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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 

Italia 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

ASSOCIAZIONE CIPSI – SU00023 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 

L'isola che non c'è - tutela, educazione e integrazione degli stranieri 

3) Titolo del progetto (*) 

Siate qui al sud benvenuti 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Il presente progetto riguarda i seguenti territori e sedi di attuazione: 

SICILIA 

- Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) – volontari in SCU richiesti n. 6 

- Via Del Quarto, 42 Vittoria (codice helios 143365) - volontari in SCU richiesti n. 2 

- Via Lungomare Giardinello 200, Petrosino (codice helios 143366) – volontari in SCU richiesti 

n. 2 

- Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (codice helios 143367) - volontari in SCU richiesti n. 2 

CALABRIA 

- Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (codice helios 143368) - volontari in SCU richiesti n. 2 

 

La proposta progettuale riguarda l’accoglienza e l’inclusione dei richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale con attenzione ai minori stranieri non accompagnati (MSNA). La Foco 

si è sempre occupata dell’integrazione dei migranti, con un focus specifico sui MSNA ritenuti la 

fascia più vulnerabile, attraverso la gestione di progetti SAI (Sistema di accoglienza e 

integrazione). 

La Sicilia è la regione caratterizzata dalla massima offerta di posti di accoglienza per 

migranti: sono nel complesso 5.133 e rappresentano il 15.82% del dato italiano, seguita da 

Puglia, Campania e Calabria (dati Rete SAI Sett. 2021).  

Libero Consorzio Comunale di Ragusa – ex provincia 
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La popolazione straniera residente distribuita nei dodici comuni iblei è di 29.573 (dati Istat a 

Gen. 2021), cioè il 9,39% sul totale della popolazione. Il tasso di natalità negli iblei è tenuto 

alto dagli stranieri che rappresentano il 16,4% sul totale dei nuovi nati (dati Istat, al 31 Dic. 2019). 

Osservando l’incidenza dell’9,39% di stranieri si rileva che in un breve arco temporale (dal 2015 

al 2021) vi è stata una crescita di ben 5.595 unità della popolazione straniera (23.978 a Gen. 

2015), flusso anche dovuto all’offerta di lavoro proveniente dal comparto agroalimentare. Inoltre, 

è presente un Hotspot a Pozzallo la cui capienza per 200 persone, è stata spesso superata e per 

quanto riguarda le strutture SAI, dati del Servizio Centrale a Sett. 2021, rilevano 13 progetti per 

un totale di 465 posti; al 2020 si segnala dal sito della Prefettura anche 462 presenze nei CAS. 

Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) 

A Chiaramonte risiedono circa 7926 abitanti di cui 787 stranieri (dati ISTAT a Gen. 2021). 

Le nazioni più rappresentate sono Romania, a seguire Albania e Tunisia. Gli stranieri 

rappresentano il 9,9% della popolazione residente. All’interno della fascia d’età 0-39 anni, si 

riscontra un numero di 3.278 abitanti, di cui 564 sono stranieri, con un’incidenza del 17,21% sul 

numero totale (dati ISTAT Gen. 2021). Nel corso di 10 anni è aumentato di 286 unità il numero 

di stranieri residenti, la maggior parte dei quali vive nelle campagne, perché impiegati nel settore 

serricolo. Secondo il Rapporto Presidio di Caritas del 2018, in provincia di RG il lavoratore non 

percepisce il salario sindacale (ovvero 49€ lordi al giorno) bensì un salario tra i 20 e i 35 € al 

giorno (con punte minime di 1€/h). Questo porta i residenti stranieri ad accettare condizioni 

lavorative al limite dello sfruttamento, pur di poter avere un’indipendenza economica. Nel centro 

storico sono ubicati anche gruppi appartamento dove vivono i richiedenti/titolari prot. Intern. 

accolti nel SAI (gestito dalla Foco) e delle comunità alloggio per minori stranieri, per un totale 

di circa 80 immigrati. Lo stabilirsi di un numero sempre maggiore di stranieri all’interno della 

città, ha portato nella comunità, composta per lo più da anziani, la destabilizzazione di un 

equilibrio e in alcuni casi sentimenti di diffidenza nei confronti dei residenti stranieri. 

Comune di Vittoria (RG) 

A Vittoria (Ragusa) risiedono 62.051 abitanti di cui 6.829 stranieri (dati ISTAT a Gen. 

