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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: 
Il progetto “Diritti a Borgo” si svolgerà nella località di Borgo Mezzanone, 
circoscrizione del Comune di Manfredonia (da cui dista circa n. 40 km) e situata in 
provincia di Foggia, distante n. 10 km dal capoluogo foggiano  
La sua fondazione risale al 1934 durante la bonifica condotta dal regime fascista, e 
poteva ospitare n. 700 abitanti; oggi i residenti sono circa n. 1.000. Borgo 
Mezzanone è collegato alla città di Foggia da un autobus dell’ATAF (Azienda 
Trasporti Automobilistici Foggia), il n. 24, unico mezzo di trasporto pubblico 
utilizzato sia dagli abitanti della borgata che dai migranti che risiedono nel CARA 
(Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo), distante circa un chilometro e mezzo 
da Borgo Mezzanone, che da tutti i migranti che risiedono nelle campagne 
circostanti la piccola località. Il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo 
(CARA).  L’autobus n. 24 è l’unico mezzo di collegamento per raggiungere Foggia e 
da qui raggiungere Manfredonia, comune di appartenenza della circoscrizione 
Mezzanone. 
Il CARA, collocato a Borgo Mezzanone è stato adibito a Centro di accoglienza 
(dopo essere stato, negli anni della seconda guerra mondiale, un aeroporto militare) 
per migranti fin dal 1997, in occasione della crisi in ex Jugoslavia, subendo negli 
anni diversi cambiamenti di destinazione istituzionale e di gestione.  
Aperto dalle 8.00 alle 20.00, orari in cui gli ospiti possono uscire ed entrare 
liberamente, il Centro ha una capienza massima di n. 778 posti e raggiunge anche 
punte più elevate in periodi di intensi sbarchi di richiedenti asilo sulle coste italiane. 
Gli ospiti - donne, uomini, famiglie e nuclei monoparentali - giungono al CARA 
prevalentemente inviati da altre Prefetture. La gestione del centro è governativa, in 
capo al Ministero dell’Interno, con supervisione e competenza della locale 
Prefettura di Foggia e gestione diretta di enti/organizzazioni del privato sociale, 
vincitrici di un bando di gara rinnovato ogni n. 3 anni. 
 
Dal punto di vista anagrafico e demografico abbiamo una compresenza, in 
pochi chilometri quadrati, di due componenti umane: 

1. gli italiani del centro abitato di Borgo Mezzanone (circa n. 1.000); 
2. i migranti del centro di accoglienza per richiedenti asilo, situato ad un 

chilometro dalla borgata e varie enclave Rom che vivono nelle campagne collocate 
intorno a Borgo Mezzanone (contrada Melfignana, località cinque bivi, …). Un 
migliaio circa e nei periodi estivi anche n. 1.500-1.800 migranti. 
 
Perché un progetto di Servizio Civile sull’educazione e la promozione 
interculturale con la previsione di uno sportello informativo della 
Confraternita di Borgo Mezzanone? 
 
Borgo Mezzanone ha sempre svolto, a partire dal 1990, la funzione di luogo di 
“riparo” per numerosi migranti economici. Migranti impegnati nelle “calde” 
stagioni di raccolta del pomodoro nell'estesa pianura foggiana: il Tavoliere. 
Nella provincia di Foggia, tra il 1984 e il 1985, si registra il primo consistente arrivo 
di senegalesi, tunisini e marocchini. La provincia di Foggia diviene entro i primi 
anni 90’ il territorio con la maggior presenza di lavoratori stagionali stranieri 
impiegati in agricoltura. A fronte di una presenza “regolare” e “stabile” di circa n. 
7.000 migranti, registrata nel 1992 in Puglia da una “Ricerca-intervento 
sull'immigrazione proveniente dai paesi in via di sviluppo in Puglia" curata da 
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alcuni enti di ricerca in raccordo all'Osservatorio del Lavoro della Regione Puglia, il 
fenomeno dei migranti economici stagionali si attesta sulle oltre 6.000 persone.  
La maggior parte dei migranti stagionali risiede nella provincia foggiana, conosciuta 
anche con l’appellativo di Capitanata. La provincia di Foggia registra la presenza di 
circa n. 1.300 unità “residenti“ mentre è di poco meno di n. 6.000 la consistenza di 
lavoratori stagionali. La restante quota di stagionali “opera” nel barese. 
Nella provincia di Foggia nel 1992 si concentrano in determinate località agricole, 
migranti raccoglitori di pomodoro il c.d. “oro rosso”, nei mesi di luglio e agosto: 
• n. 500-700 migranti a Borgo Mezzanone; 
• n. 500 a Borgo Incoronata; 
• n. 300 a Foggia; 
• n. 200 a Borgo Segezia; 
• n. 150 a Borgo Cervaro; 
• n. 100 a Fonterosa; 
• n. 300 sparsi tra i territori di Stornara, Stornarella, Carapelle e Ortanova (dati 
raccolti da una tesi di laurea del 1997, di Domenico La Marca). 
 
Borgo Mezzanone è la località maggiormente interessata dal fenomeno della 
presenza di stagionali nei primi anni Novanta. La frazione di Borgo è composta da 
circa n. 800 residenti all’epoca e fronteggia la presenza di circa n. 500-700 migranti.     
Negli anni 90’ la presenza di migranti stagionali è osteggiata in parte dai 
braccianti agricoli locali che vedono nella presenza straniera nella borgata un 
elemento di concorrenza economica.  
In realtà la presenza straniera stagionale, regolare e irregolare cd. “in nero”, per la 
raccolta del pomodoro è importantissima e ben gradita ai produttori agricoli locali. 
L’importanza di Borgo Mezzanone nella raccolta del pomodoro è giustificata da più 
ragioni:  

1. posta al centro del Tavoliere (appellativo utilizzato per identificare la pianura 
foggiana),  

2. dotata di servizi minimi simili a quelli di un centro urbano,  
3. collegata da una linea di autobus urbano con la città di Foggia e posta al 

centro di un incrocio di strade statali e vicina alle autostrade.  
 
All’interno della borgata la presenza dei migranti economici nel periodo estivo ha 
comportato, negli anni, episodi di tensione dovuti alla scarsa possibilità di 
accoglienza offerti dal territorio, la mancanza di alloggi rispettosi di requisiti 
igienico-sanitari e una consequenziale “diffidenza” di alcuni residenti che si 
sentivano “invasi”. 
 
Nel 1993 la locale diocesi di Manfredonia insieme all’A.I.M. (Associazione 
Interetnica Migrantes), con l’aiuto economico del Comune della medesima località 
fa sorgere il primo campo di accoglienza per migranti in Borgo Mezzanone. Il 
centro di accoglienza di Borgo Mezzanone è il primo di altri centri estivi per 
migranti sorti nella provincia di Foggia, grazie all’interesse della Regione Puglia e/o 
di enti caritatevoli religiosi (tra cui i fondatori della Confraternita di Misericordia di 
Borgo Mezzanone), con: servizio doccia, mensa e custodia documenti.   
 
Sino al 1997 la presenza dei migranti economici stagionali diminuisce per effetto 
dell’immissione di macchinari specializzati nella raccolta del pomodoro e per lo 
spostarsi delle zone “calde” di raccolta del pomodoro da Borgo Mezzanone a altre 
aree della provincia di Foggia. 
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Contemporaneamente nel 1997 riprende massiccio lo sbarco di cittadini albanesi e 
kosovaro-albanesi i quali rispetto al recente passato sono dislocati dalla Prefettura di 
Foggia presso il locale ex-aeroporto militare di Borgo Mezzanone. La struttura, in 
disuso da diversi anni, diviene da quel momento un centro di accoglienza 
temporaneo per tanti migranti forzati. La gestione del centro è affidata alla Croce 
Rossa che negli anni gestirà, dietro convenzione con la Prefettura di Foggia, il 
Centro di Accoglienza. Il picco della presenza albanese-kosovara si avrà nel 1999-
2000 quando, a seguito della crisi balcanica sfociata nella guerra serbo-kosovara, si 
avrà nel campo la presenza temporanea di centinaia di nuclei familiari e donne sole 
con minori. Successivamente a quel periodo il centro di accoglienza di Borgo 
Mezzanone diventerà un centro stabile per l’accoglienza di migranti. 
La vita all’interno del campo risente della mancanza di spazi comuni nei quali poter 
trovar riparo dal sole asfissiante che soprattutto nei mesi estivi rende invivibile la 
permanenza per molti migranti forzati e più difficoltoso l’agire di tutti gli operatori 
preposti all’accoglienza. 
Sul tema si può raccogliere la testimonianza di un sacerdote che ha vissuto per anni 
la realtà di Borgo Mezzanone: “La borgata, è una realtà segnata dalla presenza di 
migranti. Inizialmente quelli stagionali, che arrivavano qua soprattutto per la 
raccolta del pomodoro, in estate.  
... Poi nel nostro territorio, qui nella zona di Mezzanone, è cambiata 
l’immigrazione. Per via di un campo, un campo nazionale, un campo di prima 
accoglienza, il C.A.R.A., che ha portato anche ad una trasformazione nelle strategie 
di accoglienza che questa comunità parrocchiale (la Parrocchia di Santa Maria del 
Grano, n.d.r.) potesse offrire. Quindi si è passati da un’immigrazione stagionale ad 
un’immigrazione legata al tema dei profughi, di rifugiati politici che affrontavano il 
viaggio della speranza” (fonte: http://casasperanza.blogspot.it/) 
 
La presenza dei migranti nell’area di Borgo Mezzanone è arricchita da diverse 
enclave Rom che, sempre meno di passaggio e sempre più stabilmente, frequentano 
il Borgo per recuperare l’acqua, fornita da una fontanella al centro dell’abitato. 
Intorno al Borgo i Rom lavorano presso aziende agricole, stabilizzano la propria 
presenza. 
 
