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                 “ALLEGATO 5” 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 

ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Viaggio nel mondo 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore A - 04 (immigrati, profughi)  

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

1° 

NZ00042 

Nazionale 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto si propone quale percorso di assistenza alle procedure di prima 

accoglienza e promozione dello scambio interculturale in grado di introdurre 

elementi di qualità nelle relazioni umane e sociali tra cittadini italiani e cittadini 

stranieri. L’impatto, infatti, che questo tipo d’intervento si prefigge di raggiungere, 

risulta essere positivo per l’arricchimento culturale e civile dell’intera cittadinanza, 

tramite lo scambio interculturale e il potenziamento di servizi utili alla qualità della 

vita dei cittadini stranieri. Il progetto coinvolge contemporaneamente diversi strati 

della popolazione: gli immigrati/profughi come destinatari principali delle attività; 

gli anziani come fonte e veicolo di conoscenza e come ponte tra le diverse culture; le 

Istituzioni, responsabili dei vari servizi scolastici, sociali, lavorativi, ecc. Il progetto 

“Viaggio nel mondo”, inoltre, svilupperà una serie di azioni finalizzate ad una 

maggiore apertura dei centri di accoglienza per richiedenti asilo presenti verso il 

territorio ospitante, facendo sì che, sin dalla prima accoglienza, i migranti ospiti 

possano costruire la base della loro crescita individuale e un armonioso processo di 

integrazione sociale.  

 

La metodologia e gli strumenti educativi utilizzati:  

Il progetto distingue tre diversi livelli di intervento riferiti alle diverse fasce di età 

dei destinatari: 

- bambini e adolescenti (0-18 anni); 

- nuclei famigliari; 

- adulti singoli; 

in riferimento ai quali verrà adottata una metodologia specifica e strumenti educativi 

appropriati. Complessivamente, il progetto utilizza una metodologia partecipata che 

risponde ad un autentico confronto tra i volontari di servizio civile, le figure 

professionali e i destinatari degli interventi. La metodologia, inoltre, risulta 

generalmente incentrata sulla dimensione laboratoriale intesa come processo 

interattivo tra bisogno e risposta in grado di apportare crescita sociale e culturale ad 

entrambe le parti.  

L’organizzazione delle attività e degli strumenti educativi risponde alla 

diversificazione delle fasce sopra indicate di destinatari; alcune saranno incentrate 

sui bisogni legati alla crescita del bambino/adolescente immigrato e allo sviluppo 

della sua personalità, impiegando il “gioco” quale principale strumento di 

comunicazione, espressione e crescita personale e interculturale (gioco libero, 

guidato, a piccoli gruppi, collettivo ecc.). Altre attività saranno funzionali 

all’inserimento dei nuclei famigliari in una rete di relazioni comunitarie, 
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valorizzando strumenti educativi quali laboratori creativi, focus groups e gruppi di 

mutuo-aiuto; altre ancora si concentreranno sugli adulti singoli al fine di migliorare 

le loro capacità espressive e il loro generale impatto sul mondo del lavoro e della 

formazione professionale, utilizzando strumenti educativi quali la pratica 

dell’accompagnamento e del supporto individuale.  

 

Nella tabella sottostante, si descrivono dettagliatamente gli obiettivi generali e 

specifici del progetto “Viaggio nel mondo”, anticipando le attività poste in essere 

per il loro raggiungimento:  

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Indicatori  Attività 

Favorire un 

armonioso e completo 

processo di 

conoscenza e 

interazione tra le 

comunità straniere 

accolte e la comunità 

ospitante. 

Sensibilizzare 

l’intera comunità 

di Isola di Capo 

Rizzuto al rispetto 

delle culture e 

all’accoglienza. 

Ore del progetto 

dedicate n. 200 

Organizzazione 

di eventi ed 

incontri 

pubblici.  

Migliorare e 

potenziare la 

piattaforma di servizi 

di pima accoglienza 

dei profughi e di 

integrazone di 

cittadini di paesi terzi 

nel territorio di Isola 

di Capo Rizzuto.   

