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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Cittadini del mondo 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore E: Educazione e promozione culturale – Area 

intervento 16 Attività interculturali – Codice E16 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

 

Il progetto vedrà i volontari coinvolti, per un periodo di 12 mesi, principalmente 

nell’organizzazione di attività interculturali, di confronto/incontro/scambio fra cittadini 

italiani e stranieri, in particolare richiedenti asilo e rifugiati, volte a promuovere una cultura 

dell’accoglienza, inclusione, solidarietà. 

 

Sono obiettivi specifici: 

- favorire l’inserimento degli immigrati nel tessuto sociale ed economico della città di 

Alessandria; 

- promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze interculturali, al fine di rendere più 

funzionale il servizio di accoglienza e sostegno ai soggetti immigrati; 

- valorizzare le diverse culture presenti in città e promuovere la cittadinanza attiva, attraverso 

la costruzione di occasioni di confronto, conoscenza e comunicazione, che favoriscano 

l’integrazione, nel rispetto dei principi di pacifica convivenza, di solidarietà e di pari 

opportunità. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

 

I criteri e le modalità di selezione dei volontari sono quelli definiti ed approvati con la 

determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173, consultabile al link: 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/223647/decreto-criteri-di-selezione-09.pdf 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti. Per risultare idonei alla selezione è necessario 

raggiungere minimo 36 punti. 

 

I punti verranno attribuiti in base al Curriculum del candidato in termini di esperienze 

pregresse (max 30 punti), titolo di studio (da 1 a 8 punti a seconda del livello di istruzione), 

titoli professionali di cui è in possesso (da 1 a 4 punti a seconda dell’attinenza con il settore 

oggetto del progetto), esperienze aggiuntive e altre conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/223647/decreto-criteri-di-selezione-09.pdf


POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 2 ordinari e 2 FAMI 

Numero di posti senza vitto e alloggio: 4 

Sede di attuazione del progetto: APS Cambalache, Piazza Monserrato 7/8, Alessandria 

Operatore Locale di Progetto: Libener Chiara 

Responsabile Locale di Ente Accreditato: Alacqua Mara  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

 

Sono macro-attività garantite: l’accoglienza e inserimento dei volontari nel contesto 

operativo, la formazione generale e specifica, il supporto nella pianificazione delle attività e 

nella loro pubblicizzazione.  

 

Sono attività specifiche principali, le seguenti: 

 

1) lo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e di animazione territoriale di carattere 

ricreativo, culturale, sportivo e sociale, organizzate direttamente dall’Associazione o in rete 

con altri soggetti, dirette alla cittadinanza e agli enti locali, con il coinvolgimento dei 

richiedenti asilo e rifugiati, per promuovere la conoscenza dei temi legati all’accoglienza, al 

diritto d’asilo e alle migrazioni forzate, per prevenire l’insorgere di fenomeni di esclusione ed 

emarginazione. 

 

2) il supporto durante i percorsi sperimentali di riabilitazione psico-sociale, diretti ai 

richiedenti asilo e rifugiati, previsti dal progetto “Skill me UP!”.  

 

3) il supporto alla realizzazione del progetto di apicoltura sociale e urbana “Bee My 

Job”, realizzato con il supporto dell’UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati, ed in particolare 

durante la formazione professionalizzante diretta a richiedenti asilo e rifugiati, le attività 

dirette alle scuole e ogni attività / evento di promozione e diffusione del progetto.  

 

I volontari verranno coinvolti, per la realizzazione di tutte le attività, in riunioni di 

coordinamento, aggiornamento e programmazione con gli altri operatori dell’Associazione.  

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese (preferenziale) e/o francese per comunicare con 

i destinatari principali (richiedenti asilo e rifugiati). 

 

Si valuteranno positivamente le esperienze pregresse in ambito di accoglienza di richiedenti 

asilo e rifugiati e assistenza a soggetti vulnerabili, il possesso della patente di guida e di 

competenze trasversali. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

Non sono previsti contributi aggiuntivi per vitto e alloggio. 

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

   

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Durante il periodo di servizio, ai volontari verranno richieste: 

- Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari (eventi/manifestazioni/incontri in linea con 

le attività di progetto da realizzarsi anche in giorni festivi e prefestivi, con congruo 

preavviso). 

- 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 accreditata, con congruo 

preavviso e in linea con la normativa vigente, in particolare presso la struttura di Forte Acqui, 

nel quartiere Cristo ad Alessandria (via Maria Bensi) dove sono presenti l’orto e l’apiario 

urbano dell’Associazione; 

- Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto; 

- Disponibilità alla guida di automezzi e disponibilità all’accompagnamento degli utenti. 

  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini.  

 

L’insieme delle attività di progetto consentirà ai volontari di acquisire un set articolato di 

competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità dei 

loro curriculum vitae e a migliorare la loro professionalità e occupabilità nel settore specifico 

dell’accoglienza e assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. 

 

L’Associazione fornirà ai volontari una dichiarazione di fine servizio con specificato il 

percorso svolto e le competenze acquisite. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

In aggiunta alla formazione generale, quella specifica prevede un percorso complessivo di 58 

ore che permetterà al volontario di acquisire le conoscenze, le capacità e le abilità necessarie 

per poter essere parte attiva del progetto e protagonista delle azioni in esso previste.  

 

La formazione specifica verrà realizzata “on the project” attraverso momenti didattici a cura 

di formatori esperti, interni ed esterni all’associazione.   

 

In particolare, verranno affrontati i seguenti moduli:  

 

1) “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile (Rischio medio) - n. 12 ore 

2) “Analisi del contesto lavorativo” - n. 6 ore 

3) “Il sistema di accoglienza in Italia: C.A.S., S.P.R.A.R. e legislazione relativa 

all’immigrazione” - n. 6 ore 

4) “Fondamenti di mediazione linguistico-culturale” - n. 4 ore 



5) “Le attività interculturali e le competenze dell’operatore in contesti multiculturali” - n. 4 

ore 

6) “Strumenti e modalità di informazione e promozione di attività interculturali” - n. 6 ore 

7) “Attività di rilevazione risorse del territorio e di registrazione dei bisogni dell’utenza” - n. 6 

ore 

8) “La partecipazione attiva nella comunità e l’incontro con realtà associative che operano nel 

territorio” - n. 8 ore 

9) “Organizzare e comunicare le attività interculturali: il caso del progetto “Bee My Job” - n. 

6 ore 

 