2021) con un’incidenza del 11% sul totale della popolazione residente. Negli ultimi 10 anni 

vi è stato un trend di crescita della popolazione straniera che ha portato all’attivazione di iniziative 

co-gestite dalla comunità, con la partecipazione degli immigrati. In primo luogo, la questione 

abitativa: il cittadino immigrato, a parità di condizioni economiche, incontra difficoltà a 

trovare abitazioni per la diffidenza dei proprietari e quando vi riesce è soggetto a canoni di 

affitto elevati. Ne consegue il sovraffollamento degli alloggi. A questo proposito è stato attivato 

il progetto Tetti Colorati, che supporta le famiglie immigrate bisognose di una casa, e favorisce 

l’incontro domanda/offerta di alloggi. Sulla questione lavoro attraverso il progetto FSE 

Proiezione Lavoro si sono avviate azioni di orientamento, formazione, percorsi di inclusione 

socio lavorativa. Sono stati attivati negli anni anche corsi di lingua italiana per cittadini stranieri 

ed un primo corso di lingua araba rivolto alle forze dell’ordine nel territorio di Vittoria. Gli 

immigrati regolari e irregolari in età da lavoro, provengono soprattutto dalla Tunisia, segue 

Marocco, Algeria e Albania. La presenza di lavoratori immigrati si concentra maggiormente 

nel campo dell’agricoltura serricola; dove vediamo accentuarsi fenomeni legati allo e nuove 

forme di razzismo.  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



3 
 

La provincia di Trapani è costituita da 25 comuni, di cui 8 non superano i 5.000 abitanti. Al 1° 

gennaio 2021, i residenti nella provincia ammontano a 418.277 dei quali 20.867 di 

nazionalità estera rappresentando il 5% (nel 2018 l’incidenza di stranieri sulla popolazione 

residente era del 4,6%). La comunità straniera più numerosa al 1° gennaio 2020 è quella 

tunisina (il 30%), seguita da Romania (27%) e Marocco (7.1%).  Inoltre, sono presenti 10 

progetti SAI, dislocati nei vari comuni, per un totale di circa 585 posti di accoglienza (dati 

Servizio Centrale al settembre 2021).  

Comune di Petrosino (TP) 

Petrosino è un piccolo comune che conta una popolazione di 7.976 abitanti; di questi 666 sono 

stranieri residenti (dati ISTAT a Gen. 2021). Relativamente al dato riguardante la fascia di età 0-

39 anni, si rileva che su 3505 residenti compresi in questa fascia di età, 478 sono stranieri, con 

un’incidenza del 13,64%. Il comune si trova all’interno della provincia di TP, storicamente 

interessata da flussi migratori, e nonostante l’incidenza dei residenti stranieri nel comune sia 

inferiore rispetto ad altre città, la sua posizione geografica lo colloca nella fascia costiera tra 

Mazara del Vallo (dove gli stranieri sono il 7% dei residenti) e Marsala (terza città in Italia per 

rapporto migranti ospitati/numero di abitanti - fonte Fondaz. ISMU). 

Nel comune era prima presente un CAS che ospitava circa 80 migranti, chiusosi da poco; oggi si 

rileva solo un centro SAI per MSNA, che ospita 20 minori e gestito dalla Foco. 

Si riscontra il fenomeno legato alla piccola comunità, composta per lo più da anziani, che vede 

crescere in maniera costante il flusso di immigrati, con le relative problematiche legate ad 

accoglienza e integrazione. 

Comune di Mazara del Vallo 

Mazara del Vallo è considerata la città più araba d’Italia. L’economia della pesca ha fatto 

ripopolare di tunisini la vecchia casbah araba. Rispetto ai loro padri, che vivono più a mare che 

a terra e hanno poche occasioni di entrare in rapporto con la città, i figli di seconda generazione 

condividono spazi e situazioni con i loro coetanei italiani, ma si tratta di una integrazione a metà, 

laddove i giovani non riescono a sentirsi parte né della cultura italiana né di quella araba, 

rimanendo incastrati in una sorta di limbo (Fonte: Dialoghi Mediterranei – Periodico Istituto 

Euroarabo). Per quanto riguarda la presenza di stranieri, su un totale di 50.334 abitanti si 

riscontra un numero di 3453 cittadini stranieri al 1° gennaio 2021 (dati ISTAT), con 

un’incidenza sul totale degli abitanti del 6,86%. Dal Piano di Zona del Distretto 53 è evidente 

che il Comune di Mazara del Vallo è quello in cui si registra una presenza di popolazione straniera 

più consistente. I progetti attivati riguardano servizi di pubblica utilità (Insieme con dignità), e 

servizi per minori e famiglie che sono supportate nei processi d’integrazione scolastica e lotta 

alla povertà educativa (Centri di aggregazione). Esiste un progetto SAI per ordinari adulti (50 

posti) e un progetto per MSNA gestito dalla Foco (20 posti), per un totale di 70 richiedenti/titolari 

di prot. Intern. accolti nella città. 

