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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: “Ci conosciamo?” 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore: Assistenza. Area di intervento: 04 immigrati, 

profughi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivo generale: favorire l’integrazione delle persone immigrate nei territori di riferimento 

del progetto, facendo leva sulla popolazione anziana già presente 

Obiettivi specifici: aumento delle capacità comunicative e linguistiche dei migranti; 

incremento delle loro possibilità di accesso ai servizi sociosanitari; attivazione di capacità e 

potenzialità della popolazione anziana; potenziamento dei servizi di assistenza agli anziani; 
rivitalizzazione i centri storici dei piccoli comuni.  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Nelle due comunità, Domus e Furfanti, i volontari affiancheranno il personale delle due 

strutture, in particolare quello educativo, nella definizione ed esecuzione del Programma di 

Intervento Individualizzato, volto a favorire l’integrazione dell’utente nell’ambiente sociale, 

in collaborazione con il contesto territoriale di afferenza. 

 

Presso lo Sportello Informativo di Promidea, i volontari collaboreranno con gli operatori che 

offrono servizi di consulenza ed informazione per i cittadini stranieri residenti nel comune di 

Catanzaro. 
 

Nei Comuni di Carlopoli e Tiriolo i volontari coadiuveranno il personale nell’offerta di: 

servizi di prossimità per gli anziani residenti (disbrigo di pratiche burocratiche, aiuto per 

spesa e farmacia); organizzazione degli eventi ricreativi, che coinvolgano anziani, cittadini 

stranieri e ragazzi italiani; consulenza ai cittadini stranieri sui servizi esistenti nel comune. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
Criteri UNSC definiti con determinazione Direttore Generale 11/6/2009 n.173 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 20 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 



 

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   
- disponibilità a spostarsi dalle strutture per eventuali accompagnamenti degli ospiti presso ASL, 

Comune, uffici, scuola, ecc. 

- patente auto 
- flessibilità oraria 
 

Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n. 64 

- conoscenza del computer necessaria per la programmazione e la realizzazione delle attività 

didattiche a favore dei cittadini stranieri 

- conoscenza di una lingua straniera, necessaria nel caso in cui i cittadini stranieri siano 

appena giunti in Italia e non conoscano la lingua italiana e nel caso in cui un cittadino 

straniero che non conosce l’italiano si rivolga allo sportello informativo 

- motivazione a lavorare con gli stranieri e con gli anziani 

 

Potrà essere selezionato un volontario con un livello di scolarizzazione di Licenza Media e 

con competenze artistiche e musicali 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Sedi di svolgimento 

Promidea Cooperativa Sociale – Viale De Filippis, 326, Catanzaro: 1 volontario 

 

CO.RI.S.S. Cooperativa Sociale – Contrada San Giuliano, Settingiano (CZ): 1 volontario 

 

CO.RI.S.S. Cooperativa Sociale – Via Provinciale Sud, Melissa (KR): 1 volontario 

 

Comune di Tiriolo – Piazza Italia, Tiriolo (CZ): 1 volontario 

 

Comune di Carlopoli – Piazza municipio, Carlopoli (CZ): 2 volontari 

 

Numero totale dei volontari da impiegare nel progetto: 6 (senza vitto e alloggio) 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il volontario acquisirà una conoscenza su problematiche che riguardano stranieri e anziani e  

svilupperà capacità operative su:  

 

Rapporto stranieri e società;  

 

 

nziani presenti sul 

territorio  

Le competenze acquisite verranno certificate dagli enti promotori al termine delle attività 

svolta, per mezzo di un attestato. 

 

Crediti formativi riconosciuti: NO 

Tirocini riconosciuti: NO 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Durata della formazione specifica: 72 ore, così suddivise: 

 

Modulo 1 (12 h) 

Accoglienza, presentazione del progetto e analisi dei bisogni formativi 

Modulo 2 (12 h) 

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

servizio civile 

Modulo 3 (12 h) 

Le diverse tipologie di utenze e le strutture di accoglienza 

Modulo 4 (6 h)  

Il ruolo del volontario 

Modulo 5 (12 h) 

Aumentare la sensibilità sociale sulla condizione della popolazione straniera e sulla 

popolazione anziana nei territori coinvolti dal progetto 

Modulo 6 (18 h) 

Parte I: Il fenomeno dell’immigrazione in Calabria e la normativa relativa all’immigrazione 

Parte II: l’invecchiamento della popolazione e le attività di assistenza ed animazione  

 


