostre; 
 redazione di un palinsesto radiofonico per la creazione di podcast; 
 partecipazione a programmi radiofonici. 

Attività di tutoring nei confronti dei bambini stranieri con difficoltà di apprendimento e delle loro madri 
 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. 
 

ATTIVITÀ REALIZZATA solo da RINDERTIMI 
Riqualificazione della periferia sud del Comune di Avezzano.  
 studio del progetto; 
 mappatura delle risorse e dei bisogni del quartiere (somministrazione questionari, interviste ai 

residenti); 
 individuazione dei beni da riqualificare e possibile futuro utilizzo; 
 elaborazione proposta di riqualificazione. 

 
ATTIVITÀ REALIZZATA solo da VITA E SOLIDARIETÀ 
Calendario solidale e raccolte fondi.  
Adozione a distanza. 
 entrare in contatto con i referenti dell’istituto scolastico indicati dagli addetti e fissare 

appuntamento per definire le tematiche, le date e l’organizzazione degli incontri; 
 gestione incontri con gli studenti; 
 i volontari accompagneranno la progettazione e realizzazione di raccolta fondi; 
 collaborazione nella redazione dei materiali divulgativi. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 
Posti senza vitto e alloggio: 12 volontari (di cui 4 GMO) 
 

Ente Denominazione Sede Indirizzo Comune Codice 
Sede N. Volontari 

RINDERTIMI 

RINDERTIMI  
Associazione di 
Volontariato e 
Cooperazione 
Internazionale 

Via Monte Velino Avezzano 144036 5 (GMO: 1) 

ANOLF Teramo ETS 
APS 

ANOLF Teramo sede 
zonale di 
Martinsicuro 

Via G. 
D'Annunzio Martinsicuro 209728 1 (GMO: 1) 

ANOLF Teramo ETS 
APS 

ANOLF Teramo 
ONLUS 

Viale Francesco 
Crispi Teramo 182698 3 (GMO: 1) 

ANOLF Chieti 
Associazione 
Nazionale oltre le 
Frontiere 

ANOLF Chieti ONLUS Via Cesare De 
Lollis Chieti 183356 3 (GMO: 1) 

 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Giorni di servizio settimanali ed orario 
Nº giorni di servizio settimanali: 20 



 
   

Nº ore annuo: 1145 
Nº giorni settimana: 5 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: / 
Eventuali tirocini riconosciuti: / 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio: Certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013 da parte dell’Ente Il Bosso 
Formazione Società Cooperativa. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sede di realizzazione 
Sedi di attuazione degli enti di accoglienza inserite nel progetto. 
Moduli e durata  
 MODULO 1: MODULO CONCERNENTE LA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEGLI 
 OPERATORI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ORE 8 
 MODULO 2 PRESENTAZIONE ENTI E DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO. ORE 4 
 MODULO 3 - LEGISLAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI ASILO O RICONOSCIMENTO DELLO STATUS 

DI RIFUGIATO ORE: 4 
 MODULO 4- SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ORE: 4 
 MODULO 5 - LO STATUS DI TITOLARE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE O SUSSIDIARIA. ORE: 

4 
 MODULO 6 - IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ORE: 4 
 MODULO 7 - LE ISTITUZIONI OPERANTI NEL SETTORE IMMIGRAZIONE (DALL'INGRESSO IN ITALIA 

ALLA 
 PERMANENZA). ORE: 4 
 MODULO 8 - IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE IN ABRUZZO ORE: 4 
 MODULO 9 - AIUTARE PER ASCOLTARE... ASCOLTARE PER AIUTARE ORE: 4 
 MODULO 10 - LA GESTIONE DEL CONFLITTO ORE 4 
  MODULO 11 “ITINERARI TEMATICI DI GEOGRAFIA URBANA, STORIA DEL TERRITORIO, 

FORMAZIONE CIVICA E AMBIENTALE PER CITTADINI STRANIERI” 
 MODULO DI APPROFONDIMENTO DEDICATO ALLA COMUNICAZIONE DI “ELEMENTI DI 

GEOGRAFIA URBANA, STORIA DEL TERRITORIO, FORMAZIONE CIVICA E AMBIENTALE”.  ORE 4  
 MODULO 12: ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DEI PROGETTI ORE: 10 
 MODULO 13 – (PICCOLI) EVENTI DI RACCOLTA FONDI. COME SI ORGANIZZANO. ORE 6 
 MODULO 14 SENTI CHI PARLA - LA WEB RADIO DEL CSV ABRUZZO ORE 4  
 MODULO 15 - PRINCIPI, METODI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE. ORE: 4 

 
Ogni modulo sarà articolato cercando la partecipazione attiva dei giovani ai quali si richiederà di 
sperimentare e trasformare in esperienza i concetti espressi e condivisi.  
Per la maggior parte dei moduli si prevede una parte teorica ed una parte esperienziale finalizzata 
all’approfondimento dei contenuti teorici e l’acquisizione di competenze operative. 
Ci si riserva di realizzare on line fino al 50% del monte ore di formazione generale e specifica, compresa sia 
la modalità di formazione sincrona che asincrona (nel rispetto delle percentuali previste dalla circolare). In 
caso di erogazione online qualora l’operatore volontario non disponga di adeguati strumenti per l’attività 
da remoto sarà cura dell’ente porvi rimedio. 
 



 
   
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
CSV Abruzzo delegazione dell’Aquila Via Saragat, 10 (zona Campo di Pile) c/o Casa del Volontariato 
L’Aquila  
CSV Abruzzo delegazione di Chieti Via dei Frentani, 81 Chieti  
CSV Abruzzo delegazione di Pescara Via Alento 94/3 Pescara 
I gruppi di formazione terranno conto della sede di servizio degli operatori volontari in modo da 
ridurre gli spostamenti. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 
Tessiture di cittadinanza 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per 
tutti 
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle 
ineguaglianze e delle discriminazioni 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 4 
 
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro) 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE  
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità hanno 
come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco conosciute e poco 
praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale attive sul territorio. 
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa sociale. 
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto. 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 34 
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in modalità 
sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la somministrazione 
di questionari/moduli saranno svolte in presenza. 
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà attraverso 
simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una discussione in gruppo, 
condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e strategie di miglioramento. 
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona non 
supereranno il 50% di quelle totali. 
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario per un 
numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno. 



 
   

Attività Opzionale rivolta ai volontari 
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali: 

▪ Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze negli 
ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro occupazionale. 

▪ Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il percorso di 
SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza. 

Attività Opzionale rivolta agli OLP 
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, l’importanza 
della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori delle competenze 
trasversali di utilità nelle attività proposte. 

 