Provincia di Cosenza 

In Calabria la popolazione straniera è concentrata, prevalentemente, nella provincia di Cosenza, 

31.483 cittadini dati Istat a Gen.2021, ovvero il 33,9% degli stranieri a livello regionale. Nel 

2020, tra le nazionalità più rappresentate la Romania è al primo posto con 33.300 (32,2% del 

totale), seguita da Marocco(14,2%), Ucraina (5,74%), e India (4,2%). L'immigrazione in Calabria 

a Gen. 2021, è principalmente femminile, mentre i minorenni sono 19.382 e rappresentano il 

20,8% della popolazione straniera. La classe di età tra i 35 e i 39 anni è la più numerosa, con 
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10.409 presenze a livello regionale (11,1%). Il 34,7% degli alunni con cittadinanza non italiana 

è concentrato nella provincia di Cosenza. (Fonte: Min.Lavoro e Politiche sociali, Nov. 2020). 

Una piaga che colpisce anche questa provincia calabrese è il caporalato: in molte aziende agricole 

lavorano in nero migranti africani, romeni e indiani. La paga giornaliera varia in base al colore 

della pelle. I "bianchi", infatti, prendono 10€ in più degli altri, riscuotendo 35€ al giorno contro i 

25 destinati agli altri. Dal Rapporto Presidio 2019 di Caritas Migrantes emergono condizioni di 

lavoro degradanti: i lavoratori dormono in baracche, mangiano a terra e sono sorvegliati. Qui la 

Ndrangheta gestisce le attività dell’economia locale e di conseguenza anche i braccianti agricoli 

italiani e stranieri (quasi tutti dell’Africa subsahariana). 

Comune di Rogliano 

I residenti nel comune sono 5425, mentre gli stranieri sono 236, con un’incidenza del 4,4% 

(ISTAT a Gen.2021). È inoltre presente nel territorio da qualche anno uno SAI per MSNA per 

15 posti. Il Comune ha voluto istituire un luogo di incontro (la Casa delle Culture) spazio 

multidisciplinare per le varie comunità presenti nel territorio, italiane e straniere. Anche in questo 

contesto bisogna portare avanti attività che permettano ai più giovani di conoscere i migranti, che 

qui rappresentano una realtà piuttosto nuova, in modo da farsi portavoce di politiche di 

integrazione e interculturalità. 

CONCLUSIONI: Dai dati citati emerge come il fenomeno dell’immigrazione è ormai 

strutturale, e rispetto a questa considerazione il progetto intende promuovere azioni che facilitino 

la conoscenza e l’inserimento nel contesto locale a più livelli dei cittadini stranieri. 

Situazione di partenza 

Criticità rilevata 

Indicatori specifici ex ante  

Criticità n.1: 

Mancanza di consapevolezza da parte 

dei richiedenti/titolari di protezione 

internazionale accolti nel territorio dei 

loro diritti e doveri. 

- n. 60 MSNA accolti all’ingresso del progetto SAI 

non conoscono il funzionamento del sistema di 

protezione, i loro diritti e doveri 

- n. 50 ospiti adulti richiedenti/titolari protezione 

internazionale che all’arrivo all’interno nei progetti 

SAI, non conoscono il funzionamento del sistema di 

protezione, i loro diritti e doveri. 

Criticità n.2: 

Necessità di conoscenza del nuovo 

contesto territoriale e di 

regolarizzazione del loro status legale 

sul suolo italiano per 

richiedenti/titolari di protezione 

internazionale accolti nel territorio. 

 

- n. 60 MSNA accolti all’ingresso del progetto SAI 

non conoscono il contesto territoriale in cui 

vivranno e non possiedono la documentazione utile 

alla propria regolarizzazione nel territorio di arrivo 

- n. 50 ospiti adulti richiedenti/titolari protezione 

internazionale all’arrivo nel progetto SAI non 

conoscono il contesto territoriale in cui vivranno e 

non possiedono la documentazione utile alla propria 

regolarizzazione nel territorio di arrivo. 

