Allegato 2

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
InMigrazione 2.0
SETTORE e AREA DI INTERVENTO
SETTORE: A - Assistenza
AREA DI INTERVENTO : 04 – Immigrati, profughi

OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Il potenziamento e la modernizzazione del sistema di ACCOGLIENZA








implementazione e diversificazione della tipologia e del numero di rifugiati accolti
all’interno del centro di accoglienza
apertura di un nuovo centro di accoglienza per diversificare l’accoglienza in relazione
alle tipologie di ospiti (famiglie, nuclei monoparentali, singoli)
erogazione del pocket money tramite l’apertura di carte prepagate con Iban dedicato
accredito pocket money tramite bonifico bancario
gestione del pocket money tramite applicativo bancario per smartphone
supporto di mediatori interculturali specializzati in problematiche diverse
supporto psicoterapeutico per i casi ad alta vulnerabilità psico-sociale tramite l’ausilio
di consulenti specializzati in problematiche diverse

2.
Il potenziamento, la diversificazione e la modernizzazione del sistema di
AUTONOMIA








3.

implementazione del numero dei corsi promossi dai Centri Territoriali Permanenti per
l'ottenimento dei titoli di studio o dei corsi brevi modulari di alfabetizzazione della
lingua italiana
inserimento e diversificazione di corsi per la formazione professionale e l’ottenimento
di certificazioni
accensione di tirocini presso aziende del territorio
informatizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo, attraverso il sostegno nella
redazione del curriculum on line e delle lettere di auto candidatura, nell'iscrizione ai
CPI e nella conoscenza di tutte le agenzie e uffici per la ricerca del lavoro
accompagnamento nella fase di uscita dal progetto attraverso il supporto
nell'individuazione di soluzioni residenziali esterne, tramite applicativo per il
matching residenziale
Il potenziamento e la diversificazione del sistema di TUTELA



consulenza legale diversificata sulla base della tipologia di ospiti (famiglie, nuclei
monoparentali, singoli). Il consulente legale fornisce le informazioni legate alla




4.

normativa italiana ed europea in materia di asilo e immigrazione e, in presenza di
richiedenti asilo, provvede alla raccolta della memoria personale per l'audizione presso
la Commissione Territoriale
l'educatore professionale sostiene i beneficiari nell'elaborazione di un percorso di vita,
tenendo conto delle risorse e delle problematicità di ognuno
supporto per il ricongiungimento familiare, riconosciuto dalla Legge 189/02
Il supporto all’INTEGRAZIONE GIOVANILE



5.

i ragazzi di SCN insieme ai giovani delle associazioni del terzo settore provenienti dal
territorio vivono un'esperienza di cittadinanza attiva importantissima, promuovendo
azioni di solidarietà, inclusione, coinvolgimento e partecipazione. In particolare
promuovono all’interno dei centri attività ludico-ricreative e di animazione finalizzate
all’integrazione tra gli ospiti dei centri e i cittadini
Implementare la RETE SUL TERRITORIO



il progetto fornisce gli elementi utili a lavorare in maniera capillare ed integrata sul
territorio di riferimento, al fine di creare azioni sistemiche di lunga durata

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il potenziamento e la modernizzazione del sistema di ACCOGLIENZA
-

supporto del personale addetto alla prima fase di accoglienza nella redazione della
scheda personale e nell'espletamento di tutte le attività logistiche per la sistemazione
degli ospiti (appuntamenti, trasporti, accompagnamento, sistemazione camere...)

-

supporto del personale incaricato mettendo a frutto anche propensioni personali ed
esperienze nei rapporti con gli uffici territoriali preposti al rilascio degli applicativi per
pocket money on-line

-

collaborazione e coordinamento con i l'equipe incaricata alla redazione dello stato di
bisogno e alla stesura del piano di recupero personalizzato per i diversi soggetti

Il potenziamento, la diversificazione e la modernizzazione del sistema di AUTONOMIA
-

collaborazione e supporto logistico e contenutistico anche sulla base di propensioni ed
esperienze personali

-

collaborazione e coordinamento con i tutor, i partner e con l'OLP per l'organizzazione
dei tirocini (appuntamenti, materiale, trasporto…)

Il potenziamento e la diversificazione del sistema di TUTELA
-

supporto all'organizzazione e coordinamento

Il supporto all’INTEGRAZIONE GIOVANILE
-

organizzazione, coordinamento, animazione e supervisione

Implementare la RETE SUL TERRITORIO
-

coordinamento e supervisione

CRITERI DI SELEZIONE
I criteri saranno quelli elaborati e definiti dall’UNSC, approvati con determinazione del
Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173
Viene riservata la quota di 2 posti a favore di giovani con bassa scolarizzazione, che saranno
selezionati con i medesimi criteri.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO
numero di volontari da impiegare nel progetto: 8
numero di posti con solo vitto: 8
sede di progetto: L’Aquila
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio
Disponibilità ad eventuali orari flessibili e impiego nei giorni festivi, alle trasferte e alle
missioni anche in ambienti scolastici e luoghi di incontro giovanili
Disponibilità a raggiungere eventuali sedi di missione, collegate alle attività progettuali, con
mezzi propri o con quelli messi a disposizione dall’ente
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA – FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
UNIVERSITA' AGLI STUDI DI L'AQUILA – FACOLTA' DI ECONOMIA
Eventuali tirocini riconosciuti
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI della Provincia dell’Aquila
Capacità e competenze relazionali: Vivere e lavorare con altre persone in ambiente
culturalmente avanzato, dove la comunicazione è importante.
Capacità e competenze organizzative: coordinare e gestire servizi per clienti diversi per
estrazione sociale, economica e culturale.
Capacità e competenze professionali: gestione di servizi sociali territoriali.

I giovani del servizio civile di volontariato acquisiscono il titolo di Operatore culturale
certificato e riconosciuto da POLITECNICA, valido ai fini del curriculum vitae, come da
convenzione allegata.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e competenze
necessarie a svolgere in maniera positiva le attività previste nel progetto:
TITOLO

ORE

Il diritto d’asilo

10

Organizzazione di un sistema di servizi all’interno di una comunità

8

Gli elementi di informatica ed uso del pc

15

La relazione educativa e la cultura del perdono:
 Diversità culturali: biodiversità e sfruttamento
 Diversità culturali negli stili cognitivi e comunicativi
 Dal conflitto al compromesso alla sinergia

30

L’organizzazione dei servizi sociali territoriali

5

Elementi di amministrazione e contabilità

10

Formazione ed informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di
servizio civile

10

