
 
 

ITALIA 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA: 

 

SALUTE E BENESSERE 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: NAUTILUS 2020 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore: A – Assistenza 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  
- presentare opportunità educative di ogni genere stimolando la conoscenza, il confronto e lo scambio 

tra gli utenti; 

- offrire un sostegno scolastico che si occupa di curare i rapporti con le scuole accompagnando i 

genitori in un percorso di avvicinamento alle istituzioni scolastiche; 

- accoglienza, integrazione e istruzione dei bambini stranieri; 

- costruire un modello operativo centrato sugli obiettivi di integrazione e di costruzione di un 

“Sistema Rete”; 

- orientare la dimensione della progettualità come scommessa sulle capacità, abilità, competenze degli 

operatori sociali; 

- promuovere percorsi per lo sviluppo delle competenze meta cognitive; 

- organizzare un sostegno mirato per lo svolgimento dei compiti affiancando gli alunni nelle attività 

didattiche, utilizzando, anche, strumentazioni multimediali; 

- organizzare attività finalizzate a potenziare le competenze individuali e a ridurre il disagio 

comportamentale per giungere a un pieno inserimento dell’esperienza scolastica; 

- ideare laboratori per progettare i percorsi, le metodologie e gli strumenti didattici sui bisogni socio-

cognitivi di ciascun alunno e di piccoli gruppi; 

- valutare le competenze raggiunte, a conclusione di ogni percorso, verificando sia gli aspetti positivi 

che le criticità emerse durante il lavoro. Verranno così definiti i nuovi obiettivi o riformulati quelli 

non ancora raggiunti. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il progetto prevede l’affiancamento dei volontari agli operatori delle strutture, per migliorare l’accoglienza, 

aumentare la qualità delle varie attività già strutturate, al fine di accrescere le pari opportunità di accesso 

all’istruzione, all’educazione e alla vita di relazione, in un clima basato su benessere e serenità. Verranno quindi 

individuati percorsi educativi che rendano fattibile la conoscenza dell’altro, attraverso la condivisione e la 

cooperazione concreta, offrendo anche alle famiglie degli ospiti un servizio di educazione al confronto, al dialogo 

e all’avvio di percorsi di responsabilità e cittadinanza attiva, in una reciproca azione di promozione della socialità 

e dell’integrazione. 

Proprio in quest’ottica, il volontario ricoprirà il ruolo di facilitatore, essenziale soprattutto nella prima fase 

dell’inserimento dell’ospite, per semplificare le difficoltà per favorire la riflessione sulle regole di convivenza 

civile, democraticamente stabilite ed accettate da tutti. 

Con l’attivazione del laboratorio artistico si offrirà un potente stimolo alla socializzazione e alla condivisione, 
pertanto tutti i volontari, saranno impegnati in: 

- Affiancamento dell’equipe e pertanto protagonisti nell’attuazione del progetto elaborato per ciascun ospite 

in accoglienza (per quanto possibile si cercherà di abbinare per genere i volontari alle strutture, sebbene 

gli interventi siano di tipo trasversale per tutti gli ospiti). 

- Supporto agli operatori durante le attività comunitarie (gioco, pranzo, cena, corso di alfabetizzazione), i 

volontari rivestiranno il ruolo di “tutor” anche per abbassare il rapporto utente/operatore. 



- Supporto alle attività di studio individuale e di esecuzione dei compiti sia di scuola, sia di quelli assegnati 

dall‘operatore all’alfabetizzazione (per i MSNA di Nautilus). 

Inoltre i volontari parteciperanno, alla programmazione educativa attraverso la trasmissione delle osservazioni 

condotte durante le ore di servizio. 

In occasione di uscite sul territorio, i volontari affiancheranno gli operatori in una prima fase e poi si muoveranno 

in autonomia. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO, Viale artigianato 19, 71036 Lucera (FG) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 volontari senza vitto e alloggio  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

• Aderire alla “mission” dell’ente; 

• Accettare gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per il 

• raggiungimento degli stessi; 

• Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, quando le circostanze lo richiedono; 

• Non accettare mance o altre ricompense dagli Ospiti; 

• Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti; 

• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le 

• conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile e per quanto riguarda le 

• informazioni sui singoli Ospiti; 

• Fare riferimento esclusivamente all’OLP per le disposizioni di servizio, per i relativi 

• chiarimenti e per le eventuali difficoltà inerenti alle attività che si svolgono; 

• Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte; 

• Disponibilità a spostamenti sul territorio per la partecipazione a seminari, incontri, 

• workshop ed altre attività formative che saranno organizzate nell’ambito del progetto per 

• la promozione del Servizio Civile Volontario; 

• Eventuale presenza nei giorni festivi; 

• Accettare e rispettare il decalogo del volontario dell’APS MONDO NUOVO giorni di servizio 

settimanali ed orario 

 

25 ore settimanali, 5 giorni a settimana 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: COME DA SISTEMA DI SELEZIONE PUBBLICATO 

SUL SITO. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, il 

CESEVOCA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA 

“MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente 

titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto 

accreditato dalla Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro. 

L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di SCU, la 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI VOLONTARI DURANTE IL 

PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del 

curriculum vitae.  

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede operativa del Ce.S.eVo.Ca., “Casa Parco”, Viale Martiri di Via Fani n.1 – 71020 Castelluccio Valmaggiore 

(FG)  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO, viale dell’Artigianato 19 – 71036 Lucera (FG). Per le ore 

di aula, mentre per le ore on stage presso le sedi di realizzazione del progetto.  



La Formazione Specifica avrà una durata totale di n.80 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 

progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio civile”.  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: SALUTE E BENESSERE  

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Partendo dall’analisi riferita nella precedente voce 7.a) si è cercato di individuare un programma che, in parte, 

affrontasse alcune emergenze presenti su questo territorio. Infatti, con la denominazione “Salute e Benessere” si è 

voluto indicare una delle strade da percorrere per affrontare la grave situazione esistente nei comuni interessati, 

lavorando alla salute e al benessere di tutti i cittadini. 

Il presente programma non a caso prende questa denominazione in quanto si pone quali obiettivi quelli previsti al 

punto tre dell’agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. Partendo da 

queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti, rilevanti e urgenti e non più rinviabili, occorre, 

infatti, che si costruisca un fronte comune fra tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la propria parte. 

Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo mirando a 

realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di equità sociale e di “salute e 

benessere”. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Facilitare percorsi di integrazione sociale degli immigrati presenti sul territorio. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

→Durata del periodo di tutoraggio 

45 giorni 

→Ore dedicate 

38 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto 

Collettive n. 15 incontri da distribuire nelle 12 settimane previste, 2 ore per ogni incontro collettivo, ore 

complessive 30 

Individuali n. 4 incontri individuali da svolgersi nelle ultime 4 settimane del progetto, 2 ore per ogni incontro 

individuale, ore complessive 8 

→Attività di tutoraggio 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise: 

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

 