Criticità n.3: 

Assenza di un progetto di vita futuro 

strutturato per i richiedenti/titolare di 

protezione internazionale accolti nel 

territorio 

 

 

- n. 60 MSNA necessitano di essere indirizzati in 

progetti educativi e lavorativi per il loro futuro 

- n. 50 adulti richiedenti/titolari protezione 

internazionale necessitano di un progetto concreto 

per il proprio futuro, rispetto a quelle che sono le 

inclinazioni, le aspettative e le competenze 

individuali. 
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Criticità n.4:  

Bisogno di tutela psico-socio-sanitaria 

e di tutela legale per i 

richiedenti/titolari di protezione 

internazionale accolti nel territorio 

 

- n. 60 MSNA non hanno mai effettuato uno 

screening medico, non conoscono le procedure 

per l’iscrizione al SSN, sconoscono la normativa 

italiana ed europea in materia di asilo e le pratiche 

burocratiche per il conseguimento della 

protezione internazionale, non hanno chiare la 

possibilità di procedure di ricongiungimento 

familiare;  

- n. 50 ospiti Richiedenti/titolari protezione 

internazionale, all’ingresso nel progetto SAI non 

hanno mai effettuato uno screening medico, non 

conoscono le procedure per l’iscrizione al SSN, 

non conoscono la normativa italiana ed europea in 

materia di asilo e le pratiche burocratiche per il 

conseguimento della protezione internazionale, 

l’iter previsto dalla legge e l’importanza 

dell’audizione presso la Commissione Territoriale 

di riferimento; non hanno chiare la possibilità e le 

procedure di ricongiungimento familiare; non 

conoscono la possibilità del rimpatrio assistito e 

volontario; sconoscono inoltre le pratiche legali 

legate a eventuali ricorsi in caso di diniego della 

protezione. 

Criticità n.5 

Difficoltà per i richiedenti/titolari di 

protezione internazionale nel 

consolidare nuove relazioni sociali e 

integrarsi nel contesto territoriale di 

riferimento  

 

- n. 60 MSNA privi di una rete amicale e familiare 

di riferimento che non riescono a comunicare a 

causa della barriera linguistica 

- n. 50 ospiti richiedenti/titolari protezione 

internazionale all’arrivo nel progetto SAI sono 

privi di una rete amicale e familiare di riferimento 

e non riescono a comunicare a causa della 

barriera linguistica. 

Solo per la SEDE DI ATTUAZIONE: 

Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

Situazione di partenza  

Criticità rilevata 

Indicatori specifici ex ante (numeri e 

percentuali di riferimento) 

 

Criticità n.6 

Scarsa inclusione e integrazione 

(sociale ed economica) dei migranti 

all’interno del tessuto sociale in cui 

sono inseriti 

- n. migranti destinatari delle proposte e iniziative 

progettuali e di sensibilizzazione pensate e 

realizzate dalla cooperativa FO.CO. a favore di 

interventi di inclusione socio-economica in 

territorio italiano 

Criticità n.7 

Difficoltà nell’avviare percorsi di 

autonomia e indipendenza per i 

richiedenti/titolari di protezione 

internazionale 

- n. ospiti richiedenti/titolari protezione 

internazionale adulti all’arrivo all’interno nel 

progetto SAI saranno supportati nel processo di 

autonomia abitativa in ogni gruppo-appartamento 

secondo il principio dell’autoeducazione e della 

cogestione.  

4.2) Destinatari del progetto (*) 
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I destinatari del progetto sono i richiedenti/titolari di protezione internazionale adulti e i 

Minori Stranieri Non Accompagnati inseriti all’interno dei progetti di accoglienza della 

Fo.Co. Onlus., provenienti nella maggior parte dei casi dalle Regioni africane soggette a 

squilibri di carattere socio-politico, legati a guerre, persecuzioni, carestie e calamità naturali.  

 

Nello specifico i destinatari diretti del progetto sono: 

- n. 50 richiedenti/titolari protezione internazionale adulti presso la sede di attuazione di Via 

Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

- n. 22 MSNA accolti nel progetto SAI presso la sede di attuazione di Del Quarto, 42, Vittoria 

(codice helios 143365) 

- n. 11 MSNA accolti nel progetto SAI presso la sede di attuazione di Via Lungomare 

Giardinello 200, Petrosino (codice helios 143366) 

- n. 12 MSNA accolti nel progetto SAI presso la sede di attuazione di Via Siracusa 10, 

Mazara del Vallo (codice helios 143367) 

- n. 15 MSNA accolti nel progetto SAI presso la sede di attuazione di Discesa Pietro Clausi 

14, Rogliano (codice helios 143368) 

Per quanto riguarda i destinatari di progetto si possono identificare i bisogni e rispettivi 

indicatori presenti nella tabella. 

I bisogni e indicatori sono validi per tutte le sedi. A questi si aggiungono presso la sede di 

attuazione di Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi - codice helios 143357 il bisogno n. 9 

prettamente legato al target di richiedenti e titolari di protezione internazionale adulti che 

sono ospitati in gruppi appartamento nell’ottica dell’accoglienza diffusa. Inoltre, sempre 

presso la sede di Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi - codice helios 143357 si aggiungono 

due bisogni trasversali (n.7 e n.8) legati alla gestione amministrativa e alla progettazione di 

questi interventi. 

