ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
“ROMA…VOLONTARI

PER L’INTEGRAZIONE”

SETTORE e Area di Intervento

“assistenza – 04 immigrati/profughi”
OBIETTIVI DEL PROGETTO
“Obiettivo principale del progetto è la presa in carico della singola persona accolta, in funzione
dell’attivazione di un percorso individualizzato di (ri)conquista della propria autonomia, per
un’effettiva partecipazione alle realtà territoriali, in termini di integrazione lavorativa e abitativa, di
accesso ai servizi del territorio, di socializzazione e di inserimento in percorsi scolastici e formativi.
Per realizzare ciò occorre mirare alla promozione e sviluppo di reti locali stabili, solide e interattive,
con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di
accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.
Tutto ciò a vantaggio dell’intera comunità cittadina, autoctoni e migranti. In sostanza il territorio
viene inteso non solo come area fisica, ma come l'area entro cui si consolidano un complesso di reti
di relazioni tra attori sociali, economici ed istituzionali in grado di produrre capitale sociale, inteso
come capacità di elaborare strategie di valorizzazione di risorse umane ed economiche attraverso
rapporti di cooperazione, forme di associazionismo, sinergie tra attori economici, sociali e
istituzionali locali.
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile
Confcooperative-Federsolidarietà, in generale, con la sua proposta di servizio civile, persegue, nei
confronti dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale che qui
di seguito sono descritti, ossia:
ˉ
offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e qualificante
professionalmente.
Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione
ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, della
cultura del lavoro, coniugati con le esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici
dell’impresa cooperativa sociale.
ˉ
essere al servizio della comunità e del territorio.
Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità
locale nel suo complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto

e realizzare un continuo lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi
attori
ˉ
vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.
Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza
concreta, il giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti
professionali.
ˉ
testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace,
della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come
tali valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. Pertanto,
vivrà anche un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista
di intraprendere le proprie scelte di vita future. Infine, il giovane avrà modo di sperimentare
l’impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e nonviolenti in termini di:
o
gestione positiva del conflitto
o
riduzione o superamento della violenza
o
acquisizione o riconoscimento dei diritti
In sintesi, l’esperienza di servizio civile nelle realtà accreditate Confcooperative-Federsolidarietà può
essere definita, per i giovani in servizio civile nazionale, una esperienza di educazione alla
cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli attori
coinvolti
Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile
Il progetto nel suo sviluppo e nella sua architettura mira ad impegnare, in un tempo di dodici mesi,
giovani volontari, in un processo virtuoso che sia nello stesso tempo di utilità sociale per il gruppo e
la comunità locale nei quali i volontari sono inseriti ed operano, ma che risulti nello stesso tempo
utile a completare la loro formazione personale e culturale di giovani su una tematica, quale quella
dell’accoglienza, l’uguaglianza tra i popoli, la pacifica convivenza, la consapevolezza del valore
dell’altro come soggetto agente di cambiamento e arricchimento. L’obiettivo dichiarato si definisce
meglio in una serie di obiettivi specifici, propedeutici all’identificazione delle attività da avviare,
quali:
ˉ
inserimento sociale degli immigrati nel tessuto sociale ed economico della città di Roma e
Provincia, attraverso un servizio informativo che offra le informazioni relative alle opportunità
formative e di tirocinio possibili e che possa garantire al soggetto immigrato una fase di
accompagnamento soprattutto nella fase iniziale dell’esperienza; offrire un servizio di accoglienza ed
informazione agli immigrati;
ˉ
realizzare spazi e momenti di incontro tra soggetti stranieri e autoctoni favorendone
conoscenza ed integrazione;
ˉ
proporre i/le volontari/e come punti di riferimento per l’erogazione di informazioni, essi
potranno così rappresentare nuovi punti di riferimento culturale ed organizzativo per collaborare con
i dirigenti dell’ente a valorizzare potenzialità e risorse, per catalizzare a livello territoriale energie e
impegno solidale spontaneo che altrimenti non troverebbero canali per esprimersi, svilupparsi e
diffondersi.
ˉ
promuovere e/o rafforzare rapporti con le Istituzioni e gli Enti Locali;
ˉ
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;
ˉ
favorire la conoscenza della lingua e delle tradizioni italiane per favorire l’integrazione nel
territorio;
ˉ
promuovere la cittadinanza attiva come atteggiamento necessario per l’inserimento sociale del
soggetto straniero;
ˉ
sperimentare ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato;
ˉ
aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative;
ˉ
incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo;