Borgo Mezzanone è abitata al contempo da numerosi cittadini del capoluogo 
foggiano dal 2000, circa n. 100 famiglie, giunte a Borgo Mezzanone perché 
collocate li dal Comune di Foggia per via di problemi strutturali, nelle case popolari 
di provenienza del comune foggiano. L’arrivo delle n. 100 famiglie ha comportato 
la nascita di domande sociali e di servizi annessi, spesso difficilmente soddisfatti, 
base molto spesso di diffidenza e motivo di contrasto e atteggiamento di 
prevenzione culturale e umana nei confronti dei migranti dell’area.  
 
Ad oggi il dato più imponente a Borgo Mezzanone è la quasi totale assenza di 
dialogo interculturale causato dalla diffidenza, a volte reciproca, tra i residenti del 
Borgo e i migranti nell’area.  
Operano nella borgata la locale Caritas della Parrocchia di Santa Maria del Grano 
(con la struttura di accoglienza auto-gestita di Casa Speranza) e la Confraternita di 
Misericordia di Borgo Mezzanone, cercando di fare il possibile in una fortissima 
assenza di servizi socio-istituzionali (nella Borgata c’è la circoscrizione comunale 
dove in certi periodi dell’anno si organizzano attività per mamme e bambini, una 
scuola media, un asilo in apertura, un consultorio dell’ASL, n. 2 bar, un 
supermercato ma nulla di più) e dove è molto forte la domanda di servizi sociali 
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(luoghi di dialogo e opportunità per impiegare il proprio tempo). 
Un migrante che vive nella borgata difficilmente riceve le informazioni socio-
assistenziali e di orientamento ai servizi di cui necessita: 

q orientamento per pratiche legali e amministrative con enti e 
istituzioni; 

q orientamento ai servizi socio-sanitari su Borgo e soprattutto a 
Foggia; 

q accesso a corsi di lingua italiana: dove si svolgono? orari? 
Requisiti di accesso?; 

q orientamento alla formazione professionale e al lavoro. 
Un progetto di servizio civile con uno sportello informa migranti sarebbe 
necessario e utile.  

 
Cosa fa un abitante italiano e migrante di Borgo e come vive nella borgata? 

Il centro di Borgo Mezzanone coincide con la piazza dinanzi la Parrocchia di Santa 
Maria del Grano posta sulla via principale (Corso del Mezzogiorno), coincidente 
con la strada statale SS 544. 
 

 
Foto n. 1: la Parrocchia di Santa Maria del Grano il relativo spiazzo 

 

 
Foto n. 2: la Circoscrizione di Borgo Mezzanone, sede del Consultorio ASL, dei 
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servizi comunali demografici e del salone dove si svolgono sporadicamente 
attività ricreative. 

 
Foto n. 3: sulla sinistra il futuro asilo comunale, sulla destra uno dei 2 bar di 
Borgo, luogo di socializzazione della borgata. 

 
Foto n. 4: la scuola di Borgo Mezzanone 

 

 
Foto n. 5: l’ingresso a Borgo Mezzanone 

 
I luoghi e gli spazi di socializzazione nonché le occasioni di scambio interculturale 
sono minime se non quasi assenti ed in tal senso vuole operare il progetto di 
Servizio Civile “Diritti a Borgo”. 
Il progetto di Servizio Civile “Diritti a Borgo” si prefigge di affievolire i motivi 
di disagio e diffidenza e incrementare la fiducia e il dialogo interculturale con 
uno sportello informa migranti che dia informazioni e orienti i nuovi cittadini. 

 
La Confraternita di Misericordia di Borgo Mezzanone: motore di 

cambiamento 
 

La Confraternita  Misericordia di Borgo Mezzanone è un’Associazione di 
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Volontariato che ha maturato fin dalla sua costituzione, avvenuta il 24 ottobre 
1991, una notevole esperienza sia nei numerosi settori dell’assistenza sociale, che 
nella Protezione Civile. 

L’Associazione, ai sensi della Legge sul Volontariato n° 266/91, è una 
ONLUS di fatto (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). A tutt’oggi 
aderiscono ad essa n. 60 soci ed ha sede legale ed operativa a Borgo Mezzanone 
V.le del mezzogiorno s.n..  

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di sviluppare culture ed 
attività nonché di fornire servizi principalmente nelle aree della sanità, della socio-
assistenza e della Protezione Civile, di effettuare ogni iniziativa correlata e connessa 
allo scopo anzidetto o che possa promuovere migliore qualità della vita, sviluppando 
iniziative ricreative per il positivo recupero dei giovani e a favore di portatori di 
handicap, anziani, tossicodipendenti ed altre categorie a forte rischio di 
emarginazione da e sensibilizzazione sul tema della Protezione Civile e in generale 
dell’intervento in stimolare all’impegno sociale. 

 
Foto n. 6: i volontari della Misericordia 

 
Cosa fa la Misericordia a Borgo Mezzanone? 

q Servizio durante manifestazioni pubbliche: Prevenzione dei 
sinistri e salvaguardia dell’ordine pubblico durante manifestazioni religiose, sportive 
e civili, in supporto alle autorità preposte e agli organizzatori. 

q Servizio prevenzione antincendio boschivo (A.I.B.) e rurale: 
Un’attività caratterizzata essenzialmente dalla tutela del patrimonio boschivo 
attivato dal Settore Protezione Civile della Regione Puglia, che si svolge 
prevalentemente in estate, mentre nel periodo invernale siamo operativi in danni 
idrogeologici  e  la prevenzione si effettua nel centro abitato.  

q Supporto ai centri per ragazzi disabili e anziani: l’attività viene 
concretizzata nell’aiuto ai centri del territorio che si occupano di tali problematiche 
sociali, o anche autonomamente con l’apporto di risorse umane nelle varie 
iniziative. Tale collaborazione avviene durante tutto l’anno. 

q Assistenza Medica a favore dei cittadini extracomunitari 
regolari: la Misericordia, vista la vicinanza del centro C.A.R.A. (che dista a 
circa 800mt dalla Borgata), si prodiga nell’assistenza degli ospiti del centro 
effettuando visite mediche e assistenza sanitaria con il medico dell’associazione 
e prestando supporto al consultorio ASL presente nella borgata.  

q Formazione scolastica sulla Protezione Civile: in collaborazione 
con alcuni Istituti Scolastici Secondari di Manfredonia, Zapponeta  si effettuano 
corsi di formazione alla corretta evacuazione, per le norme di comportamento in 
caso di sinistri o di allarme antincendio. 

q Servizio Ambientale: attivato in collaborazione con il Servizio 
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Ambiente del Comune di Manfredonia, l’associazione effettua servizio di 
monitoraggio e ispezione delle zone periferiche dell’abitato interessate dal degrado 
ambientale dovuto al fenomeno delle discariche abusive. Inoltre lo stesso servizio è 
risultato utile anche per il controllo dei canali di scolo posti a difesa dell’abitato 
 
In una borgata che non presenta servizi informativi per i migranti, un progetto di 
Servizio Civile della Misericordia di Confraternita di Borgo Mezzanone che si 
muova in questa direzione, è certamente ben gradito dalla popolazione locale. 
La necessità quindi è quella di:  

q aiutare lo straniero ad orientarsi nelle pratiche amministrative 
necessarie, nella conoscenza dei servizi, soprattutto scolastici e quindi destinati ai 
minori, ma anche nei doveri per la buona convivenza, cioè accompagnarlo nella 
conoscenza della cultura locale; 

q offrire un punto di riferimento di primo livello ma complessivo per 
lo straniero, dove si cercherà di trovare ed indicare la soluzione ai suoi quesiti; 

q facilitare la conoscenza, la relazione e la comunicazione attraverso 
un sistema efficace di coordinamento tra la domanda della popolazione straniera di 
servizi dedicati e le varie iniziative trasversali proposte, indirizzando il richiedente 
verso le associazioni o le strutture presenti che a vario titolo operano tra Foggia e 
Borgo Mezzanone. 

q favorire il confronto tra espressioni tipiche di culture diverse 
arricchisce e permette la valorizzazione delle risorse individuali. Favorisce inoltre 
processi di integrazione socio-culturale che riducono il disadattamento e lo 
svantaggio culturale. Tutto ciò esercita una positiva funzione di prevenzione. 
 