 

Beneficiari indiretti del progetto saranno: 

- i residenti stranieri e i migranti che vivono all’interno delle comunità nei territori 

interessati;  

- gli abitanti e le comunità locali, in quanto i progetti SAI intendono porsi come ponte di 

conoscenza e confronto per lo scambio interculturale e la sperimentazione di nuove 

forme di convivenza all’interno della città. 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

Il progetto ha come obiettivo quello di fornire supporto legale e sanitario ai rifugiati e ai 

richiedenti protezione internazionale adulti e MSNA - soggetti senza legami familiari, 

con difficoltà economiche, con una scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana e 

provenienti da realtà geo-politiche instabili, grazie ad attività di integrazione sociale e 

lavorativa all’interno della comunità territoriale che li ospita, tramite il sistema SAI e 

progetti di inclusione sociale pensati ad hoc. 
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A partire dai bisogni rilevati nella fase di analisi del contesto e dei relativi indicatori viene 

proposta un’analisi della situazione a fine progetto.  

 

Il progetto fa riferimento ai seguenti Obiettivi dell’Agenda 2030: 

 

Obiettivo 1 – “Porre fine a ogni povertà nel mondo”; 

Obiettivo 4: Istruzione di Qualità (Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva). 

Target 4.5. Entro il 2020, eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire la parità 

di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili.  

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 

Nazioni) – Target 10.1 Entro il 2030 potenziare e promuovere l'inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, status economico o altro. Target 10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, 

regolare e responsabile e la mobilità delle persone, anche attraverso l’attuazione di politiche 

migratorie programmate e ben gestite. 

 

Il progetto contribuisce sul territorio nazionale alla realizzazione dell’OBIETTIVO 1 

dell’agenda 2030 Attraverso azioni e interventi volti a diminuire le condizioni di povertà 

economica, educativa, sociale in cui versa la popolazione rifugiata, richiedente asilo e 

migrante e adulta in difficoltà, sottraendo questa categoria a condizioni e/o rischi di povertà 

estrema e di precarietà strutturale. Il programma propone interventi di sostegno volti alla 

soddisfazione delle esigenze della vita quotidiana, lo sviluppo dell’empowerment e 

l’autonomia abitativa/professionale. Per la realizzazione del traguardo 1.2. 

 

Rapporto con il Programma: 

Il progetto “Siate qui al sud benvenuti” agisce nell’AMBITO D’AZIONE C) - Sostegno, 

inclusione, partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese e 

concorre in maniera organica e coerente al soddisfacimento dei bisogni contestuali 

individuati dal Programma. 

In particolare, il progetto “Siate qui al sud benvenuti” concorre alla realizzazione del 

programma “L'isola che non c'è - tutela, educazione e integrazione degli stranieri” poiché 

fornisce supporto legale e sanitario ai rifugiati e ai richiedenti protezione internazionale 

adulti e MSNA grazie ad attività di integrazione sociale e lavorativa all’interno delle 

comunità territoriali che li ospitano in Sicilia e Calabria, tramite il sistema SAI e progetti di 

inclusione sociale pensati ad hoc.  

OBIETTIVO 4: Target 4.5; OBIETTIVO 10: Target 10.1 e 10.7 

 

Per le SEDI DI ATTUAZIONE: 

- Vittoria (codice helios 143365) 

- Petrosino (codice helios 143366) 

- Mazara del Vallo (codice helios 143367) 

- Rogliano (codice helios 143368) 

- Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 
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Criticità rilevate 

nel contesto 

Indicatori: 

SITUAZIONE INIZIO 

PROGETTO 

Cosa si vuole 

raggiungere 
Risultati di 

impatto: 

SITUAZIONE DI 

FINE 

PROGETTO 

Criticità n.1: 

Mancanza di 

consapevolezza da 

parte dei 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale 

accolti nel territorio 

dei loro diritti e 

doveri. 

- n. 60 MSNA accolti 

all’ingresso del progetto 

SAI non conoscono il 

funzionamento del sistema 

di protezione, i loro diritti 

e doveri 

- n. 50 ospiti adulti 

richiedenti/titolari 

protezione internazionale 

che all’arrivo all’interno 

nei progetti SAI, non 

conoscono il 

funzionamento del sistema 

di protezione, i loro diritti 

e doveri. 

Aumentare la 

consapevolezza sul 

processo di 

accoglienza e di 

conoscenza del 

territorio per i 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale 

accolti all’interno 

dei Progetti SAI. 

