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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
1. Enti Attuatori: 
 
 
 

 
2. Titolo del progetto 
 

MANCHI SOLO TU - Integrazione Ascolto Accoglienza  

 
3. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 

 
Settore: Educazione a Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e dello sport. 
Area di intervento: 9. Attività interculturali 

 
4. Durata del progetto 

  
X  12 mesi 

 
5. Presentazione degli enti attuatori 

 
 
CELIMMilano dal 1954 gestisce progetti di cooperazione allo sviluppo, in Italia lavora dal 1987 
per valorizzare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dalle diverse identità e culture di 
ciascuno. Coinvolgiamo bambini, ragazzi e giovani, alunni e insegnanti, cittadini, adulti in 
percorsi di sensibilizzazione e formazione che hanno favorito il confronto, la riflessione, la 
costruzione condivisa di una comunità fortemente basata sui diritti di chi sarà l'adulto di domani. 
Favoriamo un protagonismo attivo attraverso laboratori di gioco, ascolto, espressione con 
attività locali nello scenario più ampio del mondo della cooperazione in incontri di carattere 
nazionale e internazionale intensificando gli scambi tra enti educativi pubblici e privati. 
Nel 2017 CELIM ha raggiunto 845 bambini e ragazzi nelle scuole e 6400 persone nelle aziende 
e parrocchie.      

 
6. Descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

ENTE COMUNE INDIRIZZO Codice Sede N. VOL. 
CELIM Milano Milano Via degli Arcimboldi 5 139536 10 
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Il progetto punta a migliorare l’integrazione tra i cittadini migranti e i cittadini autoctoni 
 
Descrizione dei problemi 
Il contesto territoriale e sociale di riferimento del progetto è Milano Città: 1.366.180 abitanti di 
cui il 19,2 % stranieri contro il 8,5% nazionale (datiISTAT 1 gennaio 2018). Milano Città 
nell'ambito dell'area metropolitana milanese è considerato un ambito territoriale ad alta intensità 
di popolazione straniera. Si registra inoltre una massiccia presenza di minori. Questo elevato 
numero di stranieri nel territorio di Milano pone problemi d’’integrazione e di coesione sociale.  
I dati riguardanti la situazione dei migranti nel contesto di riferimento sono tratti dalle banche 
dati del Comune di Milano (dati.comune.milano.it) e della Regione Lombardia 
(orimregionelombardia.it); sono inoltre stati raccolti da CELIM durante la partecipazione ai lavori 
2017/2018 della Rete Cittadina Milanese degli attori locali che promuovono integrazione e 
inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e durante la partecipazione alla Campagna 
“Insieme Senza Muri” promossa dal Comune di Milano in collaborazione con gli enti che 
realizzano attività sociali ed educative; provengono da 500 interviste svolte da CELIM presso 
10 scuole milanesi primarie e secondarie di I e II grado (dirigenti, docenti e studenti), 10 
parrocchie e 5 cral aziendali. 
Partendo dalla lettura critica di questi dati statistici si è giunti a identificare i bisogni del territorio 
attraverso diversi incontri svolti con dirigenti, docenti e studenti delle scuole milanesi, 
parrocchie e cral aziendali.  
Il risultato di questo lavoro di indagine si è concretizzato in 500 interviste che mettono in luce 
questi aspetti: 

1. la questione linguistica, prima modalità per entrare in relazione con la popolazione 
autoctona: tra gli intervistati immigrati (n.135 persone incontrate da CELIM presso le scuole 
milanesi nel corso del 2017) solo il 42% (57 alunni) accede ai servizi di insegnamento 
dell'italiano L2 e anche questi ricevono un intervento di sostegno linguistico che copre solo il 
bisogno di alfabetizzazione iniziale, mentre risulta assente il sostegno allo studio dei 
ragazzi di origine straniera, così come l’attivazione di laboratori sul territorio in cui 
sperimentare le proprie capacità al di là della lingua. 