La Misericordia vuole essere, con il Progetto di Servizio Civile, un luogo dove 
possano avvenire:  

q l’incontro tra culture diverse che miri a facilitare l’incontro tra 
cittadini italiani e stranieri e tra stranieri di diverse culture, 

q sensibilizzare sulle tematiche dell’intercultura, della pace e della 
solidarietà tra i popoli,  

q far conoscere e valorizzare le diverse culture. 
q dialogo, rispetto e confronto sono le coordinate che ne ispirano 

l’azione, con la volontà di essere un tassello importante di quella cittadinanza 
responsabile all’interno della quale non stanno solo diritti e stili di vita e modi di 
pensare.  

q dialogo e confronto si pongono in un’ottica di partecipazione 
doveri, ma anche attiva, di ascolto delle esigenze e delle istanze altrui. 
Il progetto intende creare uno sportello “Diritti a Borgo”, punto di riferimento 
essenziale per tutte le persone straniere:  

q che hanno fortemente bisogno di sentirsi a loro agio per orientarsi, 
capire e conoscere il nuovo mondo che li ospita.  

q per le quali l’impostazione di questo servizio diventa indispensabile 
per facilitare l’accesso a tutti i servizi agevolati socio-assistenziali dalla salute, alla 
casa, al lavoro, alla scuola e a tutte le pratiche amministrative in genere.  

q dove non meno importante poi è la conoscenza e il coinvolgimento in 
tutte le attività organizzate a livello locale che possano accompagnare e favorire una 
serena e corretta integrazione. In modo particolare è indispensabile programmare 
bene il tempo libero e la conoscenza ambientale in tutti i suoi aspetti: ecologico, 
storico, geografico, scientifico e culturale. 
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I destinatari e i beneficiari del progetto 
 

Le azioni previste dal presente progetto si rivolgono a gli stranieri attualmente 
presenti sul territorio di Borgo Mezzanone ed a coloro che si trasferiranno 
successivamente. Lo sportello “Diritti a Borgo” mira a facilitare i rapporti di 
conoscenza reciproca per l’integrazione a tutto campo. Ha lo scopo di offrire un 
sostegno culturale ma anche pratico relativo ai bisogni fisici, psichici, etici nel 
rispetto delle differenze socio-culturali. L’intento è di ridurre i rischi di 
emarginazione e prevenire l’insorgere di situazioni di disagio. 
Il progetto mira a soddisfare le esigenze che scaturiscono dalla situazione nella 
quale vengono a trovarsi gli stranieri nel momento in cui si collocano nel contesto 
locale: 
- per gli adulti stranieri (c.a. 1.500), riferito a tutto ciò che riguarda il lavoro, la casa, 
le pratiche burocratiche del comune e per ciò che concerne la scuola dei propri figli 
come anche la conoscenza del territorio e delle sue abitudini. 
- per i minori in età scolare (c.a. 50), riferito alla esigenza di inserirlo nel più breve 
tempo possibile nella classe frequentata e con i coetanei a livello più generale. 
Il beneficio potrà essere percepito sia all’interno della famiglia stessa come nella 
scuola e nel contesto territoriale tutto, attraverso una possibile migliore 
integrazione nella comunità. Si ridurrà il senso di intolleranza e fastidio verso 
persone che si muovono in un contesto senza la dovuta conoscenza.   

 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Lo scopo è quello di facilitare la conoscenza, la relazione e la comunicazione 
attraverso momenti di forte condivisione di interessi, passioni ed emozioni. 
Il progetto proporrà quindi: 
Obiettivo 1: Facilitazione dell’accesso ai servizi – creazione di un punto informativo 
dedicato alle esigenze degli stranieri destinato a seguire la persona nella soluzione 
delle problematiche derivanti dall’inserimento nella comunità; 
Obiettivo 2: Orientamento, promozione, sensibilizzazione ed integrazione socio-
culturale destinata agli stranieri. 
 

Obiettivi generali Obiettivi 
specifici 

Indicatore di 
risultato 

quantitativo 
destinatari beneficiari 

area 
contesto 

territoriale 
Obiettivo 1: 
Facilitazione 
dell’accesso ai servizi 
– creazione di un 
punto informativo 
dedicato alle esigenze 
degli stranieri 
destinato a seguire la 
persona nella 
soluzione delle 
problematiche 
derivanti 
dall’inserimento nella 
comunità; 
 

1) Portare a 
conoscenza 
della 
popolazione 
straniera 
le attività del 
progetto. 

n. campagne 
informative; 
n.articoli su 
stampa; 
n. volantini 
promozionali 
distribuiti; 
n. manifesti 
affissione; 
n. stranieri che 
accedono al 
punto 
informativo. 

Cittadini italiani 
residenti a 
Borgo 
Migranti 
presenti 
nell’area di 
Borgo 

Cittadinanza, 
enti e 
istituzioni 
presenti a 
Borgo, 
volontari 
della 
Misericordia; 
volontari del 
Servizio 
Civile. 

Borgo 
Mezzanone 

(Foggia) 

2) Attivare lo 
sportello 
informativo per 
stranieri per 
agevolare 
l'accesso ai 
servizi comunali 

n. ore di apertura 
dello 
sportello; 
n. modulistica per 
l'accesso ai 
servizi tradotta 
nelle varie lingue; 

Migranti 
presenti 
nell’area di 
Borgo 

Cittadinanza, 
enti e 
istituzioni 
presenti a 
Borgo, 
volontari 
della 

Borgo 
Mezzanone 
(Foggia) 
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ed alle 
attività previste 
dal territorio. 

n. questionari di 
gradimento 
distribuiti. 

Misericordia. 

 3) Attività di 
back office e 
coordinamento 

Database con 
contatti per 
coordinamenti 
associazioni 
ed enti 
interessati;  
n. incontri per 
il 
coordinamento; 
n. volontari 
contattati per 
attività di 
doposcuola; 
n. lingue 
straniere di 
traduzione della 
modulistica 
comunale. 

Cittadini italiani 
residenti a 

Borgo 
Migranti 
presenti 

nell’area di 
Borgo 

Cittadinanza, 
enti e 

istituzioni 
presenti a 

Borgo, 
volontari 

della 
Misericordia. 

Borgo 
Mezzanone 

(Foggia) 

  
Obiettivo 2: 
Orientamento, 
promozione, 
sensibilizzazione 
ed integrazione 
socio-culturale 
destinata agli 
stranieri. 
 

1) incentivare le 
adesioni 
alle attività 
culturali 
(incontri, seminari, 
proiezioni, letture), 
ricreative e 
informative del 
progetto, destinate 
ai 
minori ed agli 
adulti 

n. persone aderenti agli 
incontri; 
n. attività culturali;  
n. minori coinvolti. 

Cittadini 
italiani 
residenti 
a Borgo 
Migranti 
presenti 
nell’area 
di Borgo 

Cittadinanza, 
enti e 
istituzioni 
presenti a 
Borgo, 
volontari 
della 
Misericordia; 
volontari del 
Servizio 
Civile. 

Borgo 
Mezzanone 

(Foggia) 

2) pianificazione 
degli culturali: 
eventi 
culturali/ricreativi 

n. eventi culturali; 
n. eventi ricreativi. 

Cittadini 
italiani 
residenti 
a Borgo 
Migranti 
presenti 
nell’area 
di Borgo 

Cittadinanza, 
enti e 
istituzioni 
presenti a 
Borgo, 
volontari 
della 
Misericordia; 
volontari del 
Servizio 
Civile. 

Borgo 
Mezzanone 

(Foggia) 

3) facilitazione 
dell’inserimento 
dei minori in età 
scolare nell’ambito 
scolastico ed 
extrascolastico e 
degli adulti 
nell’apprendimento 
della lingua 
italiana 

n. incontri 
scuola/volontari/famiglie; 
n. corsi di lingua italiana 
per adulti. 

Cittadini 
italiani 
residenti 
a Borgo 
Migranti 
presenti 
nell’area 
di Borgo 

Cittadinanza, 
enti e 
istituzioni 
presenti a 
Borgo, 
volontari 
della 
Misericordia; 
volontari del 
Servizio 
Civile. 

