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INTRODUZIONE 

FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  
 
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso la ONG COMI 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Dal 3 ottobre 2011 il Comune di Roma è stato trasformato amministrativamente in Roma Capitale, ente 
territoriale speciale dotato di particolare autonomia. Il territorio di Roma Capitale dal 2013 è stato suddiviso 
amministrativamente in 15 Municipi, accorpando parte di quelli precedenti, ognuno dei quali ha una 
popolazione pari a quella di una grande città italiana.  
La sede associativa e le iniziative del COMI nel presente progetto insistono principalmente nell’ambito 
amministrativo del Municipio I, il cui territorio è definito tramite l’accorpamento dei contigui territori dei 
preesistenti Municipi, Roma I e Roma XVII, (Delibera n. 11 dell’11/03/2013 “Estratto Dal Verbale Delle 
Deliberazioni Dell’assemblea Capitolina” – Roma Capitale) e, più precisamente, nell’area limitrofa alla sede 
dell’organismo sita in via di San Giovanni in Laterano. 
In base all’ultimo censimento della popolazione italiana, il numero delle persone registrate all’anagrafe al 01 
Gennaio 2016 è pari a 60.795.612 unità. La popolazione straniera è rappresentata da 5.026.153 individui per 
il 52,2% donne. (Fonte: Centro studi e ricerche IDOS – Dossier Statistico Immigrazione 2015 Rappoto Unar). 
La Città Metropolitana di Roma è la prima provincia italiana per numero di immigrati, che al 01-01-2015 
ammonta a 523.957, il 10,4% a livello nazionale. Gli stranieri incidono per il 12,1% sulla popolazione 
residente nella provincia di Roma. I residenti stranieri nel Lazio sono aumentati del 3.3% tra il 2013 e il 2014 
(media nazionale d’aumento 1.9%). A livello regionale l’incidenza dei cittadini stranieri è pari al 10.8% ed è al 
12.1% in Roma Capitale, mentre l’incidenza degli stranieri sul totale delle nascite registrate in regione, nel 
2014,  è stata del 16.5%.  
Sia la regione Lazio, ma più specificatamente l’area di Roma capitale, si accredita per il continuo aumento 
del gruppo delle seconde generazioni. Tale affermazione trova riscontro anche dai dati sulle scuole laziali, 
dove la percentuale dei nati in Italia tra i 77.605 studenti di cittadinanza straniera iscritti nell’a.s. 2014-2015 
ha raggiunto il 49.5%. Inoltre solo nella provincia di Roma nel corso del 2014 7.235 cittadini stranieri hanno 
acquisito la cittadinanza italiana.  
Le nascite dal 2008 al 2014 mostrano una propensione delle donne straniere ad avere figli (tasso generico di 
natalità) più che doppia rispetto alle italiane (15,1% vs 7,4%). Sempre nel 2014, si sono celebrati a Roma 
7.961 matrimoni, dei quali 1.766 con almeno un coniuge straniero (22%). Di questi, quasi un terzo coinvolge 
coppie di soli cittadini stranieri (6,8% dei matrimoni totali).  
 
 



DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Roma continua ad essere quindi uno dei maggiori poli di concentrazione della popolazione immigrata, però 
con sempre minore capacità della città di assorbire e integrare i nuovi arrivi, anche per una mancanza di 
integrazione e di conoscenza della cultura e dei Paesi di origine. In una fase di crisi persistente è diminuita 
l’attenzione all’integrazione degli immigrati e anche la disponibilità ad accogliere una quota delle 170.000 
persone sbarcate nel corso del 2014 come richiedenti asilo o, comunque in fuga da situazioni disperate di 
sussistenza.  
A tal proposito non può non essere citata la scoperta della cosiddetta “mafia capitale” che ha evidenziato un 
esteso malaffare gestito dal sistema di alcune cooperative con al complicità di qualche organizzazione 
sociale e la connivenza di esponenti della Giunta  e del Consiglio di Roma Capitale e altri funzionari 
dell’amministrazione, per truccare gli appalti dei servizi o giungere ad affidamenti diretti, attraverso il diffuso 
uso delle tangenti. Il “sistema” è risultato essere così radicato che si è arrivati a dover sciogliere la Giunta e il 
Consiglio comunale della Capitale per infiltrazione mafiosa e il conseguente commissariamento della Città 
con insediamento di un Prefetto. Sicuramente l’immigrazione costituisce una dimensione essenziale della 
Capitale per motivi demografici e occupazionali, ma di ciò non si tiene conto con la chiusura all’accoglienza 
di immigrati e rifugiati o con l’occuparsene solo per fini di lucro, o in un’ottica di mero ordine pubblico. 
Rispetto ai dati del 2010, secondo il CNEL, Roma ha ridotto l’indice del proprio potenziale di inserimento 
sociale degli immigrati, scendendo dal  95° al 100° (dati CNEL). 
 La notevole presenza di migranti su un territorio tradizionalmente complesso e di riferimento di molte attività 
economiche, accresce il senso di insicurezza di molte persone che vivono o che transitano nei Rioni del 
Primo Municipio, lamentando la “sindrome dell’accerchiamento” dato dalla presenza di immigrati e persone 
in disagio. Questo senso di insicurezza non può essere risolto in un’ottica di mero ordine pubblico, infatti, per 
migliorare la vivibilità è necessario riqualificare i quartieri riducendo il senso di isolamento provato dalle 
persone e la spersonalizzazione dei luoghi che sono percepiti senza punti di riferimento per la propria 
protezione, privati di quei simboli che favoriscono un riconoscimento ed un significato condiviso in grado di 
offrire familiarità e fiducia nelle relazioni sociali insieme ad un senso di protezione (Osservatorio “OASI”). 
La distribuzione dei residenti stranieri all’interno del territorio romano risulta piuttosto disomogenea, tanto 
che alcuni municipi e quartieri continuano a distinguersi per un’alta incidenza di cittadini stranieri, alcuni sotto 
il profilo residenziale (aree periferiche) e altri sotto quello lavorativo (aree più centrali).  
Una prima analisi dei dati conferma, anche per il 2015, I municipi  in cui si distribuisce la maggiore 
concentrazione di popolazione straniera sono 3: il Municipio I  con 51.296, il VI con 48.517 e il V con 36.168 
abitanti. 
 I municipi con la più alta incidenza di stranieri sulla popolazione sono, invece, il Municipio I (26,2%), il VI 
(18,7%) e il XV (17,6%).(Fonte: (Fonte: Centro studi e ricerche IDOS – Osservatorio Romano sulle 
Migrazioni- Undicesimo Rapporto 2015).  
Questa la carta d’identità della presenza straniera sul territorio capitolino e laziale, fotografata da un dossier 
della Uil di Roma e del Lazio e dall’Eures.  La presenza nei municipi I e XV è legata soprattutto ad una 
maggiore offerta di lavoro nel campo delle collaborazioni domestiche e dell’assistenza agli anziani, mentre il 
numero elevato di stranieri residenti nei municipi V e VI è dovuto ad una maggiore disponibilità ed 
economicità degli alloggi.  
L’osservatorio sull’immigrazione pubblicato dalla Caritas nel 2015 fa emergere come, tra le comunità 
maggiori, presenti all’interno del Municipio I, gli stranieri non comunitari più numerosi sono i filippini (oltre 
42.000, quasi il 25,3% dell’intera presenza), che si stabiliscono nelle zone centrali per la maggiore offerta di 
lavoro in queste zone per i profili di collaboratrice/ore domestica/o, assistenza alle persone anziane; seguiti 
da bangladesi (28.193), che continuano ad essere legati allo svolgimento di specifiche forme di attività di 
micro imprenditorialità; i cinesi sono circa 19.000 ( 7,4%) impegnati per lo più nei settori del commercio, della 
ristorazione e dell’abbigliamento; di relativamente recente immigrazione è la collettività ucraina, composta 
per l’80% da donne, normalmente singole e in età adulta, spesso dedite nel lavoro domestico  e nei servizi 
alla persona, se ne contano circa 20.000 (8,9% del totale) e, con quote attorno al 5% di peruviani, albanesi e 
egiziani.  
La segregazione delle prestazioni lavorative basate sulla cittadinanza è abbastanza evidente, anche 
nell’immaginario collettivo, con esclusione di fatto dei cittadini stranieri dalle attività artistiche o culturali.(il 
45,5% dei lavoratori stranieri è impiegato in professioni non qualificate, a fronte del 7,4% degli italiani) 
Secondo una ricerca dell’Associazione Parsec e del CESV, nel Lazio sono 367 le associazioni di stranieri, il 
34,4% del totale nazionale, e 193 le associazioni che offrono sostegno agli immigrati. Si tratta di associazioni 
di volontariato (84,7%), promozione sociale (11,2%) e di organizzazioni onlus e culturali (4,1%). L’89% (327) 
è concentrato nella provincia di Roma, cui seguono le province di Latina (5% e 18 associazioni), Frosinone 
(3%, 11), Rieti (2%, 7) e Viterbo (1%, 4).  
I principali problemi da esse denunciati sono la burocrazia, la penuria di risorse economiche, il mancato 
riconoscimento della partecipazione politico-sociale degli immigrati nelle istituzioni. Queste entità offrono 
diversi servizi e sostegni utili alla persone straniere affinché possano ben integrarsi nel territorio, dai servizi 
legali, al supporto lavorativo e assistenza. La segregazione abitativa e i processi di esclusione e 