ˉ
acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra
generazioni, all’accettazione della diversità;
ˉ
acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura
professione in campo sociale;
ˉ
sviluppare senso di responsabilità e autonomia.
I giovani volontari impegnati nel progetto di servizio civile saranno inseriti in una squadra di
operatori addetti alle attività quotidiane dei centri. I volontari inoltre si occuperanno, accompagnati
da un gruppo di operatori esperti nell’animazione territoriale, di promuovere percorsi di animazione e
sensibilizzazione del territorio.
La cooperativa forte di rapporti e relazioni nel territorio che possono supportare e sostenere le attività
in oggetto ha, soprattutto negli ultimi anni, maturato esperienza nella realizzazione e gestione di
eventi interculturali e di integrazione. Il volontario del servizio civile si inserisce in tal senso dentro
una struttura ben definita e organica, proponendosi al sistema come valore aggiunto. I volontari del
servizio civile potranno quindi fare esperienza di iniziative ed eventi organizzati come “modello
interattivo” per persone adulte e minori, utile alla loro crescita personale e al loro sviluppo sociale.
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza nello
svolgere i propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. Rilevante
sarà anche la motivazione a proseguire in attività professionali nel medesimo settore o in attività di
volontariato.
Gli indicatori in grado di fotografare i progressi favoriti dall’apporto dei volontari del servizio civile
saranno i seguenti:
area accoglienza:
ˉ
Indicatore congruità accoglienza: è rappresentato dal rapporto tra le procedure di accoglienza
concluse entro i termini previsti (max 2 giorni) e il numero complessivo di accoglienze nel periodo di
riferimento (periodi di riferimento adottati: trimestre, semestre e anno)
area socio sanitaria:
ˉ
N° colloqui realizzati per trimestre, semestre e anno.
ˉ
N° di accompagnamenti realizzati per trimestre, semestre e anno. È rappresentato dal numero
di accompagnamenti verso strutture sanitarie realizzati in sostegno di utenti di nuovo accesso o con
livello di italiano basso.
Area legale:
ˉ
Tempi di chiusura fascicoli censimento legale.
ˉ
N° colloqui realizzati area legale per trimestre, semestre e anno.
Area formazione linguistica:
ˉ
N° presenze giornaliere corsi interni.
ˉ
N° iscrizioni corsi esterni.
ˉ
N° attestati conseguiti in corsi esterni.
Area coordinamento (specifico sede Via Amedeo Sommovigo)
ˉ
Tempi lavorazione dati mensili inerenti il personale
ˉ
Tempi elaborazione statistiche e report per i dati mensili attività dei centri di accoglienza.
Per quanto riguarda le criticità riferite agli utenti ed esposte al punto 6, gli indicatori saranno:
Indicatore criticità a)
ˉ
Numero di utenti coinvolti
ˉ
Numero di attività programmate
ˉ
Numero di accompagnamenti ai servizi, numero di uscite.
Indicatore criticità b)
ˉ
Numero di attività organizzate
ˉ
Numero di utenti partecipanti ad attività culturali e d’integrazione sociale

ˉ
Numero di utenti che migliorano le proprie capacità relazionali, autonomia e partecipazione
alla vita pubblica
Indicatore criticità c)
ˉ
Numero di utenti partecipanti ad attività per il recupero delle competenze di base e trasversali
ˉ
Numero di utenti partecipanti ai laboratori interni.”