Borgo 
Mezzanone 

(Foggia) 

 
 
 
 
 
 

 
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: 
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 
Nel prevedere il complesso delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’ente proponente ritiene utile ricondurre la loro descrizione a tre diverse macro aree: 
1. ATTIVITA’ PROPRIE DEL LAVORO PROGETTUALE 
2. ATTIVITA’ PROPRIE DELL’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE 
3. ATTIVITA’ PROPRIE DELLA NATURA E DELLE SPECIFICITA’ DEL 
PROGETTO 
 
1. ATTIVITA’ PROPRIE DEL LAVORO PROGETTUALE 

AREA DI 
INTERVENTO 

BREVE DESCRIZIONE  BREVE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
PREVISTE 

1.1 Istruttoria  La logica progettuale impone di 
procedere, anche tramite il 
lavoro di rete e l’analisi delle 
Esperienze 
pregresse,all’individuazione dei 
problemi che si intendono 
affrontare, all’analisi dei vincoli 
e delle opportunità del contesto 
locale, alla definizione degli 
obiettivi ed alla pianificazione 
di massima delle azioni che 
dovranno essere realizzate 

Incontri di progettazione. 
Stesura della scheda progetto 

1.2 Start up 

A seguito della comunicazione 
di avvenuto finanziamento del 
progetto, si procede, se 
necessario, alla ripianificazione 
delle attività ed all’avvio delle 
attività per la realizzazione delle 
iniziative 

Incontri di riprogettazione. 
Gestione delle pratiche amministrative 
necessarie all'avvio del progetto. 

1.3 
Monitoraggio 

Nel corso dei dodici mesi di 
realizzazione del progetto, 
l’ente proponente e la sede di 
attuazione, al fine di raccogliere 
elementi utili alla eventuale 
riprogettazione in itinere 
dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi 
di monitoraggio, aventi per 
focus il progetto realizzato 

Incontri OLP (almeno 3 nel corso 
dell'anno). 
Incontri di monitoraggio interni alla 
singola sede di Attuazione.  
Somministrazione di specifici questionari 
ai volontari ed all’OLP di riferimento.  
 

1.4 Valutazione 

Con l’obiettivo di restituire al 
territorio l’esperienza fatta ed i 
risultati conseguiti dal progetto, 
nel corso degli ultimi mesi 
vengono raccolti e 
sistematizzati dati, materiali 
documentali e riflessioni in 
merito a quanto realizzato 
nell’ambito del progetto. 

Incontro OLP di valutazione finale con 
uno specifico questionario ai volontari ed 
all’OLP di riferimento.  
Rilevazione ed analisi dei 
risultati attesi dal progetto. 
Rilevazione ed analisi di eventuali risultati 
inattesi. 
Redazione del Report finale di progetto. 

 
2. ATTIVITA’ PROPRIE DELL’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE 

 
AREA DI 

INTERVENTO 

BREVE DESCRIZIONE  BREVE 
DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ PREVISTE 

2.1 Patto di 
Servizio 

In virtù delle specificità e delle caratteristiche 
proprie dell’esperienza che individua nel 
giovane in Servizio Civile l’elemento centrale 
attorno al quale è costruito l’intero progetto, 
dopo aver adempiuto alle pratiche 
amministrative di avvio, nel corso del primi due 
mesi di attività vengono dedicati spazi 

Incontri, almeno n. 2, 
tra il singolo volontario 
e l'Operatore Locale di 
riferimento Definizione 
e stesura del Patto di 
Servizio 
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specifici di riflessione per la stesura del “Patto 
di servizio”. Si pensa a questa modalità come ad 
uno strumento per favorire il coinvolgimento e 
la partecipazione attiva del giovane volontario 
nella programmazione dell’intervento, in cui far 
emergere la propria soggettività, un percorso di 
autonomia e di assunzione (in prima persona) di 
responsabilità e impegni precisi. 

2.2 Formazione 

Nei primi mesi di attuazione si prevedono 
percorsi di formazione generale e specifica 
finalizzati:  
1) ad introdurre e preparare i volontari al 
Servizio Civile Nazionale inteso come 
opportunità di cittadinanza attiva; 
2) a comunicare informazioni, concetti e 
metodologie utili ad orientarsi nell’esperienza 
di servizio e a leggerne il significato; 
3) a favorire l’acquisizione da parte dei 
volontari delle conoscenze e delle competenze 
necessarie ad un positivo coinvolgimento nella 
realizzazione del progetto. 

Percorsi di formazione 
generale e specifica. 

2.3 Bilancio 
dell’esperienza 

Considerato che il Servizio Civile debba essere 
finalizzato ad una crescita “civica, sociale, 
culturale e professionale” dei volontari, nel 
corso dell’anno i giovani partecipano ad un 
percorso finalizzato alla 'attestazione da parte 
dell'Ente proponente Ass. Mondo Nuovo. 

Incontri di Bilancio 
dell'esperienza (il 
percorso prevede 3 
appuntamenti di gruppo 
e uno individuale). 
Incontro di valutazione 
delle competenze 
acquisite tra il 
volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 

 
3. ATTIVITA’ PROPRIE DELLA NATURA E DELLE SPECIFICITA’ DEL 
PROGETTO 
 

AREA DI 
INTERVENTO 

BREVE DESCRIZIONE  

1) Portare a 
conoscenza 
della popolazione 
straniera 
le attività del 
progetto. 

Preparazione dell’avvio dello sportello; 
Coinvolgimento de'associazione Mondo 
Nuovo nella preparazione della 
documentazione necessaria allo Sportello; 
Contatti con le associazioni partner del 
progetto, organizzazione degli incontri di 
preparazione per il coordinamento delle 
azioni che saranno svolte dal volontariato; 
Raccolta e preparazione della 
documentazione necessaria per la redazione 
della campagna informativa; 
Creazione del documento destinato alla 
pubblicizzazione delle attività del progetto 
redazione del documento in lingua italiana; 
Traduzione del documento nelle lingue 
straniere 

2) Attivare lo 
sportello 

informativo per 
stranieri per 

agevolare l'accesso 
ai servizi comunali 

ed alle attività 
previste dal 

territorio 

Apertura dello sportello, ricezione delle 
istanze, consulenza informativa; 
Coordinamento nella produzione del 
documento di valutazione (questionario 
customer satisfaction); 
Distribuzione questionario; 
Monitoraggio dei passaggi utente. 
Raccolta della documentazione 
necessaria per la carta dei servizi. 
Stesura definitiva del documento; 
Produzione di documentazione che 
illustri le modalità per la richiesta di 
documenti comunali o pratiche 
amministrative; 
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Azioni di coordinamento tra associazioni 
partner e volontari. 

3) incentivare le 
adesioni alle 
attività culturali 
destinate ai minori 
e agli adulti 

Progettazione del bollettino informativo 
bimestrale destinato agli stranieri. 
Pianificazione della diffusione del 
documento. 
Consulenza nella elaborazione dei dati 
raccolti con il questionario. 

4) pianificazione 
degli eventi 
culturali/ricreativi 

Progettazione delle attività, predisposizione 
dei locali e delle locandine pubblicitarie, 
diffusione degli eventi, coinvolgimento 
delle 
associazioni. 
Coinvolgimento dei genitori, collegamento 
con i progetti di lettura: “Fiabe dal mondo” 
e “Letterature migranti”. 
Programmazione della correzione 
dell’attività di sportello per il 
miglioramento dell’efficacia 

5) facilitazione 
dell’inserimento 
dei minori in età 
scolare nell’ambito 
scolastico ed extra-
scolastico e degli 
adulti 
nell’apprendimento 
della lingua 
italiana 

Raccolta delle richieste di intervento su 
minori stranieri che necessitano di aiuto 
nell’apprendimento della lingua italiana o 
sostegno didattico; 
Predisposizione degli interventi in 
collaborazione con le scuole e in accordo 
con i volontari delle associazioni partner; 
Raccolta delle richieste di partecipazione a 
corsi di lingua italiana per adulti; 
Promozione ed organizzazione del corso 
per adulti 

 
 
 
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. 
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8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Per garantire lo start-up del progetto, i volontari parteciperanno alle attività di formazione di carattere 
generale ed attività formative più specifiche relative alle diverse aree di lavoro di cui tratta il progetto; 
inoltre particolare attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del gruppo di 
lavoro – in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del contesto e dei 
destinatari delle attività. 
Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di verifica che 
consentirà, attraverso la realizzazione di incontri con i referenti del progetto e la rilevazione e raccolta di 
dati, di seguire lo svolgimento delle attività, verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il 
livello di soddisfazione dei destinatari, e consentirà eventualmente di procedere ad un riorientamento 
qualora ci si discostasse in parte, nella realizzazione, da quanto previsto in fase di progettazione. 
 

AREA DI INTERVENTO 
RUOLO E ATTIVITÀ  

PROFESSIONALIZZANTI  
PER IL VOLONTARIO 

Portare a conoscenza della popolazione 
straniera le attività del progetto 

a-Produzione della documentazione necessaria per la 
campagna informativa sulle attività previste nel 
progetto. 
b-Campagna informativa sulle iniziative del progetto. 