discriminazione colpiscono in   modo particolare i più giovani,  maggiormente esposti a quelle che vengono 
definite patologie da ghetto. (Fonte: Osservatorio Romano sulle Migrazioni - X Rapporto - IDOS).  
Nel 2014, l’UNAR ha ricevuto 1627 segnalazioni di discriminazione di cui 1400 sono state definite 
“Pertinenti” (è stato verificato e confermato il concreto sussistere della disparità di trattamento per ogni caso 
analizzato); il 44% di queste ultime è provenuto da individui mentre nel 21,3% dei casi si è trattato di vittime 
di episodi di discriminazione e nel 22,5% di testimoni. Le segnalazioni provenienti da associazioni e enti che 
collaborano con l’Ufficio UNAR sono state il 17,3% del totale. Per quanto riguarda il caso delle segnalazioni 
provenienti da persone e testimoni, la provincia di Roma risulta essere al primo posto il 14,7% di 
segnalazioni. (Fonte: elaborazioni IREF-ACLI su dati UNAR 2014 )  
Rispetto alle segnalazioni per ripartizione geografica e regione pervenute (17,6%); il Lazio (17,6) e la 
Lombardia (17,5%) sono le regioni in cui si è manifestato il più alto tasso di discriminazione in Italia.  
Riguardo i fattori e ambiti degli atti discriminatori, dall’analisi dei casi condotta dall’UNAR, gli episodi di 
disparità sono principalmente basati sulla componente etnico-razziale che raggiunge un valore pari al 74%. 
Le percentuali raccolte dagli altri fattori discriminatori sono infatti più contenute: la disabilità, con l’8,2%, 
precede le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (7,4%) e quelle per età (6,9%); 
valori ancor più bassi si riscontrano per le discriminazioni religiose (2,8%) e per quelle di genere (0,6%).  
Rispetto alla discriminazione su base etnico razziale sono state registrate le seguenti percentuali per gli 
ambiti di discriminazione: 

• Mass Media  29,4% 
• Lavoro 13,6% 
• Vita pubblica 19,8% 
• Erogazione servizi da enti pubblici 10,5% 
• Tempo libero 9,9%  
• Scuola e istruzione 4,1% 
• Casa 4,8%  
• Erogazione servizi da pubblici esercizi 2,1%  
• Trasporto pubblico 1,7%  
• Forze dell'Ordine 2,4% 
• Salute 0,4% 
• Erogazione servizi finanziari 1,1%  
• (Fonte: elaborazioni IREF-ACLI su dati UNAR 2014 ) 