2. Il 70% degli intervistati (350/500 tra scuole, aziende e parrocchie milanesi incontrate da 
CELIM nel corso del 2017) mostra inoltre una percezione frammentaria delle dinamiche 
migratorie e non conosce le condizioni di vita degli altri Paesi, le diverse tradizioni culturali: i 
migranti scappano dalla guerra, dalla povertà, dalle persecuzioni e dalle discriminazioni (ma 
non indicano quali), si spostano per migliorare le proprie condizioni economiche e di vita; 
vengono da Asia e Africa e si dirigono verso i Paesi ricchi (Italia, Francia, Germania, 
America e Australia); ma alla richiesta di indicare nel proprio quartiere persone di recente 
immigrazione dichiarano di non conoscerne. Adulti e ragazzi dichiarano di costruirsi un'idea 
del fenomeno ascoltando i discorsi degli amici, osservando le immagini che circolano sul 
web; mentre risulta residuale l’accesso a informazioni supportate da dati. 

3. Il 50% degli intervistati (250/500 tra scuole, aziende e parrocchie milanesi incontrate da 
CELIM nel corso del 2016) dichiara inoltre insufficiente l’attività concreta di scambio 
interculturale, cioè la partecipazione ad iniziative visibili che portino i diversi soggetti 
presenti sul territorio a stringere legami, conoscersi e valorizzare le reciproche competenze 
a favore di tutta la comunità. 

Il cambiamento che si intende produrre è un passaggio dalla realtà multietnica intesa come 
normalizzazione della pluralità di presenze, alla costruzione di una società interculturale, 
centrata sull’esperienza quotidiana dello scambio, del dialogo, del crescere insieme, dove non 
ci si accontenta di prendere atto di una “normale diversità”, bensì̀ si accoglie l’ipotesi che solo 
l’apprezzamento di una “diversa normalità” può dare ampio spazio alla realizzazione di percorsi 
di vita centrati sulla costruzione di sé come soggetti consapevoli, competenti, responsabili, 
capaci di vivere in un mondo plurale nel quale riversare le proprie doti e capacità. In particolare 
si intende proporre un progetto che parta dai risultati raggiunti con i precedenti progetti di 
servizio civile che hanno visto l’avvio e il consolidamento negli anni dei laboratori per i ragazzi 
stranieri: siamo partiti nel 2012 con 1 laboratorio di italiano in 2 scuole primarie e 1 doposcuola 
in una secondaria di primo grado e abbiamo raggiunto nel 2018 11 laboratori di italiano in 4 
istituti comprensivi e 3 doposcuola con 3 laboratori espressivi in 2 istituti comprensivi nelle 
secondarie di primo grado che coinvolgono complessivamente 150 bambini e ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado.   
Intendiamo perciò lavorare con i ragazzi nellescuole - luoghi di istruzione e di cultura e spazi di 
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conoscenza, scambio di esperienze e quindi di produzione di culture nuove - con l’obiettivo 
dimodificare la situazione di partenza degli aspetti sopra menzionati riuscendo a: 

1. migliorare la competenza linguistica, il metodo di studio e la scoperta dei propri talenti nei 
minori di origine straniera (bambini e ragazzi delle scuole) in modo che abbiano la 
possibilità di esprimere al meglio le proprie attitudini 

2. migliorare e diversificare la capacità di ascolto nei bambini, nei ragazzi e negli adulti, in 
modo da aumentare la comprensione del valore delle differenze 

3. fornire ai bambini, ai ragazzi e agli adulti occasioni concrete di conoscenza e di scambio, in 
cui stranieri e italiani possano stringere legami, conoscersi e valorizzare le reciproche 
diversità a favore di tutta la comunità 

 
Destinatari diretti 
➢ 250 Bambini e Ragazzi delle scuole primaria e secondaria di I grado coinvolti nei 

percorsi di sostegno linguistico, sostegno allo studio e laboratori espressivi 
➢ 6500 Bambini e Ragazzi delle scuole primaria e secondaria di I e II grado; Adulti delle 

parrocchie e delle aziende coinvolti nei percorsi di approfondimento e negli incontri di 
sensibilizzazione sulle migrazioni e le culture 