Attivare lo sportello informativo per 
stranieri per agevolare l'accesso ai servizi 
comunali ed alle attività previste dal 
territorio. 

a-Apertura dello sportello informativo; 
b-Accoglienza degli utenti ed esame delle richieste; 
c-Raccordo per la produzione della modulistica in 
lingua e per la soluzione delle problematiche 
riscontrate; 
d-Distribuzione di materiale informativo, modulistica, 
depliant; 
e-Monitoraggio delle presenze/passaggi con le relative 
problematiche e soluzioni proposte; 
f-Distribuzione e raccolta questionario di gradimento 

Attività di backoffice 
e coordinamento 

a-Creazione della “Carta dei servizi” per lo straniero 
con l’indicazione dei servizi e delle attività presenti sul 
territorio, traduzione del documento in lingue diverse, 
diffusione del materiale attraverso i canali scolastici e 
uffici del territorio. 
b-Traduzione in lingua della documentazione per le 
pratiche amministrative di base. 
c-Coordinamento della domanda-offerta di servizi. 
Programmazione degli interventi in accordo con le 

Risorse Umane Numero Rapporto con 
l’ente Ruolo 

Responsabile 
Amministrativo 

 
1 Volontario 

Accoglie i volontari, rappresenta l’Ente e 
diventa il principale punto di riferimento per 
tutti gli altri operatori per superare eventuali 
difficoltà che possono insorgere nel corso della 
realizzazione del progetto 

Paolo Di Nunzio 
 

1 
 Volontario 

Presidente della Confraternita di Misericordia di 
Borgo Mezzanone. Dal 1991 è nell’associazione 
e da sempre si è occupato dei migranti presenti 
nella borgata così come delle attività di 
sostegno agli italiani della zona. 

Operatori sportello  2 Volontario 
Partecipa alla programmazione e alla 
realizzazione delle attività rivolte agli anziani e 
offre ai volontari suggerimenti utili per la 
costruzione di relazioni positive con loro 

Granatireo 
1 
 
 

Volontario 

Svolge la formazione specifica. Da anni 
impegnato sulla tematica dei migranti, 
richiedenti asilo e di altre categorie. Formatore, 
progettista di azioni sperimentali nel sociale, 
formatore generale e specifico di Servizio 
Civile. 
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associazioni di volontariato in funzione delle necessità 
evidenziate dallo sportello. 

Incentivare le adesioni alle attività 
culturali, ricreative del progetto, destinate 
ai minori ed agli adulti 

a-Realizzazione del bollettino informativo sulle attività 
culturali, ludiche e ricreative. 
b-Garantire la circolazione della comunicazione interna 
fra i vari soggetti coinvolti od interessati alle azioni ed 
alle iniziative mirate al target stranieri. 
c-Misurare l’efficacia delle azioni attraverso la 
valutazione della soddisfazione dell’utenza 
(questionario). 

Pianificazione degli eventi 
culturali/ricreativi 

a-Contatti con i soggetti esterni per la pianificazione 
delle attività culturali e ludico – ricreative, delle attività 
divulgative e informative, delle attività di animazione 
alla lettura (biblioteca); 
b-coordinamento dell’organizzazione/logistica dei 
singoli eventi. 

Facilitazione dell’inserimento dei minori 
in età scolare nell’ambito scolastico ed 
extra-scolastico e degli adulti 
nell’apprendimento della lingua italiana 

a-Raccolta delle esigenze evidenziate in relazione ai 
minori stranieri che necessitano di interventi didattici di 
recupero o di aiuto nell’apprendimento della lingua 
italiana; 
b-organizzazione dei momenti di recupero in accordo 
con i volontari delle associazioni partner; 
c-pianificazione e calendarizzazione del corso di lingua 
italiana per adulti. 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno costantemente le 
seguenti capacità e competenze:  
 

Capacità e competenze 
sociali Descrizione della competenza 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro. 

Cooperazione Inclinazione a collaborare e sostenere con il proprio contributo il 
lavoro del gruppo 

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità e 
competenza di cose differenti 

Creatività/innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva, fecondità di idee 
 

Capacità e competenze 
organizzative Descrizione della competenza 

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta di 
informazioni 

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, preparazione, regia e 
coordinamento delle attività 

 
Capacità e competenze 

tecniche Descrizione della competenza 

Conoscenza tecniche di 
animazione di gruppo 

Essere in grado di gestire gruppi attraverso attività di animazione 
con particolare attenzione al coinvolgimento di ogni membro del 
gruppo, applicando conoscenze base delle dinamiche di gruppo 

Competenze nell’utilizzo 
applicativi informatici per le 
attività d'ufficio 

Essere in grado di utilizzare software applicativi per la 
videoscrittura, la gestione di fogli di calcolo, di data base, di 
presentazioni elettroniche, della posta elettronica e per la 
navigazione in internet. 

 
diagramma di gant 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Portare a conoscenza della 

popolazione straniera le 
attività del progetto 

X            

Attivare lo sportello 
informativo per stranieri per 
agevolare l'accesso ai servizi 

comunali ed alle attività 
previste dal territorio. 

 X X X X X X X X X X X 
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Attività di backoffice 
e coordinamento  X X X X X X X X X X X 

Incentivare le adesioni alle 
attività culturali, ricreative del 
progetto, destinate ai minori ed 

agli adulti 

 X X X X X X X X X X X 

Pianificazione degli eventi 
culturali/ricreativi  X X X X X X X X X X X 

Facilitazione dell’inserimento 
dei minori in età scolare 
nell’ambito scolastico ed 

extra-scolastico e degli adulti 
nell’apprendimento della 

lingua italiana 

 X X X X X X X X X 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: 

   

- Aderire alla “mission” dell’ente 
- Accettare gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni 

richieste per il raggiungimento degli stessi 
- Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, quando le circostanze lo 

richiedono  
- Non accettare mance o altre ricompense dagli Ospiti 
- Puntualità e precisione  nello svolgimento degli impegni assunti. 
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro 
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni 

e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile e per 
quanto riguarda le informazioni sui singoli Ospiti. 

- Fare riferimento esclusivamente all’OLP per le disposizioni di servizio, per i 
relativi chiarimenti e per le eventuali difficoltà inerenti alle attività che si 
svolgono. 

- Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte; 

4 

0 

4 

0 

30
0 

5 
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- Disponibilità a spostamenti sul territorio per la partecipazione a seminari, 
incontri, workshop ed altre attività formative che saranno organizzate 
nell’ambito del progetto per la promozione del Servizio Civile Volontario; 

- Eventuale presenza nei giorni festivi. 
- Accettare e rispettare il decalogo del volontario dell’APS MONDO 

NUOVO. 
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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     6 
Di 

Nunzio 
Paolo 

24.08.
1950 

DNNPLA50
M24E885P    

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’Associazione MONDO NUOVO è dotata di un innovativo Servizio di Informazione e 
Comunicazione, nell’ambito del quale si inseriscono l’Ufficio Stampa, che nel corso degli 
anni ha maturato una solida esperienza nel settore, avvalendosi delle più moderne 
tecnologie in ambito di comunicazione per il coordinamento delle varie sedi periferiche 
(supporti voip e web cam) che sono in grado di interfacciarsi in tempo reale con la sede 
centrale ed il portale dell’associazione www.mondo-nuovo.org. 
Nello stesso portale è presente una pagina dedicata in via esclusiva al S.C.N. che potremmo 
definire un “portale nel portale” con un sistema di aggiornamento ed inserimento quasi 
giornaliero. Per poter progettare iniziative di comunicazione mirate è necessario individuare 
differenti (target) di riferimento. In particolare, le attività di comunicazione previste in 
questo Piano si rivolgono a due tipologie di destinatari: i soggetti attivi coinvolti (volontari) 
e l’opinione pubblica. La durata complessiva delle attività di sensibilizzazione e promozione 
sarà di n. 60 ore per ciascun Ente interessato da progetti di servizio civile e metterà a 
disposizione spazi e strumenti di promozione (articoli dedicati, presentazione dei progetti 
nelle scuole…) per ciascun progetto di servizio civile promosso dall’Associazione “Mondo 
Nuovo”, così suddiviso: 
- Informazione continua 
L’informazione in direzione dei giovani è pensata dall’Associazione Mondo Nuovo come 
elemento determinante, in quando chiaramente associata alle capacità di arruolamento di 
candidati volontari. L’opzione scelta per tale modello divulgativo è stata quella della 
"informazione continua" e nei periodi di pubblicità dei bandi si opta per un aumento dei 
mezzi di diffusione soprattutto in occasione dell’uscita dei bandi di selezione. 
Presso l’U.R.P. dell’Associazione si potranno richiedere informazioni riguardanti i progetti 
e le opportunità relative al Servizio Civile nei seguenti orari: 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

Mattino Ore 10,00 – 14,00 
(lunedì-venerdì) 

Pomeriggio Ore 16,30 – 20,00 
(lunedì-venerdì) 

Partendo dal presupposto che il maggiore strumento di informazione sarà il nostro portale 
internet www.mondo-nuovo.org. nel quale verrà c’è un link di servizio dove accedere per 
ricevere tutte le notizie in tempo reale, e dove trovare un’area download libera e una con 
accesso remoto per scaricare tutti i documenti e i modelli di gestione dei progetti inerenti il 
Servizio Civile. 
Attività di relazione con i media, saranno: 

- brochure illustrative; 
- manifesti 70x100; 
- front office; 
- comunicati stampa; 
- conferenza stampa; 
- pop – up; 
- spot televisivi e radiofonici; 
- pagine sui social network informativo sul Servizio Civile Volontario. 