Tra le necessità più impellenti della persona straniera in Italia spicca in modo rilevante la formazione 
linguistica. Infatti con la legge 34/2009 è stato introdotto per gli immigrati stranieri l’obbligo ai fini 
dell’ottenimento dei titoli di regolarizzazione, di superare un test di conoscenza della lingua italiana (non 
inferiore al livello A2 secondo il Quadro Comune Europea per la conoscenza delle lingue) e, a seguito 
dell’accordo tra il ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è definito 
l’iter attuativo di tale misura che ha affidato ai CTP-CPIA l’organizzazione e la gestione di apposite sessioni 
di prove.  
Nel Lazio, accanto al sistema istituzionale dei corsi di lingua ed educazione per gli adulti, l’associazionismo 
si è da diversi anni organizzato nella Rete Scuole Migranti, che oggi conta 900-1.000 insegnanti volontari, 
molto attenti alle esigenze di una utenza che cambia e si amplia nel tempo: abbassamento dei titoli di studio, 
aumento di analfabeti (+7% in un anno) e di richiedenti o titolari di protezione internazionale.  
Nella Capitale l’attivismo del volontariato supera l’offerta pubblica, infatti il 58,3% iscritti ai corsi di lingua è 
all’interno della Rete Scuole Migranti, mentre il 41,7% ai CTP. Nelle provincie del Lazio prevale l’offerta 
pubblica (81,6%, rispetto al 18,4% delle associazioni). Per quanto riguarda i test obbligatori di italiano, le 
domande presentate al Ministero dell’Interno sono state 57.353 per il Lazio (669.741 in Italia) e il test è stato 
superato dal 62% dei richiedenti.  
La conoscenza dell’italiano rappresenta quindi un requisito fondamentale per un buon inserimento scolastico 
e completamento degli studi, effettiva cittadinanza,  partecipazione e sviluppo. Si tratta di un’evoluzione 
importante che, come sottolineato dal documento “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” pubblicata dal MIUR il 20 febbraio 2014, pone il ruolo della formazione linguistica e sociale degli 
stranieri adulti ad un punto di rilievo nelle strategie di integrazione dei migranti. Inoltre l’educazione 
permanente, soprattutto linguistica, degli adulti immigrati e la loro scolarizzazione, in particolare se hanno 
figli in età scolare, può contribuire in modo assai incisivo al successo scolastico dei minori (MIUR 2014).  
Infatti  le difficoltà linguistiche, che sussistono anche per i nati in Italia che nelle relazioni familiari e amicali 
comunicano in lingue diverse dall’italiano, sono la causa principale degli insuccessi scolastici e 
contribuiscono in forte misura a ritardi scolastici ed agli. Si sottolinea ancora l’importanza e la necessità di un 
orientamento scolastico partecipato a livello familiare, attento sia a scongiurare gli abbandoni precoci che a 
favorire scelte d’indirizzo libere da condizionamenti sociali o pregiudizi, e coerenti con le effettive capacità e 
vocazioni degli studenti. Ci sono le connotazioni tipiche della “segregazione formativa”, infatti, nella 
fortissima polarizzazione (80%) degli studenti stranieri nell’istruzione professionale e tecnica. Il rapporto del 
CNEL pubblicato nel 2013 pone infatti tra i gli indicatori che analizzano il livello di integrazione degli 
immigrati, proprio l’analisi del livello di competenza linguistica.  