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
“Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il confronto e il dialogo con l’equipe, svolto non soltanto nella fase iniziale, ma durante tutta la
durata del progetto di Servizio Civile, consentirà al volontario di costruire una coscienza
professionale attraverso l’accoglienza dell’utente, la lettura e decodifica delle fragilità e dei punti di
forza emerse dal lavoro con l’utente. Nell’ambito delle attività di affiancamento il volontario sarà
impegnato nell’osservazione dei colloqui per una prima ricostruzione della storia formativa e
lavorativa del rifugiato e nell'affiancamento agli operatori nei colloqui di orientamento volti alla
definizione e realizzazione di progetti individuali formativi e lavorativi. L’attività di osservazione e
studio porterà, nella fase operativa, all’esercizio di compiti specifici in autonomia con supervisione, a
seconda delle attività, diretta o indiretta da parte del personale di servizio. Per supervisione indiretta
s’intende una verifica dell’operato effettuata successivamente alla sua esecuzione e verrà attuata per
quei compiti appartenenti alla routine quotidiana che non presentano criticità rilevanti e che possono
essere eventualmente riesaminati e corretti a posteriori (es. inserimento dati su database locale,
compilazione schede riepilogative, comunicazioni preliminari che prevedono ulteriori successive
comunicazioni definitive etc…).
Le attività che svolgeranno i volontari possono essere così elencate:
•
Accoglienza:
o
Supporto all’operatore nella raccolta dati, compilazione moduli ingresso e produzione
scansioni e fotocopie documenti.
o
Supporto all’operatore nella preparazione degli ambienti residenziali e/o laboratori ali.
o
Supporto all’operatore nell’inserimento in struttura dell’ospite (visita struttura, descrizione
regole, indicazione servizi disponibili etc…).
o
Supporto all’operatore nella distribuzione beni (es. lenzuola, kit accoglienza etc.).
•
Sostegno socio sanitario:
o
Supporto all’operatore/infermiere nelle attività di prenotazione visite.
o
Accompagnamento utenti a visite mediche anche senza mediatore se non necessario.
o
Supporto all’operatore/infermiere nelle attività di archiviazione dati.
o
Supporto all’operatore/infermiere nelle attività di stoccaggio e catalogazione farmaci da
distribuire.
o
Supporto all’assistente sociale e allo psicologo nella creazione del database inerente la rete
territoriale attiva.
o
Supporto all’assistente sociale e allo psicologo nei colloqui (fotocopie, registrazione dati,
archiviazione etc..).
•
Formazione e inserimento lavorativo
o
Supporto al docente di lingua italiana (corsi interni) nella preparazione e distribuzione del
materiale didattico.
o
Supporto al docente nella somministrazione di questionari.
o
Supporto ai vari docenti nelle attività di preparazione e svolgimento dei laboratori.
o
Supporto nella creazione della rete territoriale relativa a formazione, scuola e tirocini.

o
Supporto nelle pratiche di avvio tirocini, corsi, e attività di inserimento lavorativo.
o
Accompagnamento utenti, ove necessario, a colloqui di lavoro, colloqui presso i col e presso
istituti d’istruzione.
•
Sostegno legale
o
Supporto all’operatore legale in tutte le fasi di raccolta dati, archiviazione e prenotazione
appuntamenti.
o
Accompagnamento dell’utente, ove necessario, per il ritiro di documenti, per foto
segnalamenti, pagamento bollettini etc..
Nel corso del tempo sarà possibile per il volontario gestire con maggiore autonomia i propri compiti,
concordando preventivamente con gli incaricati dei vari settori le attività da seguire. In tutte le
attività descritte sarà sempre sollecitato il confronto con il servizio e con gli operatori, per analizzare
i casi, approfondire i contenuti dell'attività di orientamento svolta e dei piani di azione che sono stati
definiti.
Il volontario sarà impegnato nella conoscenza delle caratteristiche specifiche del mercato del lavoro
italiano, in relazione ai possibili obiettivi professionali individuati per il rifugiato in orientamento. Si
occuperà inoltre di fornire conoscenze sulle strutture e le modalità di funzionamento dei servizi
pubblici e privati (come i Centri di Orientamento al Lavoro; Centri Per l'impiego; Agenzie per il
lavoro) e sull'insieme degli strumenti utilizzati nella ricerca lavorativa, l'informazione su tutti i
supporti esistenti (cartacei ed informatici).
Il volontario potrà sostenere il cittadino rifugiato nella definizione di un possibile piano di azione per
presentare auto candidature, aiutandolo nell’individuazione di possibili aziende da contattare ed
adattando il cv alle caratteristiche delle aziende e delle posizioni professionali.
Definiti gli obiettivi professionali e un piano di azione relativo alla ricerca attiva del lavoro, il
volontario, assieme agli operatori dell’area lavoro supporterà gli utenti nella ricerca di annunci di
lavoro nella realizzazione di queste attività il volontario non dovrà sostituirsi all’utente ma lo
affiancherà affinché riesca ad acquisire nel tempo il maggior grado di autonomia possibile.
Il volontario acquisirà le competenze utili a realizzare le segnalazioni agli altri servizi. Aiuterà
l’utente nel divenire consapevole dei bisogni non immediatamente dichiarati, affinché esso stesso
riesca a focalizzarli meglio e ad accettare la possibilità di rivolgersi ad altri servizi.
- Fase dell’accoglienza
In riferimento alla fase di “accoglienza ed inserimento dei volontari” i volontari saranno impegnati
in:
•
partecipazione incontro di accoglienza e raccolta aspettative
•
graduale inserimento nelle sedi
-Modalità d’impiego
Premessa generale. a conclusione della descrizione dei vari compiti dei volontari all’interno del
progetto specifico, si specifica che, con riferimento alla modalità di svolgimento dei progetti di
servizio civile, la filosofia di fondo di Confcooperative-Federsolidarietà alla base dello stesso e
comune a tutto il territorio nazionale.
Attraverso il progetto il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da figure
professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che
realizza gli interventi previsti da progetto. I volontari affiancano sempre le figure professionali nelle
attività previste dal piano di attuazione e, allo stesso tempo, gestiscono spazi di autonomia attraverso
lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (es.
attività di tempo libero, costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente
alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di
assegnazione in generale, nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno
momenti di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.