➢ 900 Bambini, Ragazzi e Adulti italiani e stranieri coinvolti in occasioni di scambio 
 

 
7. Obiettivi del progetto: 
 

 
Milano  – (CELIM 139536) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 7) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1 
Insufficiente sostegno allo studio dei ragazzi 
di origine straniera, 
  
  
Indicatore 1 
105 minori (bambini, ragazzi) (su 250) 
(42%) delle scuole accedono ai servizi di: 
insegnamento dell'italiano L2, sostegno allo 
studio, laboratori espressivi 
 

Obiettivo 1 
Migliorare la Competenza Linguistica, il 
Metodo di Studio, la Conoscenza dei propri 
Talenti 
 
Risultato 1 
200 minori (bambini, ragazzi) immigrati (su 
250) (80%) delle scuole frequentano con 
successo i corsi di italiano L2, gli spazi 
studio, i laboratori espressivi. 
(dato rilevato mediante scheda di 
valutazione) 

Problematica/Criticità 2 
Insufficiente conoscenza delle dinamiche 
migratorie e delle loro origini 
   
Indicatore 2 
1750 alunni delle scuole, frequentanti delle 
parrocchie, lavoratori delle aziende (su 
6500) (70%) hanno una percezione 
frammentaria delle dinamiche migratorie e 
non conoscono le tradizioni culturali degli 
altri Paesi 
 

Obiettivo 2 
Arricchire la visione in merito alle Migrazioni 
e alle Culture 
 
Risultato 2 
6500 alunni delle scuole, frequentanti le 
parrocchie, lavoratori delle aziende (100%) 
riconoscono gli stereotipi e valorizzano le 
diversità. 
(dato rilevato a scuola mediante scheda di 
valutazione delle competenze) 

Problematica/Criticità 3 
insufficiente l’attività concreta di scambio 
interculturale,dope poter stringere legami, 
conoscersi e valorizzare le reciproche 
competenze 
 

Obiettivo 3 
Realizzare Eventi interculturali che 
promuovano occasioni concrete di 
conoscenza tra cittadini stranieri e locali. 
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Indicatore 3 
450 bambini, ragazzi e adulti (su 900) (50%) 
sperimentano occasioni di conoscenza 
 

Risultato 3 
900 bambini, ragazzi e adulti (100%) 
sperimentano occasioni concrete in cui 
stranieri e italiani possano stringere legami, 
conoscersi e valorizzare le reciproche 
diversità a favore di tutta la comunità. 

 
 

 
 
8. Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

 
Milano  – (CELIM 139536) 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
  
Azione 1 -  Migliorare la Competenza Linguistica, il Metodo di Studio, la Conoscenza dei 
propri Talenti rivolta ai minori stranieri delle scuole milanesi 
L'attività di Facilitazione Linguistica intende supportare i bambini, i ragazzi neo arrivati fin dal 
momento del loro inserimento, costruendo le seguenti 2 competenze: usare la lingua nei 
modi e per gli scopi per cui viene usata dai parlanti nativi e comprendere e utilizzare la 
lingua dello studio; inoltre accompagnare il percorso di crescita dei minori e l'integrazione 
delle famiglie e potenziare l’interazione tra bambini e ragazzi di culture diverse.  
Sono programmate 2 ore settimanali di facilitazione linguistica per ciascun beneficiario 
straniero per 4 mesi (15 incontri). Gli incontri si svolgono individualmente o in piccoli gruppi 
di massimo 12 partecipanti. Si prevede di formare 17 gruppi. Ai partecipanti ai corsi si 
sottopone prima dell’avvio delle attività e alla loro conclusione un test di valutazione al fine di 
formare gruppi di apprendimento omogenei e valutare l'efficacia del servizio. 
Nell’attività di Sostegno allo Studio viene offerto a ragazze e ragazzi un luogo dove poter 
essere ascoltati, dove poter essere educati all’accoglienza, alla valorizzazione della diversità 
e all’integrazione; uno spazio educativo che faciliti la socializzazione, promuova l’autostima 
fuori dal contesto “classe” attraverso compiti diversi. 
Lo spazio studio è funzionante in ogni istituto 2 volte alla settimana per 2 ore per l’intero 
anno scolastico (30 settimane). Si prevede di realizzare l’attività in 3 scuole. 
Tutte le attività si basano su metodologie di tipo partecipativo, ludico ed interattivo, con 
l'utilizzo di simulazioni, lavori di gruppo, mappe concettuali. Le azioni si focalizzano sulla 
creazione del gruppo, sul rispetto delle regole e sull’apprendimento di un metodo di studio 
che permetta a ciascuno di rendersi progressivamente sempre più autonomo. 
Accanto ai momenti di studio tradizionale, vengono proposti laboratori espressivi (escursioni 
metropolitane, teatro e orto)al fine di contrastare la dispersione scolastica e favorire la 
permanenza dei ragazzi in luoghi sicuri e ricchi di stimoli, in modo che ciascuno possa 
conoscere le proprie capacità e acquisire strumenti per scelte più consapevoli e mature. I 
laboratori sono disponibili in 3 Istituti Scolastici 1 pomeriggio alla settimana per 2 ore per 
l’intero anno scolastico (30 settimane); per 1 settimana durante le vacanze di primavera; per 
2 settimane durante le vacanze estive. 
A completamento di questa attività rivolta ai minori in ambito scolastico, si intende trovare 
insieme agli insegnanti modelli e pratiche che valorizzino le specificità dei bambini e 
l'esperienza degli insegnanti. 
Sono programmati, per ogni scuola coinvolta: 1 incontro con i docenti coinvolti nella 
facilitazione linguistica, nel sostegno allo studio e nei laboratori espressivi in cui si 
forniscono, organizzati in un kit didattico, i materiali per la segnalazione di alunni stranieri 
neo-arrivati e per i test di valutazione, gli strumenti per ottimizzare il lavoro di 
insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua seconda da parte dei minori stranieri 
e il metodo di studio; 1 incontro in itinere per la valutazione condivisa di ogni alunno 
partecipante, alla presenza delle famiglie; 1 incontro conclusivo per la valutazione di ogni 
alunno alla fine dell’anno scolastico; 1 incontro con il Dirigente e il Referente per gli Stranieri, 
a conclusione dell’anno scolastico utile a valutare gli esiti e l’impatto degli interventi realizzati 
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e a stabilire quelli futuri. 
 
Per realizzare l’Azione 1 sono previste in sintesi le seguenti attività: 

1. Preparazione dei Kit Didattici per ogni gruppo 
2. Somministrazione e valutazione dei test 
3. Organizzazione dei gruppi 
4. Gestione dei rapporti con le scuole  
5. Selezione e formazione dei volontari provenienti dalle scuole superiori, 

dall’università e dai quartieri 
6. Realizzazione di 255 incontri di L2 con i beneficiari, 180 incontri di sostegno allo 

studio, 60 incontri di laboratorio espressivo - escursioni metropolitane, teatro e 
orto(e 25 incontri con gli insegnanti) 

7. Diffusione attraverso l’elaborazione e la realizzazione di una campagna di 
pubblicizzazione dell’attività che impieghi strumenti social (facebook, twitter ecc.) 