- Il 100% dei 

beneficiari in 

accoglienza (ovvero 

60 MSNA e 50 adulti 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale) hanno 

compreso e accettato 

il “contratto di 

accoglienza” per 

l’ingresso al progetto 

SAI, i servizi offerti 

all’interno del 

progetto, compreso i 

loro diritti e dei loro 

doveri. 

Criticità n.2: 

Necessità di 

conoscenza del 

nuovo contesto 

territoriale e di 

regolarizzazione 

del loro status 

legale sul suolo 

italiano per 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio. 

 

- n. 60 MSNA accolti 

all’ingresso del progetto 

SAI non conoscono il 

contesto territoriale in cui 

vivranno e non possiedono 

la documentazione utile 

alla propria 

regolarizzazione nel 

territorio di arrivo 

- n. 50 ospiti adulti 

richiedenti/titolari 

protezione internazionale 

all’arrivo nel progetto 

SAI non conoscono il 

contesto territoriale in cui 

vivranno e non 

possiedono la 

documentazione utile alla 

propria regolarizzazione 

nel territorio di arrivo 

Regolarizzato lo 

status giuridico dei 

migranti sul suolo 

italiano e la 

conoscenza dei    

servizi territoriali 

offerti attraverso 

l’accompagnamento e 

il sostegno 

all’autonomia 

- Il 100% dei 

MSNA beneficiari 

in accoglienza e il 

90% degli adulti 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale) 

posseggono tutta la 

documentazione 

utile alla propria 

permanenza sul 

suolo italiano (Cdi, 

pds) e il 100% 

sanno muoversi 

autonomamente nel 

contesto 

territoriale. 

Criticità n.3: 

Assenza di un 

progetto di vita 

futuro strutturato 

per i 

richiedenti/titolare 

di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio 

 

- n. 60 MSNA 

necessitano di essere 

indirizzati in progetti 

educativi e lavorativi per 

il loro futuro 

- n. 50 adulti 

richiedenti/titolari 

protezione internazionale 

necessitano di un progetto 

concreto per il proprio 

futuro, rispetto a quelle 

Avviare un 

percorso di crescita 

e 

autodeterminazione 

attraverso la 

compilazione di un 

PEI che promuova 

l’acquisizione di 

un’autonomia 

personale legata al 

futuro che il 

- Il 100% dei 

beneficiari in 

accoglienza 

(ovvero 60 MSNA 

e 50 adulti 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale) 

hanno sottoscritto il 

proprio Piano 

Educativo 
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che sono le inclinazioni, 

le aspettative e le 

competenze individuali 

destinatario intende 

costruire per sé. 

Individualizzato 

(PEI) allo scopo di 

programmare 

interventi formativi 

e di inserimento 

lavorativo e 

alloggiativo. 

 

Criticità n.4:  

Bisogno di tutela 

psico-socio-

sanitaria 

e di tutela legale 

per i 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio 

 

- n. 60 MSNA non 

hanno mai effettuato uno 

screening medico, non 

conoscono le procedure 

per l’iscrizione al SSN, 

sconoscono la normativa 

italiana ed europea in 

materia di asilo e le 

pratiche burocratiche per 

il conseguimento della 

protezione 

internazionale, non 

hanno chiare la 

possibilità di procedure 

di ricongiungimento 

familiare;  

- n. 50 ospiti 

Richiedenti/titolari 

protezione internazionale, 

all’ingresso nel progetto 

SAI non hanno mai 

effettuato uno screening 

medico, non conoscono le 

procedure per l’iscrizione 

al SSN, non conoscono la 

normativa italiana ed 

europea in materia di 

asilo e le pratiche 

burocratiche per il 

conseguimento della 

protezione internazionale, 

l’iter previsto dalla legge 

e l’importanza 

dell’audizione presso la 

Commissione Territoriale 

di riferimento; non hanno 

chiare la possibilità e le 

procedure di 

ricongiungimento 

familiare; non conoscono 

la possibilità del 

rimpatrio assistito e 

volontario; sconoscono 

inoltre le pratiche legali 

legate a eventuali ricorsi 

in caso di diniego della 

protezione. 

Comprendere 

l’importanza del 

proprio stato psico-

fisico e delle 

procedure in materia 

di protezione psico-

socio- 

sanitaria per ricevere 

l’aiuto corretto. 

Comprendere in 

maniera chiara e 

precisa tutta la 

normativa italiana ed 

europea in materia 

d’asilo e i propri diritti 

e doveri 

Il 100% dei 

beneficiari in 

accoglienza (ovvero 

60 MSNA e 50 

adulti 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale) 

hanno effettuato i 

controlli medici 

opportuni, hanno 

compreso le 

modalità di accesso 

ai servizi sanitari, 

hanno ottenuto 

ottimi risultati in 

termini riabilitativi 

e di riconquista 

dell’autostima e 

fiducia personale. 