La filosofia di fondo dell’intervento si basa sul raggiungimento di una piena integrazione tra i
membri dell’equipe del progetto e i volontari del Servizio Civile. Fondamentale per il
raggiungimento di questa integrazione è la preventiva informazione e formazione specifica che verrà
fornita ai volontari. I volontari affiancano sempre le figure professionali del servizio nelle varie
attività previste raggiungendo col tempo livelli di autonomia e capacità propositive sempre maggiori
anche nei confronti degli attori esterni al centro. Nel corso di realizzazione delle attività previste dal
progetto si alterneranno momenti di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.
Informazioni specifiche.
Le modalità d’impiego del volontario dal punto di vista organizzativo-gestionale sono di seguito
riportate:
•
orario settimanale: 30 ore
•
giorni lavorativi settimanali: 5 dal lunedì al venerdì.”
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri e modalità di selezione dei volontari: Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione
accreditato dall’UNSC
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): SI. Confcooperative - NZ01170
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio.
Ai volontari selezionati si richiede il rispetto dei seguenti obblighi:
•
riservatezza sui dati sensibili di cui viene eventualmente a conoscenza;
•
tesserino di riconoscimento;
•
obblighi previsti dal codice etico della cooperativa;
•
obblighi inerenti il corretto svolgimento del proprio compito quali: puntualità, comunicazione
assenze, rispetto del personale e dell’ospite, abbigliamento decoroso, rispetto dei diversi orientamenti
religiosi.
•
Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le
necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi;
•
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
•
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della eventuale
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive);
•
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
•
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di fuori
del territorio comunale;
•
Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede per accompagnamenti e supporto
alle attività;
•
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;
•
Disponibilità alla guida di automezzi dell’ente e disponibilità all’accompagnamento degli
utenti.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 18.

Volontari da impiegare nel progetto

Codice
identificativo
sede

N. totale
volontari

1 Eta Beta Soc. Coop. Soc. (Via A. Sommovigo)

125182

2

2

2 Eta Beta Soc. Coop. Soc. (Accoglienza Colle Mentuccia)

125183

4

4

3 Eta Beta Soc. Coop. Soc. (Accoglienza Colle Falco)

125184

4

4

4 Eta Beta Soc. Coop. Soc. (Sprar Gerini)

125185

4

4

5 Eta Beta Soc. Coop. Soc. (Accoglienza Tre Cancelli)

125186

4

4

N.

Denominazione Sede di attuazione del progetto

N. posti
con VA

N. posti no
VA

N. posti
solo V

Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 18
Numero posti con solo vitto: 0

N.
1
2
3
4

Sede di attuazione del progetto

Eta Beta Soc. Cooperativa Sociale
Eta Beta Soc. Cooperativa Sociale
(Accoglienza Colle Mentuccia)
Eta Beta Soc. Cooperativa Sociale
(Accoglienza Colle Falco)
Eta Beta Soc. Cooperativa Sociale
(Sprar Gerini)
Eta Beta Soc. Cooperativa Sociale
(Accoglienza Tre Cancelli)

Cod. ident.
sede

N. vol.
per sede

Comune

Indirizzo

ROMA

Via Amedeo Sommovigo 5

ROMA

Via del Colle della
Mentuccia 19/21

125183

4

Marcellina
Via Colle Falco 34
(RM)

125184

4

125182

2

ROMA

Via Tiburtina 994

125185

4

Nettuno
(RM)

