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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Ogni confine dividerà l’uomo dall’uomo: l’accoglienza no! 
 
SETTORE: A - Asistenza 
AREA DI INTERVENTO: 02 – Minori; 04 – Immigrati, profughi. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Obiettivi generali 
Il progetto si rivolge agli immigrati presenti sul territorio della provincia di Foggia, in 
particolar modo ai minori non accompagnati ospiti presso la Comunità Alloggio “La Fattoria”, 
cercando di  rispondere in maniera concreta alle situazioni di emergenza che di volta in volta si 
verificano e alle problematiche di lungo termine connesse a situazioni di maggiore stabilità. 
 
Gli obiettivi generali dell’iniziativa sono i seguenti:  

1. offrire ai minori stranieri non accompagnati  uno spazio di accoglienza e un ambiente 
sereno rispettoso delle culture e delle religioni dei paesi di provenienza, nel quale sia 
possibile esprimere le proprie esigenze e i propri bisogni; 

2. aiutare il minore nell'individuazione dell'iter formativo più adatto  e nell'assolvimento 
del proprio obbligo scolastico, attraverso il lavoro di rete con i Servizi Scolastici; 

3. programmare percorsi di alfabetizzazione, tutoraggio scolastico e    
 approfondimento della lingua italiana  per i ragazzi straneri iscritti a    

           scuola   
      4. gestire laboratori (oggettistica, ceramica e argilla) e serra (coltura di    
          piante e fiori ornamentali e rare) per l’insegnamento e la valorizzazione    
          di attività artigianali finalizzate anche alla formazione di competenze  
          spendibili nel mercato del lavoro. 

5. favorire lo sviluppo delle capacità relazionali e stimolare il minore a    
    un  uso attivo e proficuo del tempo libero, proponendo attività         
    ludiche, culturali e sportive appropriate e ricercando nel territorio      
    eventuali risorse per incentivare la sua socializzazione; 

 
 
Gli obiettivi specifici che il progetto persegue sono i seguenti: 

1. favorire l’accoglienza e l’ospitalità presso le strutture dell’Associazione (il Centro 
Diurno e la Comunità Alloggio “la Fattoria”) 

2. organizzare attività di orientamento finalizzate: 
- all’inserimento  scolastico e sociale  
- all’accesso ai servizi socio – sanitari;  
- al disbrigo delle pratiche relative all’ottenimento dei documenti (permessi di 

soggiorno, codice fiscale, tessera sanitaria);  
3. organizzare e realizzare percorsi di alfabetizzazione  e di tutoraggio scolastico e 



approfondimento (di italiano, matematica, inglese ed informatica) per i minori iscritti a 
scuola; 

4. realizzare percorsi di formazione al lavoro tramite laboratori artigianali (oggettistica, 
ceramica e argilla) e mantenimento della serra (coltura di piante e fiori ornamentali e 
rare);  

5. promuovere occasioni e momenti di socializzazione, di scambio culturale e di attività 
ludico – ricreative (partecipazione a fiere, mostre, mercatini interetnici, attività di 
gruppo per i minori, ecc.). 

 
Obiettivi per i volontari 

1. Promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza e l’esercizio all’ascolto delle 
persone in stato di bisogno. 

 
2. Potenziare competenze e abilità spendibili nell’ambito socio – educativo e dei servizi 

alla persona, affinché il servizio reso nelle attività del progetto diventi un’occasione di 
crescita e di realizzazione. 

 
Risultati attesi 

1. Attivazione e assicurazione del servizio a n. 35 minori stranieri non accompagnati   
2. Miglioramento del livello di soddisfazione con una aspettativa di vita più adeguata. 
3. Realizzazione di almeno n. 3 momenti a settimana da dedicare ai percorsi di 

alfabetizzazione. 
4. Realizzare almeno n.2 momenti a settimana da dedicare alle attività di laboratorio e 

cura della serra; 
5. Realizzazione almeno n.2 momenti di momenti a settimana di attività ricreative e di 

aggregazione, gite, feste. 
 

 
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

 
1.favorire l’accoglienza e l’ospitalità 
presso le strutture dell’Associazione (il 
Centro Diurno e la Comunità Alloggio 
“Meta”) 

-Affiancamento delle coordinatrice di progetto nella fase 
di accoglienza abitativa e ascolto del minore (raccolta 
anamnestica) 
-condivisione con gli utenti, in fase sperimentale, del 
pranzo e della cena in presenza degli educatori; 
-affiancamento dello psicologo e degli educatori nella 
fase di supporto del minore per l’elaborazione del 
distacco dalla famiglia e la costruzione e l’attuazione di 
un progetto per il suo futuro; 
-affiancamento del minore nelle diverse attività finalizzate 
al potenziamento delle capacità relazionali e 
all'accrescimento della propria autonomia personale 

2.organizzare attività di orientamento 
 
 
 

-Affiancare gli educatori nella fase di inserimento 
scolastico e sociale  del minore 
-Supporto al minore per l’accesso ai servizi socio-sanitari 
-Accompagnamento del minore nel disbrigo di pratiche 
burocratiche varie 

3.organizzare e realizzare percorsi di 
alfabetizzazione  e di tutoraggio 
scolastico e approfondimento  didattico 
(italiano, matematica, inglese ed 
informatica)  
 

-Tutoraggio scolastico e doposcuola per il minore 
-attività di studio  e di approfondimento per il singolo e 
per il gruppo 
-esercitazioni singole e di gruppo 