- Il 100% dei 

beneficiari in 

accoglienza (ovvero 

60 MSNA e 50 

adulti 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale) 

acquisito 

consapevolezza 

riguardo ai propri 

diritti e doveri nel 

Paese ospitante, 

riguardo alle 

procedure per la 

protezione 

internazionale e 

quelle legate a 

eventuale ricorso in 

caso di diniego, e 

riguardo alla 

possibilità del 

rimpatrio assistito e 

volontario, così 

come quella del 

ricongiungimento 

familiare,  
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- Il 100% degli 

assistiti riconoscono 

l’importanza della 

preparazione per 

l’audizione in 

Commissione 

Territoriale. 

Criticità n.5 

Difficoltà per i 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale nel 

consolidare nuove 

relazioni sociali e 

integrarsi nel 

contesto 

territoriale di 

riferimento  

 

- n. 60 MSNA privi di 

una rete amicale e 

familiare di riferimento 

che non riescono a 

comunicare a causa della 

barriera linguistica 

- n. 50 ospiti 

richiedenti/titolari 

protezione internazionale 

all’arrivo nel progetto 

SAI sono privi di una rete 

amicale e familiare di 

riferimento e non 

riescono a comunicare a 

causa della barriera 

linguistica. 

Favorire la 

creazione di 

relazioni con la 

comunità di 

accoglienza e lo 

scambio tra 

beneficiari del 

progetto e personali 

locali del territorio. 

- n. 50 ospiti 

richiedenti/titolari di 

protezione 

internazionale sono 

coinvolti in un 

processo 

d’integrazione 

sociale e almeno 

l’80% di essi è stato 

coinvolto in attività 

di animazione socio 

culturale. 

- L’ 80% dei 

destinatari frequenta i 

corsi di 

alfabetizzazione di 

base;  

- L’80% dei 

destinatari raggiunge 

piena capacità di 

comprensione della 

lingua italiana e 

dell’autonomia 

espressiva. 

SEDI DI ATTUAZIONE: 

Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

 

Criticità rilevate 

nel contesto 

Indicatori: 

SITUAZIONE INIZIO 

PROGETTO 

Cosa si vuole 

raggiungere 

Risultati di impatto: 

SITUAZIONE DI 

FINE PROGETTO 

Criticità n.6 

Scarsa inclusione e 

integrazione 

(sociale ed 

economica) dei 

migranti all’interno 

del tessuto sociale 

in cui sono inseriti 

- n. migranti destinatari 

delle proposte e iniziative 

progettuali e di 

sensibilizzazione pensate e 

realizzate dalla 

cooperativa FO.CO. a 

favore di interventi di 

inclusione socio-

economica in territorio 

italiano 

Migliorare le 

condizioni di vita 

dei migranti 

(richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale, 

MSNA e cittadini 

stranieri, minori e 

adulti) inseriti nel 

tessuto socio-

economico italiano. 

- % di migranti che 

migliora la propria 

condizione di vita 

tramite l’inclusione 

in progetti e 

interventi realizzati 

dalla cooperativa 

FO.CO. 

- Aumento del 30% 

delle proposte e 

iniziative 

progettuali della 

FO.CO. finalizzate 
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alla 

sensibilizzazione e 

l’inclusione 

socioeconomica. 

Criticità n.7 

Difficoltà 

nell’avviare 

percorsi di 

autonomia e 

indipendenza per i 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale 

- n. ospiti 

richiedenti/titolari 

protezione internazionale 

adulti all’arrivo all’interno 

nel progetto SAI saranno 

supportati nel processo di 

autonomia abitativa in 

ogni gruppo-appartamento 

secondo il principio 

dell’autoeducazione e 

della cogestione.  

Sostenere 

l’acquisizione di 

autonomia e 

indipendenza nella 

gestione della casa e 

dei rapporti con il 

vicinato 

 

- Il 100% dei 

beneficiari adulti in 

accoglienza (ovvero 

i 50) all’arrivo 

all’interno nel 

progetto SAI 

supportati nel 

processo di 

autonomia abitativa  

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 Si precisa che le attività, pur essendo le medesime in tutti i progetti, variano nella modalità 

di realizzazione rispetto agli specifici beneficiari; il progetto SAI di Chiaramonte Gulfi, 

infatti, è rivolto a 50 uomini adulti ed è organizzato in gruppi appartamento sul modello 

dell’accoglienza diffusa; pertanto le attività progettuali, in particolare quelle volte 

all’acquisizione dell’autonomia della gestione della casa e dell’autonomia sul territorio, si 

svolgono anche negli appartamenti dove vivono i beneficiari. Nei Progetti SAI destinati, 

invece ai Minori Stranieri non Accompagnati nei territori siciliani e calabresi, tutte le attività 

di progetto si svolgono nella casa di accoglienza. 