Per il dettaglio si veda “PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DELLE ESPERIENZE LOCALI DI SERVIZIO 
CIVILE ” accreditato. 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento, come da scheda “Sistema di 
reclutamento e selezione” dell’ente di prima classe Associazione di Promozione Sociale 
“Mondo Nuovo” cod. NZ04820. 
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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  Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. 
NZ04820 

 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Come da scheda “Sistema di monitoraggio” verificati nell’accreditamento, dell’ente di 
prima classe Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. NZ04820. 

 
 
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): 
 

SI  Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. 
NZ04820. 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

L’Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo”, in quanto ente di prima classe, ha 
elaborato un’apposita scheda di “Sistema di reclutamento e selezione”. 
Inoltre, per questo specifico progetto, possono essere presi in considerazione alcuni requisiti 
ritenuti meritevoli ai fini dell’espletamento del servizio. 

a) Verranno considerati titoli preferenziali ma non esclusivi:  
• la frequenza o eventuale laurea ai corsi universitari di Scienze della Comunicazione, 

Scienze Politiche, Giurisprudenza, Laurea Linguistiche, Scienze dell’educazione, 
Psicologia, Scuole per operatori sociali, Laurea Mediazione Iterculturale;  

• l’eventuale tirocinio presso: Servizi informagiovani, Centri per giovani, strutture 
sociali in generale, cooperative sociali, Associazioni di volontariato, ecc.;  

b) Inoltre saranno gradite:  
• la conoscenza del mondo Internet (navigazione, motori di ricerca, ecc.), conoscenza di 

base del linguaggio HTML; conoscenza di almeno un programma di posta elettronica;  
• le precedenti esperienze di gestione/conduzione gruppi; 
• la conoscenza di tecniche di animazione; 
• l’eventuale conoscenza di programmi di grafica (Photo Shop, Paint Shop Pro, ecc.), o 

in alternativa, di almeno di almeno un programma di Web editino (Dreamweaver, 
Front Page, Flash, Fireworks, ecc.);  

• essere interessata/o ai linguaggi giovanili: Musica, Teatro, Scrittura, Video, Arti 
figurative, Grafica, Web;  

• eventuale conoscenza di base almeno della lingua inglese. 
 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
ü alle attività di formazione specifica previste alla voce 40; 
ü  alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto previste alla voce 25; 
ü alle attività di promozione e sensibilizzazione di cui alla voce 17; 

secondo la seguente ripartizione: 
 
Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da 
voce 25) 

Risorse finanziarie 
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Acquisto materiale di consumo per attività manuali € 40 ,00 
Acquisto n. 2 P.C. portatili  € 2.000,00 
Acquisto materiale di cancelleria e di consumo € 200,00 
Acquisto materiale di consumo per animazio e ludica € 500,00 
Acquisto materiale scolastico per corsi di alfabetizzazione € 500,00 
Stampa brochure illustrative dei servizi € 400,00 
Totale spesa  € 4.000,00 

 
Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 17) Risorse finanziarie 
Stampa brochure pubblicitari, distribuzione e spedizione € 500 00 
Stampa manifesti e tassa affissione € 500,00 
Sp t televisivi e  adiofonici € 1.000,00 
Totale spesa  € 2.000,00 

 
 

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

La rete a sostegno del progetto è costituito da i seguenti soggetti di cui si allega il relativo 
accordo. 
COOPERATIVA SOCIALE MEDTRAINING 
Medtraining è la sintesi di un'esperienza locale di associazione e di cooperazione sociale 
volta a promuovere e favorire lo sviluppo dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. 
Medtraining opera per rispondere ai bisogni diversi dei soggetti svantaggiati e delle loro 
famiglie, degli operatori e delle amministrazioni locali, al fine di perseguire e garantire il 
benessere dell'intera comunità. Medtraining offre, attraverso il suo Centro Lego, un 
ambiente in cui vivere con passione il proprio mestiere e in cui trovare opportunità di 
formazione e crescita professionale. Alle amministrazioni pubbliche Medtraining propone la 
propria collaborazione per la progettazione e realizzazione di servizi finalizzati 
all'inclusione sociale dei soggetti più fragili. Medtraining progetta e realizza attività e 
servizi volti al benessere e al miglioramento della qualità della vita dell'individuo, attraverso 
la coniugazione e l'integrazione delle competenze di: 

§ progettazione, organizzazione, programmazione; 

§ promozione e animazione; 

§ lavoro di rete sul territorio; 

§ orientamento, formazione e ricerca sociale; 

§ valutazione intermedie e finali attraverso indicatori di qualità; 
La Cooperativa Sociale “Medtraining” si impegna a certificare le competenze e le 
professionalità che saranno acquisite dal completo svolgimento del servizio civile presso gli 
enti accreditati o legati da vincoli associativi con l’A.P.S. Mondo Nuovo, rilasciando un 
documento di sintesi del Bilancio di competenze al termine del servizio, con validità ai fini 
del curriculum vitae. 
EUROMEDITERRANEA S.p.A. 
È una società per azioni con sede in Foggia, costituita per iniziativa di professionisti che 
hanno maturato una notevole esperienza professionale in società nazionali e internazionali, 
competenti in vari settori di interesse per lo sviluppo territoriale. La missione di Euromed è 
quella di favorire lo sviluppo del sistema economico locale attraverso l'uso strategico ed 
innovativo delle risorse del territorio. 
Per conseguire questo obiettivo Euromed: 

- Informa gli enti pubblici, privati ed imprese delle opportunità di sviluppo che i 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali offrono; 

- Promuove tra le imprese del territorio il miglior utilizzo dei fondi strutturali e delle 
altre risorse finanziarie disponibili; 



 

 22 

- Assiste le imprese, gli enti pubblici, le associazioni, i diversi operatori socio-
economici del territorio nella presentazione e realizzazione di progetti finanziabili 
con fondi comunitari, nazionali e regionali. 

Pertanto si impegnerà: 

§ a garantire una continua e fattiva collaborazione e assistenza tecnica sia nelle fasi di 
progettazione, organizzazione e implementazione del progetto, trasferendo 
specifiche competenze di Project Cycle Management;  

§ a promuovere e sviluppare lo studio e lo scambio di metodologie operative, al fine 
di individuare modelli organizzativi applicabili nei diversi contesti progettuali; 

§ a promuovere piani di sviluppo personali e/o collettivi per lo sviluppo e il 
consolidamento delle competenze acquisite; 

§ ad attuare forme di collaborazione finalizzate alla formazione professionale e 
all’inserimento nel mondo del lavoro dei volontari. 

"LINK CAMPUS UNIVERSITY" Università degli Studi di ROMA  - Sede di 
Foggia 

 
La "Link Campus University" di Roma ha come valori propri irrinunciabili la 
responsabilità e l'etica dei comportamenti, la coerenza tra il sapere ed il fare, la 
dedizione piena all'apprendimento, la solidarietà umana tra i popoli, pertanto, si 
pone l'obiettivo fondamentale di fornire strumenti utili a sostenere le sfide del 
mondo del lavoro, ed è all'interno di questa cornice quadro, che si è resa disponibile, 
la sede universitaria di Foggia, a fornire ai giovani volontari del Servizio Civile 
Nazionale e del S.C.N. - GARANZIA GIOVANI un servizio  di consulenza ed  di 
orientamento, oggigiorno molto importante perchè in esso convergono due 
problematiche fondamentali: da un lato la dinamica evolutiva, cioè lo sviluppo della 
personalità di ciascun individuo, e dall'altro la rapida trasformazione della realtà 
socio-economica. Ed è soprattutto quest'ultima che richiede competenze sempre più 
specifiche, e che rende, pertanto, l'orientamento una pratica indispensabile per 
favorire nei soggetti una buona integrazione di aspirazioni, capacità, aspetti 
vocazionali, percorsi formativi utili ed inserimento lavorativo. 
Al fine di favorire l'innalzamento delle conoscenze e delle opportunità dei volontari, 
e soprattutto dei giovani "NEET", che il Polo Universitario di Foggia dell'Università 
degli Studi "Link Campus University" di Roma   si impegna a sostenere le azioni 
previste nel progetto e a partecipare all'attività operativa, al fine di concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi previsti al  punto 7 dei progetti,attuando i seguenti 
interventi: 
           a) attività di informazione e consulenza orientativa, individuale e di gruppo, 
finalizzata a supportare i volontari nella scelta di un percorso formativo o 
professionale successivo al Servizio Civile Nazionale e S.C.N. - GARANZIA 
GIOVANI; 
 b)attività di informazione ed orientamento  sul mercato del lavoro, in 
particolar modo sulle opportunità esistenti in quei settori di mercato  che registrano 
negli ultimi  anni un trend occupazionale positivo 