4.promuovere occasioni e momenti di 
socializzazione, di scambio culturale 

-partecipazione a feste,momenti di scambio e 
socializzazione, giochi organizzati  in Comunità e nel 



 centro diurno in occasione significative  
-attività sportive di gruppo (es. calcetto) 
- uscite organizzate  
 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Come da scheda “Sistema di reclutamento e selezione”. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
- Numero di ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 6 
- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
1. flessibilità oraria 
2. disponibilità a spostamenti sul territorio provinciale 
3. eventuale presenza nei giorni festiv 
4. 2 volontari presteranno servizio di mattina e 2 di pomeriggio 
5. possesso della patente di guida B 
Ai candidati volontari, in sede di colloquio di selezione, sarà chiesto il possesso del diploma 
di scuola media superiore e se saranno disponibili a spostamenti presso le sedi 
dell’Associazione in caso di particolari esigenze dell’Associazione stessa il tutto sempre nel 
rispetto del progetto in essere. 
Inoltre, i volontari collaboreranno attivamente a tutte le attività di volontariato di cui 
l’Associazione è promotrice (mercatini, mostre, giornate informative, collaborazioni per le 
attività organizzate in rete dalle associazioni del territorio e dalla Provincia, ecc.) 
E’ richiesto il possesso della patente di guida per garantire il trasporto degli ospiti giornaliero 
presso le varie istituzioni. 
Ai volontari è richiesto di assumere un atteggiamento idoneo a favorire un clima sereno e 
rispettoso, che trasmetta sicurezza  e che aiuti il minore straniero ad esprimere propri bisogni 
ed esigenze, nonché elaborare in maniera serena il distacco dalla famiglia d’origine. Sarà 
indispensabile, inoltre, che i volontari  condividano le finalità dell’ente e si attengano al 
regolamento interno. L’organizzazione dei turni sarà tale da garantire l’ eventuale presenza di 
almeno un operatore nei giorni festivi. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
- Numero di volontari da impiegare nel progetto: 4 
- Numero posti con solo vitto: 0 
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
- Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
- Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Ai volontari che partecipano al progetto è offerta la possibilità di svolgere un anno di 
servizio civile in un ente pubblico in cui, in maniera del tutto peculiare, si manifestano gli 
effetti benefici del principio di sussidiarietà di cui la stessa Legge 64/01 è espressione.  

Inoltre, i volontari di servizio civile diverranno essi stessi “vettori” nelle dinamiche 
progettuali, avendo avuto modo di esaminare concretamente la complessità del fenomeno e 
le sue derivate applicative, culturali, giuridiche e metodologiche.  

La Provincia di Foggia e l’Ente attuatore rilasceranno un attestato relativo alle attività svolte 
ed alle competenze acquisite, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali. 
 
Inoltre, la Cooperativa Sociale “Medtraining” - ente di formazione regolarmente 
riconosciuto dalla Regione Puglia - si impegna a certificare le competenze e le 
professionalità maturate dai volontari durante lo svolgimento dei progetti di Servizio Civile 
presso gli enti accreditati o legati da vincoli associativi con la Provincia di Foggia, 
rilasciando un documento di sintesi del bilancio di competenze acquisite al termine del 
servizio, con validità ai fini del curriculum vitae. 
 
Le competenze e le professionalità che i volontari acquisiranno al termine del servizio civile 
sono le seguenti: 

 
 

Realizzazione programmi formativi da un punto di vista logistico 

Progettazione attività formative 

Acquisizione conoscenze sui rischi 

Acquisizione conoscenze sulla pianificazione d’emergenza 

Potenziamento delle capacità relazionali e di rapporto con le istituzioni 

Capacità di organizzazione di eventi 

Attitudine al lavoro di gruppo 

Competenze informatiche e gestione siti internet 

Capacità di ricerca e analisi grazie all’elaborazione e rielaborazione dei 
questionari 

 
 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica dei volontari riguarderà tutte le conoscenze teorico-pratiche legate alle attività 
previste dal progetto e ritenute necessarie dall’Associazione per la realizzazione dello stesso.  
 
I contenuti della formazione sono riassumibili nei seguenti moduli: 
 

MODULO 1 (n.30 ore) 
 presentazione del progetto – 5 ore;  
 diritti e doveri del cittadino in Servizio Civile volontario – 5 ore; 
 presentazione del centro operativo dove il volontario svolgerà il servizio (principi, 

finalità, attività, regolamenti, norme di comportamento) – 10 ore; 
 definizione dei rischi e degli strumenti necessari ad affrontare situazioni di 

emergenza e rischi connessi allo svolgimento delle azioni di progetto per la 
sicurezza e la tutela della salute, l’integrità fisica e la sicurezza dei volontari – 10 
ore. 

 
MODULO 2 (n.45 ore) 
 conoscenze sulla condizione degli ospiti – 10 ore; 
 sociologia e psicologia del minore – 5 ore; 
 presentazione della metodologia di intervento – 10 ore; 
 metodi e tecniche di progettazione sociale ed educativa – 5 ore; 
 partecipazione responsabile e attiva al progetto – 5 ore; 
 metodi e tecniche del lavoro in rete – 5 ore; 
 metodi e tecniche di animazione per gli ospiti – 5 ore. 
 
MODULO 3 (n.5 ore) 
 valutazioni finali dell’attività formativa – 5 ore. 
 

 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore. 
 

 