Sviluppare azioni 

specifiche a favore 

di minori stranieri 

che vivono nel 

territorio di Isola di 

Capo Rizzuto, volte 

alla crescita sociale, 

culturale e 

cognitiva. 

Ore del progetto 

dedicate n. 400 

Attività ludico-

ricreative.  

 Sviluppare azioni 

specifiche a favore 

di nuclei famigliari 

stranieri che vivono 

nel territorio di 

Isola di Capo 

Rizzuto, volte allo 

sviluppo delle loro 

potenzialità 

educative.   

Ore del progetto 

dedicate n. 400 

Laboratorio di 

manualità 

creativa.  

Gruppi di 

mutuo-aiuto.  

 Sviluppare azioni 

specifiche a favore 

di adulti singoli 

stranieri che vivono 

nel territorio di 

Isola di Capo 

Rizzuto, volte al 

miglioramento 

generale della loro 

espressività e 

potenziamento delle 

capacità di 

Ore del progetto 

dedicate n. 400 

Attività 

sportive ed 

orientamento al 

lavoro.   
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inserimento 

lavorativo. 

  

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con 

la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Si evidenzia come il complesso delle attività interessi diverse tipologie di destinatari, così 

come già descritto nel paragrafo precedente, ovvero bambini/adolescenti, nuclei famigliari 

e adulti singoli, ognuno portatore di specifici bisogni che i volontari di servizio civile 

avranno l’opportunità di conoscere ed approfondire attraverso un sistema di rotazione 

interno al gruppo di lavoro.  

L’entrata dei giovani volontari di SCN nell’organizzazione prevede un primo periodo 

dedicato alla conoscenza generale dell’organizzazione, degli organi direttivi, delle figure 

professionali e  degli OLP che guideranno il loro operato lungo tutto l’anno. Questa prima 

fase di accoglienza è finalizzata anche alla conoscenza dei settori di intervento in cui 

l’associazione opera delle finalità specifiche del progetto “Viaggio nel mondo”. Gli OLP, 

a loro volta, approfondiranno la conoscenza dei giovani volontari con riunioni di gruppo e 

colloqui individuali; in questa fase il volontario entrerà direttamente in contatto con l’OLP 

che si proporrà come figura di riferimento.  

Alla fase di accoglienza segue l’avvio del percorso di formazione generale e formazione 

specifica. I giovani volontari entrano nel vivo del progetto e si avvicinano direttamente 

alle attività previste e all’utenza. La formazione generale consentirà loro di appropriarsi di 

informazioni storiche e principi generali del Servizio Civile Nazionale; la formazione 

specifica, invece, promuoverà in ciascuno di loro la conoscenza di procedure ed 
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esperienze specifiche, al fine di ottenere strumenti teorici e pratici che arricchiranno il 

bagaglio di conoscenze personali da poter utilizzare anche al termine del percorso di 

servizio civile e spendere nel mercato del lavoro. Per quel che concerne la formazione 

specifica, si evidenzia che le ore ad essa dedicate si articoleranno durante tutto l’anno, per 

consentire ai giovani volontari di impadronirsi gradualmente di competenze specifiche, 

parallelamente all’attività sul campo.  

Già dal secondo mese, si prevede il parallelo inserimento dei giovani nello svolgimento 

delle attività del progetto, programmando con l’OLP orari e turni. I volontari saranno 

animatori e il loro ruolo sarà fondamentale poiché si baserà sul concetto della promozione 

della cittadinanza attiva, dell’importanza del volontariato e della promozione di valori 

quali l’intercultura, il confronto, l’ascolto e il dialogo con culture ed etnie diverse. I 

volontari saranno inseriti nel progetto con l’obiettivo di sperimentare e comprendere 

l’aspetto organizzativo dell’associazione e del servizio e quello operativo di intervento 

diretto con gli immigrati. Il ruolo e le attività dei volontari di Servizio Civile nel progetto 

“Viaggio nel mondo” è caratterizzato da un preciso fine, ossia quello di supportare le 

figure professionali in un preciso e delicato ambito di intervento e, al contempo, quello di 

favorire l’integrazione sociale e culturale degli immigrati e dei profughi. Si evidenzia però 

come l’organizzazione, oltre all’affiancamento delle figure professionali, intenda 

sviluppare nei giovani volontari un forte senso di appartenenza e spirito di iniziativa, così 

da promuovere nel ragazzo il giusto imprinting alla logica del volontariato e della 

cittadinanza attiva.  

