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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
DREAM TEAM

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: educazione e promozione culturale e sociale; Area di intervento: attività interculturali

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Promuovere la partecipazione attiva dei giovani nell’identificazione e realizzazione di interventi innovativi 
volti a favorire lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, con attenzione all’inclusione dei 
soggetti più vulnerabili e, nello specifico, dei richiedenti asilo e rifugiati. 
Il progetto nel suo sviluppo e nella sua architettura mira ad impegnare i 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, e utile a completare la loro formazione personale e culturale su una tematica di 
grande attualità e importanza per la costruzione di una società coesa. I tre obiettivi del progetto sono:
1. Favorire l’inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati nel tessuto sociale ed economico della Provincia di 
Alessandria, attraverso un miglioramento continuo dei servizi complementari a quelli di accoglienza;
2. Favorire una cultura di accettazione del diverso e dello straniero, basata sul rispetto e la conoscenza mutui e 
sul riconoscimento dei valori comuni, attraverso interventi ed attività didattiche, interculturali e di 
sensibilizzazione dirette agli studenti e alla cittadinanza; 
3. Promuovere la diffusione di interventi innovativi volti a favorire l’inclusione sociale ed economica dei 
migranti forzati, attraverso l’agricoltura sociale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari verranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione di interventi innovativi volti a favorire lo sviluppo
sociale ed economico della comunità locale, con attenzione all'inclusione dei soggetti più vulnerabili e, nello 
specifico, dei richiedenti asilo e rifugiati. Contribuiranno nell’organizzazione di attività interculturali e di 
sensibilizzazione sul tema delle migrazioni, oltre a momenti di incontro e scambio tra cittadini italiani e 
stranieri di Alessandria, sia nel contesto di eventi specifici, sia nell’ambito delle attività quotidiane 
dell’Associazione, al fine di valorizzare la diversità culturale e sostenere nuove forme di cittadinanza attiva. 
Avranno soprattutto modo di entrare nel vivo dei progetti ideati da Cambalache, come Bee My Job, progetto di
apicoltura sociale e urbana, modello riconosciuto a livello internazionale e realizzato con il supporto 
dell’UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati. Oppure @My Job, nuovo percorso di formazione professionale e
inserimento lavorativo nell’ambito dell’elicicoltura, rivolto a soggetti vulnerabili.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
3 posti disponibili presso la sede di piazza Monserrato n.7/8, Alessandria. 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1145 ore annue, per 5 giorni di servizio settimanali. 
Le attività previste dal progetto talvolta si svolgeranno anche in giorni festivi e prefestivi; è richiesta ai 
volontari flessibilità oraria in caso di esigenze particolari. Ai volontari verrà proposto di partecipare a corsi, 
seminari e momenti di incontro e confronto utili ai fini del progetto e alla formazione, anche nei giorni 
prefestivi e festivi e al di fuori del territorio comunale. Si richiede ai volontari la disponibilità ad effettuare il 
servizio al di fuori della sede accreditata, con congruo preavviso e in linea con la normativa vigente, in 
particolare presso gli impianti produttivi agricoli, e la disponibilità alla guida di automezzi.  

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 



La selezione avverrà secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento del Servizio Civile.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Conoscenza lingua inglese (preferenziale) e/o francese quali lingue veicolari per comunicare con richiedenti 
asilo e rifugiati e, più in generale, con i cittadini stranieri.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
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 del curriculum del volontario e a migliorare 
la sua professionalità nel settore di impiego. 
Competenze di base: utilizzo degli strumenti informatici, conoscenza dei metodi di progettazione e 
pianificazione del lavoro. 
Competenze trasversali: sviluppo di una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti 
coinvolti; lettura dei problemi organizzativi e conflitti di comunicazione, imparando ad affrontarli e risolverli; 
lavoro in gruppo ricercando costantemente forme di collaborazione.
Competenze tecnico – professionali: conoscenze teoriche e operative nel settore di impiego; conoscenza delle 
caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti con cui interagisce; conoscenze metodologiche dell’azione 
orientata all’aiuto, al sostegno, al cambiamento; capacità di valutare l’efficacia degli interventi; abilità 
relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione; conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di
socializzazione; capacità di identificare, coordinare e gestire interventi di promozione dell’inclusione sociale, 
economica e abitativa di soggetti vulnerabili; capacità di utilizzo di tecniche e strumenti di comunicazione 
sociale e storytelling e di animazione socio-culturale.
Metacompetenze: comprensione e analisi dei compiti che verranno richiesti nell’ambito del progetto e il ruolo 
che si dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di conoscenze pregresse con quanto richiesto 
per l’esercizio del ruolo; rafforzamento e miglioramento costante delle proprie competenze/attitudini anche al 
di là delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; riflessione sul proprio ruolo nello 
svolgimento del servizio civile e ricerca costante del senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di 
auto-motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica comprenderà le seguenti tematiche: i principali elementi connessi alla sicurezza e ai 
rischi nel lavoro, con riferimento al volontario di servizio civile e alle mansioni agricole (rischio medio); 
l’analisi del contesto lavorativo specifico; il sistema di accoglienza in Italia e cenni alla legislazione in materia
di asilo; fondamenti di mediazione linguistico-culturale; la pianificazione di interventi di inclusione lavorativa 
e sociale di richiedenti asilo e rifugiati, anche attraverso l’agricoltura sociale e urbana: il modello “Bee My 
Job.