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

In coerenza con gli obbiettivi e le modalità di attuazione del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali necessarie e adeguate: 
LOCALI per ogni sede (Lucera, Portocannone, Manfredonia, Stornara) 
n.1 locale adibito al progetto 



 

 23 

n. 1 locali per incontri formativi , 
ATTREZZATURE LUDICHE E SPECIALISTICHE (presso la sede centrale 
di Lucera) 
n. 2 lavagna, 
n. 20 banchi, 40 sedie, 5 tavoli 
n. 3 lavagna luminosa 
n. 3 videoproiettori e proiettore 
n. 15 personal computer e stampanti 
n. 2 fotocopiatrice 
ATTREZZATURE PER OGNI SEDE () 
n. 3 cellulari uno per ogni sede 
n. 3 personal Computer e Stampante uno per ogni sede 
n. 3 altre attrezzature informatiche (hardware e software) uno per ogni sede 
• Collegamento Internet uno per ogni sede con chiavetta 
AUTOMEZZI 
n. 1 auto 
n. 2 Furgone da 9 posti 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

Al termine del progetto di Servizio Civile i volontari troveranno sicuramente arricchito il 
loro bagaglio culturale in relazione alle seguenti competenze e potranno spenderle, in 
chiave professionale per un reingresso nel mercato del lavoro: 

- lavorare per progetti; 
- ascolto attivo; 
- comunicazione efficace; 
- affrontare un colloquio motivazionale; 
- affrontare una presentazione. 

Inoltre si ritiene realistico possano essere acquisite le seguenti professionalità: 
- lavoro in equipe; 
- creazione di una relazione con un ente pubblico o privato; 
- stilare un accordo ci cooperazione e/o partenariato. 

Le competenze e le professionalità che saranno acquisite durante il servizio civile saranno 
riconosciute e certificate dall’A.P.S. Mondo Nuovo. 
 
La Cooperativa Sociale “Medtraining” si impegna a certificare le stesse competenze e 
professionalità che saranno acquisite dal completo svolgimento del progetto di servizio 
civile presso gli enti accreditati o legati da vincoli associativi con Mondo Nuovo, 
rilasciando un documento di sintesi del bilancio di competenze al termine del servizio, con 
validità ai fini del curriculum vitae. 
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Formazione generale dei volontari 

 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO, viale Artigianato snc– 71036 
Lucera (FG). 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

come da scheda “Sistema di formazione” verificati nell’accreditamento dell’ente di prima 
classe Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. NZ04820. 

 
 
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: 
 

SI  Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. 
NZ04820. 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

come da scheda “Sistema di formazione” verificati nell’accreditamento dell’ente di prima 
classe Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. NZ04820. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

Aspetti tematici del corso 
In dieci moduli da cinque ore ciascuno si affronteranno i seguenti argomenti: 

Moduli Contenuti 

Modulo 1: L’identità di gruppo, l’Accoglienza 
e Introduzione all’evento e Patto formativo 

Presentazione delle modalità di svolgimento 
della Formazione Generale 
Distribuzione del Programma (orari, logistica, 
modalità, contenuti, equipe di conduzione) 
Attività di presentazione personale Intervista a 
coppie 
Patto formativo: Raccolta 1° delle aspettative 
e 2° dei contributi personali al corso, 
conferma degli obiettivi validi, descrizione 
delle metodologie, identificazione 3° degli 
obiettivi professionali e 4° dei pericoli da 
evitare in un corso del genere. 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 2: Primo Soccorso e Rischi connessi 
allo svolgimento del Servizio Civile 

Aspetti generali del Primo Soccorso: 
l’organizzazione di emergenza sanitaria, i 
rischi derivanti dallo svolgimento del S.C., il 
ruolo dei soccorritori occasionali. 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 3: Dall’obiezione di coscienza al SCN  

Storia e valori dell’obiezione di coscienza: 
dall’obbligo alla scelta, passaggio ideale dalla 
legge 770 alla legge 230. 
Riflessioni, commenti e discussioni 
sull’intervento 
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Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 4: - Valore di difesa della Patria, 
difesa non armata e civile  

Il dovere di difesa della Patria e la difesa 
civile non armata e non violenta 
Riflessioni, commenti e discussioni 
sull’intervento 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 5: Quadro giuridico - normativo di 
riferimento. 

La legge istitutiva del Servizio Civile 
Nazionale L. 64 del 06/03/2001. 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
Il decreto attuativo della legge istitutiva 
D.Lgs. 77 del 05/04/2002 
La Carta d’impegno etico e la normativa 
vigente. 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 6: Rapporti, diritti e doveri tra gli 
attori del Servizio Civile Nazionale – La 
comunicazione 

 “Disciplina dei rapporti tra enti e volontari 
del servizio civile nazionale”. 
Circolare 8 settembre 2005: “Doveri degli enti 
di servizio civile e infrazioni punibili con le 
sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis 
della legge n.64.” 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
Elementi di comunicazione 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 7: Associazionismo e Volontariato 
come risorsa ed opportunità  

Il Terzo settore ed il principio di sussiarietà. 
Opportunità post-servizio civile. 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 8: Diversità e cittadinanza solidale - I 
ruoli nel gruppo – Elementi di Gestione dei 
conflitti. 

La cittadinanza attiva; il servizio civile come 
dimensione della responsabilità civile 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
La leadership 
Tiro alla fune orizzontale: attività introduttiva 
sulla gestione dei conflitti. 
La gestione dei conflitti: tecniche per risolvere 
i conflitti di gruppo, la critica costruttiva e la 
mediazione. 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

Modulo 9: Dinamiche di gruppo e lavoro per 
progetti 

Dinamiche di gruppo; percorso ed evoluzione 
di un gruppo. 
Tecnica di animazione “l’asta”, applicazione 
pratica delle dinamiche di gruppo. 
Condivisione delle esperienze e riflessioni 
sulle dinamiche dell’applicazione pratica 
precedente. 
Punti di forza e debolezza emersi. 
Riflessioni, commenti e discussioni. 
La gestione del “Lavoro per Progetti” 
Chiusura della giornata, redazione questionari 
di gradimento di fine modulo, saluti. 

  
Modulo 10: Bilancio finale e 
somministrazione questionario di uscita della 
formazione generale. 

Confronto sul “Progetto formativo” in fase 
conclusiva 
Confronto sulla riproponibilità del modello 
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Questionario di soddisfazione finale. 
Chiusura dei lavori e saluti. 

 
 

 
 
34) Durata:  
 

La durata della formazione generale sarà pari a n. 50 ore. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:       

Associazione di Promozione Sociale MONDO NUOVO, viale Artigianato snc– 71036 
Lucera (FG). Per le ore di aula, mentre per le ore on stage presso le sedi di realizzazione del 
progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione specifica è effettuata in proprio, con il ricorso a personale dell'Ente in 
possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche, come evidenziato nei punti 
successivi e dai C.V. allegati. 
I formatori specifici sono affiancati dai formatori generali dell’Associazione di Promozione 
Sociale “Mondo Nuovo”, dichiarati in sede di accreditamento, al fine di garantire la 
continuità del sistema formativo nel suo complesso e per una coerenza nelle metodologie e 
negli approcci cognitivi scelti. 
La finalità della formazione specifica sarà costruita in relazione alla tipologia di impiego dei 
volontari per permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni all’interno del 
progetto. Responsabile dell’organizzazione della formazione dei volontari (costruzione 
calendario, appuntamenti, presenze, riferimento…): dott. Roscia Ieluzzi Francesco 
Responsabile della formazione specifica dei volontari (coordinamento, formazione 
formatori): dott. Stefano Catapano 
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

Margherita Granatiero nata a San Giovanni Rotondo 05/04/1980 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

I formatori hanno esperienza pluriennale nel settore (Vedi curriculum 
allegati). 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

Le ore di formazione specifica saranno realizzate entro i primi novanta giorni dall’avvio del 
progetto. La formazione generale sarà erogata con l’utilizzo delle seguenti metodologie: 

ü lezione frontale improntata sul modello unidirezionale studenti e docenti; 
ü role playing per sviluppare le capacità di comunicare e gestire le relazioni 

interpersonali, migliorare le capacità di ascolto e di comprensione dei punti di vista 
degli altri, saper osservare e analizzare i comportamenti altrui, sviluppare la 
capacità di mediazione e produrre strategie per affrontare situazioni reali complesse. 
Il role playing si propone di simulare, per quanto possibile, una situazione reale, 
allo scopo di far conoscere ai partecipanti, attraverso l’esperienza pratica, le 
relazioni che si stabiliscono in un’attività caratterizzata da un importante processo 
di comunicazione. 