8. Documentazione attraverso la creazione di una piattaforma informatica dove 
raccogliere gli elaborati delle classi 

9. Valutazione degli interventi svolti 
 
 
Azione 2 -  Arricchire la visione in merito alle Migrazioni e alle Culture rivolta: agli alunni delle 
scuole; ai frequentanti delle parrocchie e ai lavoratori delle aziende. 
L’attività per le scuole consiste in un percorso formativo che si compone di 3 incontri da 2 
ore ciascuno. 
Attraverso un percorso di animazione viaggeremo alla scoperta dei suoni, profumi, ritmi, 
sapori, colori del Mondo. Alla scoperta di Paesi, lingue, ambienti, usanze e tradizioni, dei 
numerosi sorprendenti punti in comune, nonché delle affascinanti molteplici diversità. 
Sceglieremo insieme ai partecipanti quali Paesi e popoli vogliamo incontrare: Africa, Centro 
e Sud America, America del Nord, Asia, Oceania, Europa. Decideremo inoltre quali saranno 
gli argomenti guida delle nostre scoperte: gli ambienti naturali e artificiali, le risorse 
disponibili e quelle che si stanno esaurendo, gli alimenti e la loro origine, distribuzione e 
consumo, i diritti umani, ciò che spinge popoli e individui a spostarsi. 
Ogni incontro è caratterizzato da una modalità ludica e interattiva attraverso la quale i 
partecipanti sono coinvolti sia sotto il profilo cognitivo che affettivo e operativo. 
I laboratori si modificano impiegando linguaggi, strumenti e attività adeguate all'età dei 
partecipanti (giochi di movimento e di ruolo, attività di manipolazione, simulazioni, brain-
storming, raccolta, analisi e produzione di dati e documenti mediante l’informatica). 
Le informazioni vengono inoltre presentate sotto forma di un kit didattico da lasciare ai 
partecipanti: basi teoriche che sostengono l’impiego della metodologia interculturale; 
materiali informativi e centri di documentazione sulle migrazioni e le culture; schede per la 
valutazione delle competenze interculturali e di cittadinanza; strumenti informatici a supporto 
dell’attività didattica; proseguimento in autonomia. 
L’attività per le parrocchie e le aziende consiste in un incontro di mezza giornata in cui le 
informazioni sono lasciate a disposizione del pubblico che viene interessato alle tematiche 
delle relazioni tra i paesi e della cooperazione allo sviluppo mediante mostre, video, 
animazioni da parte dei volontari. 
  
Per realizzare l’Azione 2 sono previste in sintesi le seguenti attività: 

1. Ideazione e progettazione - temi, metodologie, strumenti, materiali - degli incontri con 
i partecipanti (alunni e insegnanti nelle scuole, gruppi parrocchiali, cral aziendali) 

2. Elaborazione del Kit Didattico per la scuola, del Materiale In-Formativo per parrocchie 
e aziende 

3. Gestione dei rapporti con le scuole, le parrocchie, le aziende 
4. Selezione e formazione dei volontari provenienti dalle scuole superiori, dall’università 

e dai quartieri 
5. Realizzazione di 120 incontri nelle scuole, 84 nelle parrocchie e nelle aziende 
6. Diffusione attraverso l’elaborazione e la realizzazione di una campagna di 

pubblicizzazione dell’attività che impieghi strumenti social (facebook, twitter ecc.) 
7. Documentazione attraverso la creazione di una piattaforma informatica dove 

raccogliere gli elaborati delle classi 
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8. Valutazione degli interventi svolti 
 
Azione -  Realizzare Eventi Interculturali rivolta a bambini, ragazzi, famiglie, cittadini 
Attraverso la realizzazione di eventi pubblici sul territorio i bambini e i ragazzi delle scuole 
insieme agli insegnanti, ai genitori, agli abitanti dei quartieri, italiani e stranieri, stringono 
legami, si conoscono e valorizzano le reciproche diversità in occasioni in cui è coinvolta tutta 
la comunità. Tali attività favoriscono ulteriormente la convivenza perché qui l'inclusione 
passa attraverso il “fare”: fare significa utilizzare competenze diverse da quella linguistica, 
partecipare insieme alla realizzazione di un prodotto comune, costruire qualcosa che 
rimanga per tutta la comunità del quartiere, e così fornire ulteriore stimolo all'auto-
realizzazione dei partecipanti. 
Le attività consistono in 3 giornate di festa con laboratori organizzati da tutti gli enti che a 
vario titolo partecipano alle iniziative educative delle scuole e dei quartieri. 
    