A metà e fine servizio, i giovani volontari, insieme agli OLP, avranno la possibilità di 

riflettere sull’esperienza effettuata e di restituire i propri feedback attraverso questionari di 

gradimento somministrati per monitorare l’attività e capire aspetti positivi e negativi 

dell’esperienza di servizio civile. Questa fase si identifica come monitoraggio e 

valutazione.  

Si evidenzia come il ruolo dei giovani volontari (che ricordiamo essere, coerentemente a 

quanto indicato da Garanzia Giovani, giovani con bassa scolarizzazione, fuori sia dai 

processi educativi e di apprendimento, che di quelli del mercato del lavoro) sia 

costantemente seguito e supervisionato dagli OLP e dalle figure professionali e volontarie 

dell’organizzazione, affinché lo svolgimento delle attività diventi fonte di apprendimento 

e crescita culturale e civile per tutti loro, motore di motivazione personale per il futuro 

ingresso nel mondo del lavoro.  
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Il seguente diagramma, sintetizza la tempistica di realizzazione delle attività appena 

descritte di competenza dei volontari:  

AZIONI 
MESI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza  X            

Formazione generale X X           

Formazione specifica  X  X  X  X  X   

Svolgimento delle 

attività di progetto 
 X X X X X X X X X X X 

Monitoraggio e 

valutazione 
     X      X 

 

 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

 Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di 

formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionali; 

 Flessibilità oraria nell’ambito del monte ore annuo prestabilito; 

 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei coordinatori; 

 Disponibilità ad una eventuale reperibilità per situazioni di emergenza; 

 Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi; 

 Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice; 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte. 

4 

0 

4 

0 

30 

6 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Misericordia 

Isola di Capo 

Rizzuto 

Isola di 

Capo 

Rizzuto 

Via Annunziata, 19 6146 4       
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

In questo modo si potrà raggiungere il maggior numero di persone. Oltre ad 

un’attività permanente di promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile tramite 

l’aggiornamento del sito nazionale www.misericordie.it e locale 

www.misericordiaisola.it, il progetto, con le relative azioni e finalità, sarà prevista 

un’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale 

attraverso i principali social network (Facebook, Twitter, siti Web). Tutte le notizie 

verranno pubblicate sulla pagina profilo della Confederazione Nazionale ed in 

quella della Misericordia e delle Associazioni ed Enti del territorio dove si svolgerà 

l’attività. L’attività del progetto verrà costantemente promossa dall’ufficio stampa 

della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto e dagli stessi volontari attraverso:  

 brochure e locandine informative;  

 aggiornamento delle pagine facebook; 

 comunicati stampa (carta stampata locale e giornali web); 

 realizzazione di reports fotografici;  

 raccolta di testimonianze (dei volontari, dei destinatari e dei beneficiari) e 

pubblicazione sul periodico di informazione “L’Isula” (di cui vengono 

stampate 1.000 copie al mese) e sul giornale bimestrale della Confederazione 

delle Misericordie d’Italia.  

Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto saranno impegnati in una 

costante documentazione (fotografica, testuale tramite diari di bordo, video, ecc…) 

delle attività e delle esperienze che periodicamente verranno organizzate per la 

promozione del Servizio Civile Nazionale, unitamente alla sensibilizzazione ai temi 

specifici affrontati dal progetto.  

L’attività di promozione e sensibilizzazione comporterà un numero di ore pari a 60. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede 

di accreditamento. 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

si   

 

 

http://www.misericordie.it/
http://www.misericordiaisola.it/
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20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Si intende coinvolgere i candidati che presentino preferibilmente i seguenti requisiti: 

 Buona conoscenza del computer e gestione della posta elettronica; 

 Patente di guida B. 

 Eventuali corsi di formazione, aggiornamento, attinenti alla tematica oggetto 

del progetto saranno considerati validi ai fini della positiva valutazione del 

volontario.  