ü action learming usata in formazione e che va oltre il concetto classico di 
apprendimento: teoria – tirocinio – pratica e che induce “il fare” come centrale per 
l’apprendimento che, attraverso sistemi partecipativi (attivi) di correzione 
dell’errore consente di intervenire sull’epistemologia dei soggetti in formazione. Il 
gruppo in formazione, pertanto, diventa un vero e proprio laboratorio di meta livello 
rispetto alla realtà esterna (la realtà dell’operatività sociale); ciò consente di 
lavorare sulle definizioni, sui significati e sui vissuti dei formandi e quindi sul 
riconoscimento dell’altro in difficoltà come soggetto attivo e risolutore del suo 
stesso bisogno. Ne deriva la necessità di un percorso formativo guidato che faciliti 
le connessioni tra: saperi, soggetti in formazione, realtà sociale e che possa lavorare 
secondo gli schemi dinamici dell’intervento di rete attraverso elementi ostruzionisti 
e cibernetici, il cui paradigma può essere così esemplificato: 

1. sistema di premesse dei soggetti; 
2. polarizzazione del gruppo; 
3. mobilitazione per confermare le premesse; 
4. esperienza della depressione causata dal fallimento; 
5. sblocco della depressione attraverso elaborazioni creative; 
6. controllo dell’euforia, analisi del contenuto creativo e sblocco operativo; 
7. ridefinizione e stabilizzazione del nuovo sistema di premessa. 

ü alternanza aula/realtà per superare l’impostazione del tirocinio poiché la 
supervisione non avviene in loco, ma nell’aula e il materiale esperienziale, 
elaborato attraverso appositi protocolli, sarà lavorato nel gruppo classe attraverso 
simulazioni manipolate in progress con l’obiettivo di migliorare costantemente la 
performance operativa dei formandi. Ciò, oltremodo, sarà elemento di feed-back per 
i docenti che adatteranno il percorso formativo in base a quanto elaborato in aula. 

ü lavoro in équipe che qui s’intende un vero e proprio lavoro formativo di 
costruzione di un'équipe di lavoro sociale. Chi si occupa di un'organizzazione così 
complessa come una comunità sociale con fini di cambiamento e di correzione di 
alcune sue procedure, e in particolare di minori deve appartenere a 
un'organizzazione operativa non patologica. Un'équipe di lavoro non è tale se e solo 



 

 28 

se:  
a. gli obiettivi che essa si dà siano cooptati e conosciuti da tutti i suoi membri 

a un livello similare;  
b.  la comunicazione al sua interno, specie quella ascendente, sia 

massimamente curata;  
c. i significati e le immagini dei singoli siano socializzati nel gruppo. 

 
 
40) Contenuti della formazione:         

Contratto formativo: Il contratto formativo è un momento di lavoro partecipato del 
piccolo gruppo di volontari che prevede: la fase iniziale di riconoscimento reciproco 
e di messa in Centro di scopi, senso del lavoro, “regole del gioco” (modalità di 
lavoro, tipologie di attività e di situazioni educative, tempi e luoghi); la definizione 
dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno; l'esplicitazione delle aspettative di ogni 
volontario per chiarire quali di esse legittimamente potranno trovare spazio nello 
svolgimento del corso. La gestione organizzativa e dinamica dei gruppi: uno dei 
contesti di azione privilegiati nell’esperienza che vivranno i volontari è quella di 
gruppo: sia esso una classe di bimbi o adolescenti, o un gruppo di adulti. 
Fondamentale quindi è la consapevolezza e la capacità di gestione queste dinamiche, 
al fine di garantire la possibilità di apprendimenti relazionali per i membri, e per il 
gruppo tutto, orientati alla cooperazione e alla valorizzazione della diversità 
piuttosto che alla omologazione e alla rimozione del conflitto. 
Formazione specifica: 
La formazione specifica, ha l’obiettivo di fornire al volontario la formazione 
specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera 
positiva ed efficace le attività previste. 
1° e 2° lezione. “strutturazione della sede di attuazione del progetto”. comprensione 
dei bisogni del territorio”. “organizzazione delle attività e modalità per l’attuazione 
del progetto I due incontri hanno lo compito di permettere al volontario di avere 
delle indicazioni specifiche sul contesto e sui diretti referenti in cui si trova a 
svolgere il proprio servizio. 
3° lezione. “Destinatari del progetto, percorsi e modalità educative” L’incontro ha lo 
scopo di permettere al volontario di avere delle informazioni specifiche sull’utenza 
con cui si relaziona quotidianamente e sui percorsi educativi in atto. 
4° e 5° lezione : “il disagio la gestione dei conflitti. Complessità incontrate nella 
rapporto con gli utenti” Gli incontri hanno lo scopo di far emergere quali siano gli 
aspetti connessi al disagio specifico oggetto del progetto che mettono in difficoltà. 
L’incontro sarà strutturato attraverso dei lavori di gruppo e dei role playing 
strutturati al fine di permettere al volontario di avere ulteriori stimoli di riflessione. 
6° lezione: “La relazione con le persone in situazione di disagio e la comunicazione 
interpersonale” L’incontro ha lo scopo di creare un’occasione privilegiata per capire 
assieme quali sono i meccanismi che intervengono ed influiscono nei rapporti con le 
persone. Esserne consapevoli può aiutare a migliorare le relazioni interpersonali e 
quelle con la persona straniera. I temi trattati riguardano in modo più dettagliato: 
- le prime impressioni tra le persone 
- gli stimoli che influiscono nel formarsi un’immagine dell’altra persona 
- i bisogni fondamentali delle persone 
- quali elementi concorrono nel formare una relazione significativa 
7° lezione: “La comunicazione interpersonale” L’incontro cercherà di far diventare 
consapevoli di come il nostro modo di comunicare interviene e modifica i rapporti 
con le altre persone. Nessuna risorsa è più efficace del linguaggio nel coinvolgere e 
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nel stimolare le relazioni interpersonali. 
I temi specifici sono: 
- i diversi stili di comunicazione interpersonale 
- la comunicazione verbale e non verbale 
- l’ascolto attivo come aiuto 
- l’assertività come strumento fondamentale per la riuscita delle relazioni. 
8° lezione: “L’immigrazione in Italia leggi, cifre, e metodologie di integrazione 
Legge 328/00 e conoscenza di base sulla normativa regionale e nazionale delle 
politiche sociali per gli utenti del Progetto e regolamenti comunali e regionali 
relativi al settore di attività ; 
La rete locale per l’integrazione degli immigrati. Enti, soggetti pubblici e privati , 
strategie di integrazione con l’operato dei servizi sociali, le ASL, il Piano di Zona; 
Panoramica sul mondo dell’accoglienza degli utenti de Progetto e analisi dei bisogni 
della popolazione immigrata nel territorio 
La legge 389 (Bossi/Fini) e modifiche 
9° lezione“ programmazione e realizzazione di un’attività di sensibilizzazione nel 
territorio “ L’incontro si svilupperà in diversi momenti in cui si strutturerà una parte 
di studio e di progettazione, e una parte di realizzazione effettiva del progetto con 
l’analisi di un progetto per il territorio. 
10° lezione: “Partecipazione attiva nella comunità. Incontro con realtà associative 
che operano nel territorio”. Il contatto diretto con chi opera nel territorio sarà 
un’ulteriore stimolo di riflessione e conoscenza. 
11° lezione “ Bilancio di competenze”. Nell’ambito dell’offerta formativa specifica 
per i volontari in servizio civile sarà strutturato, nell’ultimo mese di servizio, un 
incontro sul bilancio delle competenze e sulle opportunità legate al loro futuro 
professionale. Pertanto si è pensato di articolare la giornata di formazione 
affrontando le seguenti tematiche: 
Bilancio delle competenze acquisite; 
Costruzione curriculum vitae; 
Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti lavorativi. 
Mappa delle opportunità. 
12° lezione “Valutazione conclusiva” Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un 
momento in cui sia possibile rivalutare l’esperienza vissuta esaminando in modo 
obiettivo la propria crescita personale e professionale. 

 
 
41) Durata:        

80 ore totali così distribuite: 
35 ore di formazione comune sulla realtà della gestione dei servizi socio 
Assistenziali 
35 ore di formazione teorico/pratica nell’ambito delle attività a cui il volontario 
destinato 
10 ore di formazione teorico/pratica con affiancamento agli operatori territoriali  di 
riferimento. 

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

come da scheda “Sistema di valutazione e monitoraggio” verificati nell’accreditamento, 
dell’ente di prima classe Associazione di Promozione Sociale “Mondo Nuovo” cod. 
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Data:  
 
                                                                                       Il Legale rappresentante dell’ente 
         MONACO Edoardo 