Tale indicatore va ad analizzare l’incidenza totale dei test di italiano validi per il permesso di soggiorno, 
rispetto al numero di quelli eseguiti. Quanto è più alta tale incidenza, tanto è più diffusa una adeguata 
competenza nella lingua italiana e, pertanto, tanto più si assume essere agevolato il processo di 
inserimento, essendo l’adeguata conoscenza della lingua del paese ospitante un requisito basilare per 
inserirsi e partecipare alla vita sociale del luogo.  
Nel territorio del presente progetto, il totale di test eseguiti è pari a 5.077, di cui solo 3.761 superati (CNEL 
per integrazione in base a competenza linguistica - Rapporto 2013). Un numero esiguo se si considera il 
totale dei cittadini stranieri sul territorio. A Roma molte sono le iniziative messe in atto che si intrecciano tra 
di loro per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Nella maggior parte dei casi, i corsi hanno una durata 
che non supera le 65 ore e spesso nell’insegnamento della grammatica prevale la pratica della 
conversazione. L’analisi dei principali corsi gratuiti di lingua per stranieri condotto dalla rete Scuole Migranti 
fa emergere come per l’anno accademico 2013/2014 gli iscritti totali siano stati 12.826 su tutto il territorio 
romano, di cui il 56,7 % uomini e solo il 43,3% donne. Anche le Biblioteche di Roma, offrono corsi gratuiti di 
italiano per stranieri, con lo scopo di integrare l’offerta formativa delle diverse associazioni e istituzioni che 
operano nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri a Roma. Il servizio si rivolge a gruppi 
particolarmente svantaggiati dal punto di vista dell’integrazione sociale e culturale, talvolta con maggiori 
problemi per quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano, in quanto appartenenti a comunità con sistemi 
linguistici e di scrittura molto distanti dal nostro (come il cinese e l’arabo), oppure a quelle fasce di 
popolazione che, per ragioni culturali, hanno minori possibilità di frequentare i normali corsi di italiano che i 
Centri Territoriali Permanenti e le associazioni offrono sul territorio romano (ad esempio, le donne arabe). 
Alla fine del corso, gli studenti potranno sostenere presso la biblioteca l’Esame Celi, il certificato di 
conoscenza della lingua italiana dell’Università di Perugia. Inoltre durante il percorso didattico è possibile 
sostenere il test di italiano (d’intesa con i Centri Territoriali Permanenti) previsto per i richiedenti del 
permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno). I corsi offerti sono distribuiti nelle aree periferiche del 
territorio di Roma, andando a coprire i Municipi II, V, VI, VIII, X (Acilia e Ostia Lido), XI e XIV. Ulteriori corsi di 
formazione per l’ottenimento delle certificazioni sono offerti anche dai Centri Territoriali Permanenti che 
propongono corsi di durata variabile dalle 40 alle 60 ore e che trattano tematiche anche di cittadinanza attiva 
ovvero i diritti e i doveri del cittadino. Il Centro Territoriale Permanente 1 (CTP RM1) Nelson Mandela – IC 
Daniele Manin in zona Esquilino è il centro di riferimento per i Municipi I e II, insieme all’Istituto Maria 
Capozzi in zona Battistini (CTP RM10). L’anno accademico 2013/2014 ha visto un totale di iscritti, su tutti i 
centri dell’area urbana di Roma, pari a 8.165 corsisti (Elaborazione dati Scuole Migranti, su dati dei CTP), 
dei quali il 35% degli adulti iscritti è accolto nei due centri sopra indicati. Un’ulteriore strada che può essere 
intrapresa dagli stranieri è quella di frequentare corsi presso le associazioni. Scegliendo questa strada si ha 
l’opportunità di frequentare un corso qualificato e gratuito e, qualora previsto, si può ottenere la certificazione 
di conoscenza del livello A2 della lingua italiana. La Rete scuole Migranti, mette in collegamento le scuole di 
italiano per migranti ed offre corsi gratuiti ripetuti a cicli o continuativi durante tutto l’anno offrendo anche 
servizi di integrazione sociale dei migranti, indirizzandoli alle strutture di sostegno e lavorando per farli 
diventare consapevoli del loro diritti fondamentali. La crescita annuale è stata di circa 3.000 iscritti in più e ha 
visto rafforzato il ruolo del volontariato, che si è fatto carico di poco meno del 60% della domanda 
complessiva. Nel territorio del Municipio I° diverse sono le associazioni di volontariato che offrono corsi di 
lingua, tra le quali la Caritas Diocesana di Roma (425 iscritti), Casa Africa (37 iscritti) Cidis Onlus (29 iscritti), 
CIES (47 iscritti). Nonostante l’apprendimento linguistico, mancano però occasioni per il potenziamento 
d’espressione in lingua italiana da parte dei cittadini immigrati che hanno terminato il ciclo di formazione 
apposito. 
Infine, in merito all’incidenza degli iscritti stranieri all’interno del tessuto scolastico romano, con particolare 
attenzione al Municipio I, i dati pubblicati dal X Rapporto su “L’integrazione scolastica degli stranieri a Roma” 
pubblicato dalla Caritas, dimostrano come su questo territorio sia elevata anche questa incidenza. Il primo 
Municipio, si attesta sempre tra i primi per percentuale di stranieri nelle scuole in tutti i gradi di istruzione. Per 
quanto riguarda la frequenza scolastica da parte di stranieri nella scuola dell’infanzia e primaria, l’elevata 
percentuale del dato è da ritrovarsi nel pendolarismo periferia - centro storico che viene effettuato dai 
genitori dei bambini per motivi di lavoro (X Rapporto). Questo dato emerge anche se andiamo ad analizzare 
i dati degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nel municipio 1 (Centro Storico), dove, a fronte di 
1.520 studenti iscritti, solo 596 sono residenti. Purtroppo è evidente che col passaggio ai gradi di scuola 
successivi, diminuisce la presenza di studenti stranieri nelle scuole superiori. Molti ragazzi, infatti, lasciano 
gli studi conseguita la licenza media, per intraprendere un lavoro, spesso nei negozi e attività gestite dalla 
famiglia, o per imparare un mestiere attraverso corsi professionalizzanti. In alcune comunità, in particolare 
mussulmane orientali, i minori vengono rimandati in patria per non perdere il legame con la propria cultura 
d’origine o vengono mandati all’estero a completare gli studi.  
Nel territorio del Municipio I di Roma, il COMI, Cooperazione per il mondo in via di sviluppo, è un’ong di 
cooperazione internazionale e di volontariato nata nel 1973 che promuove la crescita dei Paesi del sud del 
mondo e la creazione di una cultura della cooperazione e della solidarietà interculturale sul territorio italiano. 