Per realizzare l’Azione 3 sono previste in sintesi le seguenti attività: 

1. Gestione dei rapporti con le scuole, le parrocchie, le associazioni genitori, gli enti 
locali e le aziende e le associazioni del territorio 

2. Selezione e formazione dei volontari provenienti dalle scuole superiori, dall’università 
e dai quartieri 

3. Promozione degli eventi (elaborazione e produzione di materiale: locandine, sito web, 
social network) 

4. Ideazione delle attività educative, preparazione dei materiali, organizzazione del 
personale 

5. Allestimento dei laboratori  
6. Realizzazione di 3 incontri 
7. Diffusione attraverso l’elaborazione e la realizzazione di una campagna di 

pubblicizzazione dell’attività che impieghi strumenti materiali (affissioni e 
presentazioni orali) e web (facebook, twitter ecc.) 

8. Valutazione degli interventi svolti con le scuole, le parrocchie, le associazioni genitori, 
gli enti locali, le aziende e le associazioni del territorio. 

 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
VOLONTARIO N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
➢ Supporto nell’Ideazione e progettazione - temi, metodologie, strumenti, materiali - 

degli incontri di L2, di Sostegno allo Studio, di Laboratori Espressivi con alunni e 
insegnanti delle scuole. 

➢ Supporto nell’Ideazione e progettazione - temi, metodologie, strumenti, materiali - 
degli incontri sul tema delle migrazioni e delle culture dei popoli con le scuole, le 
parrocchie e i cral aziendali. 

➢ Supporto nella Preparazione dei Kit Didattici sulla Competenza Linguistica e sul 
Metodo di Studio per ogni gruppo partecipante. 

➢ Supporto nell’Elaborazione del Kit Didattico e nella Preparazione dei Materiali di In-
Formazione sul tema delle migrazioni e delle culture dei popoli. 

➢ Supporto nell'Ideazione degli Eventi. 
➢ Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole, le parrocchie, le  aziende. 
➢ Affiancamento nella Realizzazione di: 255 incontri con i beneficiari e di 25 incontri 

con gli insegnanti per il miglioramento della Competenza Linguistica, 180 incontri di 
Sostegno allo Studio, 60 incontri di Laboratori Espressivi, 120 incontri sul tema delle 
migrazioni e delle culture dei popoli nelle scuole e 84 nelle parrocchie e nelle 
aziende, 3 eventi interculturali. 

➢ Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti per il miglioramento della 
Competenza Linguistica, per il Sostegno allo studio, per i Laboratori Espressivi. 

➢ Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti sul tema delle migrazioni e 
delle culture dei popoli e degli incontri svolti con le aziende e le parrocchie. 

➢ Collaborazione nella Valutazione degli Eventi Interculturali. 
 
VOLONTARIO N. 7, 8    
➢ Affiancamento nella elaborazione e produzione di materiale (locandine, sito web)  
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- per la promozione delle attività sulla competenza linguistica, il sostegno allo studio, i 
laboratori espressivi; 

- per  la promozione delle attività sulle migrazioni e le culture dei popoli; 
- per la promozione degli eventi (complessivamente 702 incontri da promuovere). 

➢ Affiancamento nella elaborazione e realizzazione di una campagna di pubblicizzazione 
delle attività  
- sul tema delle migrazioni e delle culture dei popoli; 
- sulla competenza linguistica, il sostegno allo studio, i laboratori espressivi; 
- sugli eventi  
che impieghi strumenti materiali (affissioni e presentazioni orali) e strumenti social 
(facebook, twitter ecc.) (complessivamente 702 appuntamenti da pubblicizzare) 

➢ Supporto nella creazione di una piattaforma informatica dove raccogliere: 
- gli  elaborati dei bambini e dei ragazzi durante le attività in classe e durante gli 

eventi,  
- la documentazione delle attività sulle migrazioni e le culture dei popoli, sulla 

competenza linguistica, il sostegno allo studio, i laboratori espressivi. 
 
