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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CALEIDOSCOPIO - COLORI E CULTURE IN 

MOVIMENTO 

 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore: Assistenza. Area di intervento: A4 Immigrati, 

profughi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo specifico del progetto “Caleidoscopio” è quello di favorire i processi di 

inclusione sociale delle persone immigrate, costruendo un sistema di relazioni e di 

accoglienza che punti soprattutto sulla presenza e sull’attivazione della popolazione anziana 

residente nell’area di intervento. 

Obiettivi generali sono: 

-la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni coinvolti 

-la promozione di una cultura dell’incontro e dell’accoglienza 

-la lotta alla discriminazione basata sull’origine razziale 

-l’aumento della partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità in cui vivono 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: Criteri UNSC definiti con determinazione Direttore Generale 

11/6/2009 n.173 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Promidea Cooperativa Sociale - Sportello Informativo e di progettazione di inclusione sociale 

per gli immigrati 

Viale De Filippis, 326, Catanzaro: 2 POSTI 

 

CO.RI.S.S. - Comunità Furfanti  

C.da San Giuliano, Settingiano (CZ): 2 POSTI 

 

CO.RI.S.S. - Casa d’accoglienza per donne Domus  

Via Provinciale Sud, Melissa (KR): 2 POSTI 

 

Tutti i posti sono senza vitto e alloggio 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 



I volontari del servizio civile avranno un ruolo di supporto al personale di cui gli enti 

dispongono in tutte le fasi di realizzazione del percorso progettuale. 

In particolare, per quanto riguarda le Comunità Furfanti e Domus aiuteranno gli operatori 

nelle attività delle aree: 

Legale, di informazione e consulenza per l’ottenimento del permesso di soggiorno e aiuto 

nella preparazione di tutta la documentazione necessaria al soggiorno in condizioni di non 

clandestinità 

Linguistica, con la realizzazione di laboratori didattici e di corsi di italiano 

Sanitaria, comprendente gli adempimenti per l’ottenimento dei documenti sanitari e gli 

eventuali interventi medici 

Dell’Accompagnamento, riguardante tutte le attività finalizzate alla preparazione ed 

all’ottenimento di un lavoro (Bilancio delle competenze, CV, contatti con i Centri per 

l’Impiego, ecc.), completate dalle azioni mirate all’inserimento abitativo (aiuto nella ricerca 

della casa e mediazione con i proprietari) 

Ricreativa, con l’organizzazione di attività esterne che prevedono il coinvolgimento degli 

anziani e dei giovani residenti nei comuni di Settingiano e Melissa 

Per quanto riguarda lo Sportello Informativo daranno supporto nelle attività di: 

- Informazione e consulenza ai cittadini stranieri e richiedenti asilo sui servizi presenti nel 

comune di Catanzaro 

- Redazione Bilancio delle competenze, CV e contatti con i Centri per l’Impiego 

- Ricerca offerte di lavoro con cadenza settimanale  

- Ricerca di bandi e fondi finalizzati all’inclusione sociale dei cittadini immigrati ed ai 

soggetti svantaggiati, in genere  

- Progettazione specifica fondi finalizzati all’inclusione sociale dei cittadini immigrati ed ai 

soggetti svantaggiati 

- Supporto al disbrigo pratiche di sostegno al reddito (bonus bebè, carta acquisti, REI, ecc), di 

ricongiungimento familiare, iscrizione anagrafica, servizio sanitario,  

- Supporto per l’accesso all’alloggio, attraverso la ricerca di offerte presenti sul territorio 

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Saranno considerati preferenziali i seguenti requisiti: 

- 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; 

- patente cat. B per eventuali spostamenti legati alle attività previste; 

- motivazione a lavorare con gli stranieri e con gli anziani 

Verrà inoltre data preferenza a che abbiano competenze artistiche e musicali, per la 

realizzazione delle attività di carattere ricreativo da realizzare a favore degli anziani e degli 

stranieri 

 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Tutti i posti sono senza vitto e alloggio 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 



Giorni di servizio a settimana: 5 

 

Disponibilità a spostarsi dalle strutture per eventuali accompagnamenti degli ospiti presso 

ASL, Comune, uffici, scuola, ecc. 

- patente auto 

- flessibilità oraria 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Crediti formativi riconosciuti: NO 

Tirocini riconosciuti: NO 

Attestazione delle conoscenze acquisite: Il volontario, oltre alla crescita umana, acquisirà una 

conoscenza su problematiche che riguardano stranieri e anziani e svilupperà una capacità 

operativa su:  

apporti anziano e società  

 Rapporto stranieri e società;  

 

 

ziani presenti sul 

territorio  

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

svolta, per mezzo di un attestato. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

CONTENUTI DEI MODULI  

Modulo 1 (12 h) 

Accoglienza, presentazione del progetto e analisi dei bisogni formativi 

Presentazione del Progetto, delle strutture residenziali e dello sportello informativo, dei 

servizi di prossimità da attivare: principi fondamentali, obiettivi, metodologia, percorso.  

Modulo 2 (12 h) 

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

servizio civile 

Il modulo intende dare contezza ai volontari di eventuali rischi e delle misure di prevenzione 

da adottare in caso di emergenza durante la realizzazione delle attività svolte durante il 

progetto. 

Modulo 3 (12 h) 

Le diverse tipologie di utenze e le strutture di accoglienza 

Le varie tipologie di utenza del progetto: donne in difficoltà, minori a rischio, immigrati, 

anziani ecc; Panoramica sulle diverse forme di esclusione sociale;  

Illustrazione degli strumenti operativi di intervento (colloqui, riunioni d’équipe, ecc.); 

confronto con gli operatori. 

Le strutture di accoglienza per anziani e stranieri. Strutture residenziali e non residenziali. 

Modulo 4 (6 h)  

Il ruolo del volontario 

Illustrazione del ruolo del volontario; analisi delle aspettative; strutturazione dell’intervento 

concreto ed accompagnamento degli operatori. 

Modulo 5 (12 h) 

Aumentare la sensibilità sociale sulla condizione della popolazione straniera e sulla 

popolazione anziana nei territori coinvolti dal progetto 

Il modulo si propone di fornire conoscenze adeguate sul mondo della comunicazione dalla 

tradizionale ai “nuovi” mezzi: blog, newsletter, forum, social networking) affinchè il 



volontario sia in grado di realizzare anche in maniera autonoma attività di sensibilizzazione 

come comunicati stampa da diffondere sul sito. 

Modulo 6 (18 h)  
Il modulo sarà differenziato in due parti, una dedicata nello specifico al fenomeno 

dell’immigrazione in Calabria e nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone ed alla 

normativa relativa all’immigrazione, l’altra al fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione ed alle attività di assistenza ed animazione. In particolare ci si soffermerà sulle 

attività, non solo di assistenza ma anche di animazione da poter realizzare sia con gli anziani 

che con i cittadini stranieri e i giovani italiani 

 

DURATA: 72 ORE 

 