 Predisposizione all’ascolto e al dialogo interculturale. 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

 

 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

-- 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Si allegano al presente formulario le Convenzioni stipulate con due Università 

italiane con le quali la Misericordia di Isola di Capo Rizzuto si impegna ad 

accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai Corsi di laurea in Scienze del 

Servizio Sociale, Scienze della Formazione, Psicologia.  

1. CONVENZIONE di tirocinio di formazione ed orientamento, tra l’Università 
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degli Studi della Calabria e la Confraternita di Misericordia di Isola di Capo 

Rizzuto firmata in data 27.03.2009; 

2. CONVENZIONE per il tirocinio formativo e di orientamento e per il tirocinio 

abilitante all’esame di stato per laureati/laureandi in psicologia (v.o), scienze e 

tecniche psicologiche (CLASSE 34), psicologia dell’organizzazione e della 

comunicazione (CLASSE 58/S), psicologia clinica dello sviluppo e delle 

relazioni (CLASSE 58/S), tra l’Università degli Studi di Bari “Facoltà di 

Scienze della Formazione” e la Confraternita di Misericordia di Isola di Capo 

Rizzuto firmata in data 11.03.2010.  

3. CONVENZIONE per il tirocinio formativo e di orientamento per 

laureati/laureandi in psicologia (v.o), scienze e tecniche psicologiche (CLASSE 

34), psicologia dell’organizzazione e della comunicazione (CLASSE 58/S), 

psicologia clinica dello sviluppo e delle relazioni (CLASSE 58/S) tra 

l’Università di Pisa e la Confraternita di Misericordia di Isola di Capo Rizzuto 

firmata in data 13.05.2010. 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta 

la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il 

servizio.  

La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla 

legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile. 

Durante il Servizio Civile, i giovani volontari avranno l’opportunità di seguire un 

corso di formazione in BLSD (basic life support defibrillation) a cura di 

un’equipe di istruttori accreditati all’IRC. Inoltre, coerentemente alle finalità 

statutarie dell’organizzazione, verranno informati sulla possibilità di diventare 

donatori di sangue, attraverso la collaborazione del gruppo Fratres. 

 

Inoltre: 

STEA CONSULTING SRL 

in virtù della partecipazione e del superamento delle prove intermedie e finali 

previste nei corsi relativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 

36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione Specifica rilascerà idoneo attestato 

valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo. 

 

IRC COMUNITA’ 

considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia è Centro di 

Formazione IRC Comunità, autorizzata a formare soccorritori non medici in merito 

alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con l’uso del 

Defibrillatore semiautomatico (DAE), la Confederazione certificherà le competenze 

acquisite e rilascerà apposito attestato di competenza secondo le Linee Guida IRC-

COM, per gli usi consentiti dalla normativa vigente, secondo le modalità previste 

dalla Circolare del M.d.S. del 16/05/2014.  

La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al 
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superamento del corso verrà rilasciato l'attestato di certificazione delle competenze 

acquisite. Tale attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed abilita 

all'utilizzo dei DAE. 

 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 

 

 

34) Durata:  
 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

Facendo riferimento alle attività previste al punto 8 del presente formulario e 

coerentemente con le competenze dei formatori, si elencano i contenuti della 

formazione specifica:  

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile (n° 6 ore) 

 Elementi di sociologia generale e dei fenomeni migratori (n° ore 10) 

 Elementi di diritto dei migranti (n° ore 10) 

 Fondamenti di Storia delle tradizioni dei popoli (n° ore 6) 

 Psicologia generale (n° ore 8) 

 Pedagogia (n° ore 10) 

 Sociologia delle relazioni etniche (n° ore 10) 

 Antropologia culturale (n° ore 5) 

 Minori immigrati: fra accoglienza e integrazione (n° ore 10) 

 Sociologia della famiglia (n° ore 10) 

 Servizi sociali e segretariato (n° ore 6) 

 Corso BLS-D (n° ore 5) 

 Casi pratici (n° ore 10) 
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41) Durata:  
      

106 ore  

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 

 

 

 

Data: 30/06/2015 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 

 


