
 
 

 
 
 
 
 
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

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

 
TITOLO DEL PROGETTO: Parlo dunque sono 2023: una ricerca-azione con donne migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati 
CODICE PROGETTO: PTCSU0016722013885NMTX 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
Settore A - Assistenza  
Area 11 – Migranti 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale del progetto è migliorare l'inclusione sociale degli stranieri migranti, dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati a Roma, attraverso l'insegnamento della lingua italiana e l’attivazione 
di percorsi multidisciplinari di inclusione e partecipazione. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1. Migliorare la conoscenza dell'italiano di migranti, richiedenti asilo e rifugiati;  
2. Migliorare il livello di alfabetizzazione informatica dei migranti e delle donne straniere; 
3. Incrementare l'accesso ai servizi del territorio e la partecipazione alla vita della comunità; 
4. Supportare le donne in gravidanza e migliorare le condizioni di salute delle donne straniere; 
5. Promuovere il dialogo interculturale e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della migrazione e 
della convivenza in una società multiculturale. 
 
RUOLO ED ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Azioni 
 

Attività previste per gli operatori volontari di servizio civile 

1. CORSI DI LINGUA 
ITALIANA L2 
 

- attività di informazione sui corsi offerti, presso i CPIA, le associazioni di 
migranti e i centri di accoglienza 
- collaborazione alla programmazione didattica, realizzazione dei materiali 
didattici e del diario di bordo 
- assistenza e tutoraggio agli studenti durante le lezioni di italiano 
- supporto alle attività di comunicazione sociale dell’associazione legate 
all’azione specifica 



2.. CORSI DI LINGUA 
ITALIANA L2 PER SOLE 
DONNE CON SERVIZIO 
DI CURA DEI FIGLI IN 
ETÀ PRESCOLARE 
 

- collaborazione alla programmazione della didattica e produzione dei 
materiali didattici 
- assistenza e tutoraggio alle studentesse durante le lezioni di italiano 
- animazione del micronido con bambini da 0 a 3 anni  
- supporto alle attività di comunicazione sociale dell’associazione legate 
all’azione specifica 

3. ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E SOCIO-
LEGALE  
 

- affiancamento al responsabile dello sportello di tutoraggio e 
orientamento formativo, professionale e socio-legale  
- reperimento di materiali informativi utili sui temi specifici (sanitario, 
legale, formativo) 
- realizzazione di una mappatura dei servizi e degli enti del territorio 
- accompagnamenti e invii alle strutture di riferimento e sostegno nel 
disbrigo di pratiche online 
- supporto alle attività̀ di comunicazione sociale dell’associazione legata 
all’azione specifica 
 

4. PERCORSI SU 
GRAVIDANZA, PARTO 
E SALUTE FEMMINILE 
 
 

- promozione del servizio, indirizzata alle donne residenti nel territorio 
- organizzazione degli appuntamenti e accompagni sul territorio (visite al 
consultorio, strutture ospedaliere, etc.) 
- assistenza durante workshop tematici con esperti e i gruppi di ascolto e 
narrazione 
- creazione di banca dati per orientamento ai servizi 
- animazione del micronido con bambini da 0 a 3 anni  
- supporto alle attività̀ di comunicazione sociale dell’associazione legata 
all’azione specifica  
 

5. PERCORSI ARTISTICI 
E TEATRALI DI 
EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE 
 
 

- collaborazione all’organizzazione dei laboratori di teatro  
- realizzazione di libri, documenti o prodotti multimediali di educazione 
interculturale 
- affiancamento alle persone migranti coinvolte  
- assistenza all’organizzazione di eventi pubblici  
- partecipazione alla progettazione di eventi di quartiere insieme agli altri 
enti/associazioni sul territorio 
- promozione di laboratori ed eventi presso altre manifestazioni romane 
- supporto alle attività̀ di comunicazione sociale dell’associazione legata 
all’azione specifica 
 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI E SERVIZI OFFERTI: 
Sono disponibili 6 posti, tutti senza vitto ed alloggio, nella sede di Centro interculturale Asinitas, via 
Policastro 45 00177 Roma; CODICE SEDE: 172579 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Le 25 ore di servizio saranno generalmente distribuite su 5 giorni a settimana. 
Agli operatori volontari sarà saltuariamente richiesta disponibilità agli spostamenti e ad orari di 
impiego che comprendano i fine settimana.  
Sarà obbligo degli operatori volontari il rispetto delle regole sulla privacy previste dalla normativa e 
dalle procedure dell’Ente che li ospita.  
Non sono programmati altri giorni di chiusura delle sedi al di là delle festività riconosciute. Le 20 
giornate di permesso saranno quindi concordate con gli OLP (tutor degli operatori volontari). 