 
 



DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate: 
Destinatari  

• Almeno 300 immigrati che frequentano le scuole di italiano nel primo municipio, in particolare donne; 
• Circa 3500 cittadini della zona di san Giovanni. 

Beneficiari indiretti  
• Le famiglie, amici e parenti dei destinatari, sia in Italia che nei paesi di origine; 
• i turisti occasionali di passaggio nel quartiere, la comunità parrocchiale, le associazioni culturali 

italiane e straniere del primo municipio presenti nella zona di intervento, le istituzioni locali. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• Potenziare la capacità d’espressione in lingua italiana di almeno 300 cittadini immigrati adulti, 
prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle donne, per una migliore partecipazione alla 
vita sociale italiana, una accresciuta informazione in merito alle esigenze di carattere sociale e a 
norme di comportamento civico e per contribuire al successo scolastico dei propri figli, per 
sottolineare l’importanza e la necessità di un orientamento scolastico partecipato a livello familiare, 
attento a scongiurare gli abbandoni scolastici e la segregazione formativa e lavorativa. 

• Aumentare la conoscenza reciproca e  l’integrazione tra italiani e stranieri e ridurre il  disagio 
psicologico degli abitanti residenti nel territorio di riferimento circa la presenza dello “straniero” 
valorizzando gli artisti stranieri e coinvolgimento la popolazione negli eventi artistici e culturali di cui 
sono protagonisti artisti stranieri 

• Contrastare lo sgretolamento del tessuto sociale e l’isolamento degli individui, cause di disagio 
psicologico ed insicurezza tra i cittadini, favorendo l’adozione di stili di vita sani e orientati ad una 
cittadinanza attiva, etica ed integrata. 

COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati. 
AZIONE 1: Organizzazione e realizzazione di una scuola di conversazione per l’esercizio della lingua italiana 
e la diffusione di informazioni utili agli immigrati, compresi contenuti di educazione civica. 
Attività: 
1.1 Organizzazione di incontri con cadenza settimanale da novembre a luglio presso la sede del COMI e 
presso istituti scolastici, luoghi di ritrovi di comunità straniere, parrocchie e centri di accoglienza per migranti 
del territorio cittadino per l’esercizio della lingua italiana, anche finalizzata al superamento del test di lingua, 
alla preparazione di esami scolastici e al supporto negli studi dei propri figli. 
1.2 Organizzazione di n. 3 sessioni formative-informative con esperti di temi specifici: un avvocato informerà 
sulla legislazione italiana sull'immigrazione, diritti di cittadinanza, diritto di asilo e relative modalità operative, 
riunificazione familiare, la mobilità all’interno dell’Unione Europea. Un operatore sociale aiuterà nella 
comprensione e orientamento per  l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, conoscenza di diritti e doveri 
dei cittadini migranti rispetto ai servizi usufruibili, diritti delle donne e dei minori. Un esperto in legislazione 
del lavoro illustrerà il ruolo dei centri per l’impiego, le norme per la tutela dei lavoratori, i vari tipi di contratto 
di lavoro, le categorie e i settori di impiego con speciale attenzione a quelli dove i migranti risultano 
particolarmente numerosi. 
1.3 Allestimento di uno sportello che funga da punto di ascolto e di orientamento per la denuncia di 
discriminazioni o atti lesivi subiti da migranti. Il punto di ascolto sarà collocato presso un istituto scolastico, 
partner del COMI, e/o presso la sede del COMI. 
AZIONE 2: Organizzazione e realizzazione di eventi culturali con artisti stranieri, per favorire la conoscenza 
e lo scambio tra la popolazione italiani e quella immigrata  
Attività: 
2.1 Organizzazione di 3 eventi con musicisti, cantanti, pittori ed artisti appartenenti alle etnie presenti sul 
territorio con l’obiettivo di valorizzare le culture locali e favorire la conoscenza reciproca. Le performance 
saranno promosse su tutto il territorio I e si terranno presso siti e locali con cui il COMI collabora. 
2.2 Organizzazione di 2 presentazioni di libri o 2 visioni di film sull’esperienza della migrazione e la tematica 
dei diritti umani per favorire la conoscenza delle cause della migrazione, dell’esperienza del viaggio 
migratorio, del mancato rispetto dei diritti umani ed offrire strumenti di promozione del dialogo, mostrare 
canali di valorizzazione e trasmissione di valori fondati sul riconoscimento e l’affermazione di diritti umani, 
sostenere un’effettiva integrazione multietnica, l’emancipazione della donna e della parità di genere. Per 