VOLONTARIO N. 9, 10 
➢ Supporto nell’Ideazione e progettazione degli incontri sul tema del volontariato, 

dell’ascolto, della gestione dei conflitti con studenti e insegnanti nelle scuole 
secondarie di II grado, nelle università, nei quartieri  

➢ Supporto nell’Elaborazione del Kit Didattico sul tema del volontariato, dell’ascolto, 
della gestione dei conflitti 

➢ Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole, le università, i quartieri 
➢ Affiancamento nella Realizzazione di 100 incontri sul tema del volontariato, 

dell’ascolto, della gestione dei conflitti  
➢ Affiancamento nella Gestione dei rapporti con i volontari nelle azioni di 

miglioramento della competenza linguistica, sostegno allo studio, laboratori 
espressivi, arricchimento della visione in merito alle migrazioni, realizzazione di 
eventi. 

➢ Supporto nell'ideazione delle attività ricreative e motivazionali rivolte ai volontari; 
preparazione dei materiali per lo svolgimento delle attività; valutazione dell’efficacia. 

➢ Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti.  
 

 
 

9. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 
 

Sede Città Prov 
Cod. 
Sede 

N° 
volon

tari 

Servizi 

Vitto e Alloggio 

CELIM  
Via degli Arcimboldi, 5 

MILANO MI 139536 10 NO 

 
10. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  

 
11. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  

 
12. Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 
- Eventuali impegni nei fine settimana 
- Partecipazione a incontri mensili con l’equipe di progetto 

 
 

10 
 

25 
 

5 
 



 

8 
 

 

 
13. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento 
 

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 

 
14. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di dover suddividere tra requisiti generici, che tutti i candidati devono possedere, e 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che 
gli operatori volontari andranno ad implementare. 
 
Requisiti generici: 

- Preferibile esperienza nel mondo del volontariato; 
- Preferibile conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività 

da questi promossi; 
- Preferibile competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Requisiti specifici: 
 
sede CELIM MI (139536) 
 
VOLONTARI N.1, 2, 3, 4, 5, 6 

➢ Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione, Scienze 
Politiche o della Comunicazione, o Antropologia o Mediazione linguistico-culturale 

➢ Preferibile conoscenza di una lingua straniera 
➢ Preferibile esperienza nell’animazione di gruppi di bimbi e ragazzi e adulti 

 
VOLONTARIO N.7, 8 

➢ Preferibile titolo universitario in Scienze Politiche, della Comunicazione, o 
Antropologia o Mediazione linguistico-culturale, Media Design e Belle Arti  

➢ Preferibile buona conoscenza dell'inglese 
➢ Preferibile buona conoscenza dell’uso della computer grafica 
➢ Preferibile buona conoscenza dell’uso dei social network 

 
VOLONTARIO N.9, 10 

➢ Preferibile titolo universitario in Scienze della Formazione, Scienze Politiche, della 
Comunicazione, o Antropologia o Mediazione linguistico-culturale 

➢ Preferibile conoscenza di una lingua straniera 
➢ Preferibile esperienza nell’animazione di gruppi di studenti e adulti 

 
 
15. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

16. Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

No 

 
17. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 



 

9 
 

 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato da FOCSIV un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
tempo in relazione all’orario di servizio.  

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
18. Formazione Generale operatori Volontari  
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 
19. Contenuti della formazione Specifica 
 

In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica 
saranno approfonditi i seguenti contenuti: 
 

Mod. 1 Presentazione del progetto e dell’Ente 
Mod. 2 Approfondimenti tematici 
Mod. 3 Tecniche di animazione in ambito educativo e formativo 
Mod. 4 Strumenti e modalità di informazione e promozione 
Mod. 5 Strumenti e modalità di promozione al volontariato 
Mod. 6 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di 
volontari in progetti di servizio civile 
TOTALE 

 
 

 
20. Durata  
 

La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro i 90 giorni 
dall’avvio del progetto. 

 