 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  
Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di 
impegno nel progetto, verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto dal CPIA 3 - 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – di Roma ed in alcuni casi potranno essere certificate ai 
sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013.  .  
Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il sistema di selezione prevede 3 passaggi fondamentali: 
a) l’analisi dei titoli e delle esperienze precedenti, che contribuiranno ad assegnare fino a 50 punti. Il 
punteggio sarà assegnato in base ai seguenti fattori: 

● precedenti esperienze di volontariato, lavoro, tirocinio  
● titoli di studio  
● titoli professionali  
● esperienze aggiuntive  
● altre conoscenze 

 
b) un colloquio con i selettori, che a seconda della situazione sanitaria potrà svolgersi in presenza (presso 
le sedi di progetto) oppure on line. Il colloquio contribuirà ad assegnare fino a 60 punti. 

● Conoscenza del servizio civile universale e motivazioni del candidato 
● Conoscenza dell’ente che realizza il progetto  
● Conoscenza del progetto prescelto  
● Il settore del progetto  
● Il mondo del volontariato  
● Attitudine alla realizzazione del progetto  

 
Il punteggio complessivo dei candidati sarà dunque costituito dal punteggio di a) + b), per un massimo di 
110 punti. Per essere inseriti in graduatoria come candidati idonei è necessario un punteggio minimo di 
36 punti al colloquio, mentre non è previsto un punteggio minimo per i titoli e le esperienze. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sono previste 30 ore di formazione generale.  
Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli:  
●  “Identità del gruppo e patto formativo” 
● “Presentazione dell’ente” 
● “Dall’obiezione di coscienza al SCU” 
● “Il dovere di difesa della patria” 
● “Formazione civica” 
● “Le forme di cittadinanza” 
●  “Normativa vigente e carta etica” 
●  “Disciplina dei rapporti enti-volontari” 
● “L’organizzazione del SCU e le sue figure” 
● “Protezione civile” 
● “Il lavoro per progetti” 
● “La rappresentanza dei volontari del SCU” 
● “Comunicazione e gestione dei conflitti” 
 
La formazione si svolgerà presso la sede di attuazione del progetto ed inoltre presso via Liberina 17, 
Roma. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sono previste 72 ore di formazione specifica. 



 
Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 
 

1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari ai progetti di servizio 
civile 

2. Laboratori di pedagogia interculturale 
3. Orientamento legale e legislazione sull’immigrazione 
4. Il teatro sociale come strumento interculturale e comunitario 
5. L’approccio alla persona migrante e l’italiano come lingua seconda 
6. I metodi dell’educazione attiva per l’animazione territoriale 
7. Metodologia dell’accoglienza in un’ottica di genere 

 
Il percorso di formazione specifica si svolgerà̀ presso la sede di Asinitas a Roma, in Via Policastro 45. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
Tutela e promozione dei diritti dei migranti nel Lazio – Rete Giovani Energie di Cittadinanza 2023 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
(obiettivo 4) 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni (obiettivo 10). 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ:  
2 posti sono stati riservati a giovani con difficoltà economiche (ovvero con un reddito ISEE 
inferiore ai 15.000 euro annui). Per accedere alla riserva di posti, i giovani candidati dovranno 
autocertificare di possedere i requisiti al momento della domanda sulla piattaforma on line.  
 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 
Negli ultimi 3 mesi di servizio civile, gli operatori volontari parteciperanno a un percorso di 
orientamento al lavoro della durata di 22 ore. I temi affrontati comprenderanno:  

● Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di 
analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile 

● Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e di orientamento all’avvio 
d’impresa 

● Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro 
● Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, 

nonché di opportunità formative sia nazionali che europee 
● Altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 
 
 
 
 
 