questa attività si inviteranno autori ed editori dei libri e registi e/o protagonisti dei film che animeranno il 
dibattito al termine della performance.  
2.3 Organizzazione di una performance artistica “di strada” con un artista italiano ed uno migrante sulla 
tematica della migrazione per valorizzare le reciproche culture,  mostrare il medesimo impegno a favore 
della tematica promossa ed ampliare il coinvolgimento della cittadinanza. A fianco degli artisti ci saranno 
volontari pronti alla sensibilizzazione della cittadinanza circa i temi della migrazione e dello scambio culturale 
tra popoli diversi. 
AZIONE 3: Organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione nelle quali 
coinvolgere italiani e migranti al fine di stimolare azioni di cittadinanza attiva e l’adozione di stili di vita sani e 
sostenibili. 
Attività: 
3.1 Organizzazione di 2 sessioni informative riguardanti i temi dei diritti umani e della discriminazione, della 
solidarietà internazionale, della migrazione e della cittadinanza attiva per favorire l’assimilazione, 
l’approfondimento e la riflessione circa le grandi problematiche mondiali che pur essendo tali incidono 
concretamente anche sulla vita quotidiana di ciascun cittadino. Le sessioni si terranno presso scuole e/o 
luoghi pubblici del territorio urbano. Particolare attenzione sarà data alle questioni della democrazia e ai 
diritti fondamentali dell’Uomo, al mondo della cooperazione internazionale e della migrazione.  
3.2 Organizzazione di 3 eventi di sensibilizzazione sul diritto al cibo, sui diritti umani, sulla discriminazione, la 
solidarietà, l’integrazione e la migrazione, la cittadinanza attiva, con uno sguardo rivolto alla diffusione di uno 
stile di vita salutare. 
3.3 Organizzazione di una cena giusta etica ed etnica, in collaborazione con una comunità migrante per 
favorire la conoscenza delle rispettive culture e la valorizzazione degli elementi unificanti comuni. Attraverso 
degli stand durante la cena si promuoveranno le attività culturali ed artistiche del progetto, il commercio 
equo, con la distribuzione di informazioni e di cataloghi dei prodotti, le attività implementate dal COMI in 
Italia e all’estero e la possibilità di partecipare ad un gruppo di acquisto solidale sul territorio del Muncipio I. 
La cena giusta, organizzata in concomitanza di feste religiose e/o civili italiane e/o straniere saranno anche 
una occasione per conoscere le diverse pratiche religiose e le modalità di festeggiamento nei diversi paesi. Il 
pasto potrà essere organizzato presso la sede del COMI o presso altri a seconda degli accordi presi durante 
l’anno con altre entità. 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
I 4 volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

• Supporto nella creazione e realizzazione di un piano promozionale della scuola di conversazione per 
la diffusione di informazioni utili agli immigrati e contenuti di educazione civica; 