Via Augusto D’Andrea 4

125186

4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
L’Associazione di promozione sociale Ziqqurat rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile
apposito attestato di svolgimento del servizio valido ai fini del curriculum vitae nel quale si
riconoscono le capacità sotto riportate e riportate nell’apposita convenzione allegata:
A) CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
apprendere le nozioni di base per una comunicazione efficace;
apprendere gli elementi necessari per riconoscere e saper affrontare i problemi /conflitti nelle
relazioni interpersonali migliorando le competenze per lavorare in gruppo e affinando le capacità di
ascolto;
conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel centro di accoglienza;

apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo e una metodologia corretta (es.
pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.)
saper relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio.
B) CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Comprendere attraverso il lavoro di gruppo i meccanismi organizzativi alla base del lavoro di
accoglienza imparando a pianificare gli interventi e a differenziare i progetti individuali in base alle
singole esigenze.
Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con svariati attori e
potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà presenti nel territorio
e creare momenti di incontro con la cittadinanza locale.
C) CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
In particolare il progetto permetterà ai volontari di apprendere conoscenze utili per l'accesso al
mondo del lavoro (utilizzare gli strumenti informatici di base, navigazione e ricerche in internet,
accesso a banche dati, conoscere la struttura organizzativa nella quale si svolge il servizio,
apprendere una metodologia per la pianificazione del lavoro, ecc).”

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione si articolerà su 8 moduli per un totale di 72 ore.
•
MODULO 1 “Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile” 4h:
Gli aspetti generali del D.lgs 81/2008, il concetto di Rischio – Danno - Prevenzione Protezione
I rischi specifici connessi al proprio luogo di lavoro e alle mansioni svolte
La sicurezza personale e dell’utenza nei Musei e siti archeologici
I soggetti coinvolti nella prevenzione aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione all’attività del volontario
L’igiene e la sicurezza nel proprio luogo di lavoro
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo e assistenza
Evacuazione, emergenze, antincendio, pronto soccorso ed eventuali dispositivi di protezione
individuale
•
MODULO 2 Premessa durata 2h
Il fenomeno migratorio
Il sistema di accoglienza in Italia, tipologie di servizi.
•
MODULO 3 La normativa di settore durata 8h
Le norme internazionali;
La normativa italiana in tema di immigrazione – sviluppi e situazione attuale;
Lo status di rifugiato e gli altri riconoscimenti di protezione internazionale;
L’iter burocratico per il riconoscimento della protezione;
Principali problematiche burocratiche e legislative.
Il sostegno legale ai richiedenti asilo nei centri di accoglienza.
•
MODULO 4 la sicurezza sui luoghi di lavoro. Durata 10h
•
MODULO 5 gestione e organizzazione durata 14 h
L’organizzazione della cooperativa;
La gestione dei servizi alla persona;
La definizione dei ruoli nella cooperativa: funzioni aziendali.
La definizione dei ruoli nei singoli servizi.

Gli attori istituzionali di riferimento.
Le leggi speciali dell’appalto: capitolato e disciplinare del servizio
•
MODULO 6 il sostegno socio sanitario – durata 14 h
L’accoglienza integrata.
Migranti e sistema sanitario nazionale.
I casi vulnerabili.
Registrazioni e iscrizioni di base presso i pubblici uffici.
La rete territoriale: istituzioni e privato sociale.
Casi pratici.
•
MODULO 7 scuola e lingua italiana – durata 8h
Il linguaggio come strumento di integrazione.
Analfabetismo e buone prassi.
Superamento delle barriere linguistico culturali.
Metodologie d’insegnamento nei centri di accoglienza e sistema di classificazione dei corsi.
•
MODULO 8 formazione e inserimento lavorativo – durata 12h
La creazione di una rete di sostegno per l’inserimento lavorativo.
Il bilancio delle competenze e la costruzione del curriculum vitae.
Gli attori del settore.
Opportunità formative e inserimento lavorativo.”
CHIUSURA DEL CORSO
Durata:
72 ore
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il
270° giorno dall’ avvio del progetto.
Il Modulo X “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

DOVE PRESENTARE DOMANDA:
-Con raccomandata A/R o consegna brevi mano
Destinatario: Eta Beta Società Cooperativa Sociale
Indirizzo: Via A. Sommovigo n°5, 00155 – Roma
-PEC: etabetaarl@legalmail.it
CONTATTI:
Stefania La Rocca

TEL: 06/69400947

MAIL: csi.lazio@coopetabeta.it