• Affiancamento nella gestione delle iscrizioni; 
• Collaborazione nel reperimento materiale formativo e affiancamento nella decisione delle tematiche; 
• Collaborazione nella realizzazione dei moduli formativi; 
• Supporto nella realizzazione del materiale di supporto alle lezioni; 
• Collaborazione nella realizzazione delle lezioni; 
• Affiancamento nella realizzazione di un elaborato a fine ciclo riguardante le tematiche svolte 

all’interno delle lezioni; 
• Partecipazione attiva agli incontri di verifica e coordinamento delle attività formative; 
• Supporto nella costruzione di eventi aventi come protagonisti artisti stranieri per favorire la 

conoscenza e lo scambio tra la popolazione del quartiere e il cittadino “straniero”; 
• Supporto nel contattare gli artisti e negli incontri con gli stessi, nella pianificazione delle tematiche e 

degli argomenti che si tratteranno durante gli incontri mensili; 
• Collaborazione nella pianificazione e nella realizzazione del piano di comunicazione promozionale. 
• Collaborazione nella pianificazione e realizzazione di comunicazione promozionale per le istituzioni 

e le associazioni culturali; 
• Affiancamento nell’organizzazione e nella realizzazione degli incontri e sessioni formative, 

soprattutto nella preparazione del materiale; 
• Supporto nell’aggiornamento del database contatti e nella creazione di una biblioteca contenente il 

materiale; 
• Collaborazione nella creazione del giornale online mensile; 
• Affiancamento nella realizzazione della mostra di fine anno; 
• Partecipazione attiva agli incontri di valutazione e verifica degli incontri. 
• Supporto nell’organizzazione della cena giusta in particolare nell’allestimento degli stand informativi. 

 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, che tutti 
devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  
Volontari andranno ad implementare. 
Generici: 



 Pregressa esperienza in associazioni di volontariato;  
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

Requisiti specifici: 
Volontari/e n°1-2-3-4 
- Preferibile formazione in campo umanistico, in particolare con studi e/o esperienze nel settore della 
formazione e/o  gestione di attività con gruppi di adulti e comunità  
- Preferibile la conoscenza discreta di lingue straniere 
- Preferibile buona conoscenza dell’utilizzo del computer (produzione e montaggio video) e dei mezzi di 
comunicazione (blog, facebook, twitter) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 30 
 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5  
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Durante lo svolgimento del periodo di servizio civile ai giovani volontari, in occasioni di determinate attività o 
fasi lavorative, sarà chiesto: 

 Flessibilità oraria 
 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita 
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della 
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  

Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio; 
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa); 
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione 
delle specifiche attività previste dal presente progetto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   
La formazione generale, come evidenziato nel sistema di formazione consegnato in fase di accreditamento 
sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in forma di corso residenziale, nel quale si susseguiranno lezioni 
frontali, momenti di confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, esercitazioni, giochi di ruolo, lavori 
di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; esercitazioni pratiche, casi/problemi/situazioni evidenziate 
dai giovani. Sarà dato particolare risalto allo stile del vivere comunitario. La durata della formazione generale 
sarà nel suo complesso di ore 50. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI   
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso dell’Educazione allo 
Sviluppo nell’ambito della Cooperazione Internazionale e di fornire nel dettaglio il più possibile nozioni ed 
informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un più efficace inserimento nelle sedi di realizzazione 
del progetto ed offrire loro un bagaglio di contenuti ed abilità necessari per realizzare le attività previste dal 
progetto. Il volontario, in questa fase della formazione, attraverso lezioni frontali, simulazioni di attività, il 
“fare insieme le cose”, sarà avviato al servizio.  La durata della formazione specifica nel totale sarà di circa 
75 ore. 
 
Per la sede:  COMI (2049) 
 
Presentazione del progetto 
Immigrazione, integrazione linguistica ed educazione civica 
Strumenti e metodologie di comunicazione e sensibilizzazione  
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 
 
 



DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 
 

 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 
sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

COMI 
 

ROMA 
 

 
VIA DI SAN 

GIOVANNI IN 
LATERANO, 266 -

00184 
 

06 - 70451061 
 www.comiorg.it  

 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, 

allegando la documentazione richiesta in formato pdf, a comiorg@legalmail.it e avendo cura di 
specificare nell'oggetto il titolo del progetto.  

 Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 
• è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
• non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili 

al solo dialogo con gli Enti pubblici. 
 