 

Per tutte le SEDI DI ATTUAZIONE 

In riferimento all’obiettivo generale che si attende dal progetto e ai relativi risultati attesi che 

ne derivano sono specificate le diverse azioni con le attività previste.  

AZIONE n.1: Accoglienza del progetto SAI  

A1.1 - Prima accoglienza all’ingresso del progetto SAI 

L’accoglienza nel progetto è una fase estremamente delicata per stabilire una corretta ed 

empatica relazione con gli ospiti accolti. 

Nella primissima fase di accoglienza l’operatore riceve l’ospite appena arrivato, 

consegnandogli il kit d’ingresso (lenzuola, asciugamani, dentifricio, spazzolino, 

bagnoschiuma, etc.); in questa fase viene richiesta tutta la documentazione in possesso del 

destinatario per la creazione della cartella personale, suddivisa per ambiti (documenti, area 

sanitaria, area sociale, area formazione, PEI). 

A1.2 - Colloquio d’ingresso per la firma del contratto di accoglienza 

Il responsabile di progetto fissa il colloquio d’ingresso nel quale l’ospite conosce tutta 

l’equipe che si occuperà del suo percorso di vita all’interno del progetto SAI. In questa fase 

viene spiegato al beneficiario che cosa è il progetto SAI, chi sono i vari operatori con cui si 
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relazionerà, i suoi diritti e doveri all’interno del progetto, e il funzionamento di ogni ambito 

(sociale, sanitario, legale, formativo, etc.). Inoltre, è importante che in questa fase l’ospite 

venga rassicurato e siano gestiti correttamente eventuali sentimenti di ansia, paura e 

diffidenza, in un clima empatico, di accettazione autentica e non giudicante. 

Dopo il colloquio di ingresso e l'accettazione da parte del beneficiario del contratto di 

accoglienza* e del regolamento del centro, avviene la presa in carico del destinatario 

(sociale, sanitaria, legale). 

* La spiegazione del contratto di accoglienza e del regolamento del progetto avviene 

all’interno della comunità di accoglienza. 

RISULTATO Azione n.1:  

Aumentata la consapevolezza sul processo di accoglienza e di conoscenza del territorio 

per i richiedenti/titolari protezione internazionale accolti all’interno dei Progetti SAI. 

 

AZIONE n.2: Regolarizzazione dello status legale del beneficiario sul suolo italiano e 

conoscenza del nuovo contesto territoriale  

A2.1 - Produzione di tutta la documentazione propedeutica alla regolarizzazione del 

destinatario sul territorio nazionale. 

In questa fase l’operatore accompagna l’ospite presso gli uffici pubblici preposti per 

regolarizzare la sua presenza nel territorio attraverso il conferimento del codice fiscale, 

l’iscrizione anagrafica, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e l’iscrizione 

all’Ufficio per l’Impiego. Nel caso in cui il destinatario all’ingresso nel progetto SAI non 

abbia ancora formalizzato la richiesta di protezione internazionale e/o la richiesta di 

permesso di soggiorno per minore età, si provvede ad effettuarla in prima battuta. 

A2.2 - Orientamento e accesso ai servizi del territorio. 

Al fine di garantire la piena integrazione dei destinatari, le modalità di accesso ai servizi del 

territorio sono pensate in un’ottica di “accompagnamento attivo”. Nello specifico si tratta di 

una vera e propria “alfabetizzazione” ai servizi presenti sul territorio (uff. anagrafe, uff. 

servizi sociali, uff. scolastico, uff. stato civile, uff. sviluppo economico, centro per l’impiego, 

supermercati, studi medici, farmacia, luoghi di aggregazione, etc.); gli operatori di progetto, 

intraprendono azioni formative per illustrare le funzioni essenziali dei servizi territoriali, le 

modalità per potervi accedere, e gli ospiti vengono accompagnati in tutte le fasi di richiesta 

e di fruizione dei servizi spiegandogli, di volta in volta, le procedure seguite, secondo una 

strategia che nel futuro permetta ai destinatari di raggiungere la piena autonomia 

nell’accesso indipendente a qualsiasi servizio erogato dal territorio. 

RISULTATO Azione n.2:  

Regolarizzato lo status giuridico dei migranti sul suolo italiano e la conoscenza dei    

servizi territoriali offerti attraverso l’accompagnamento e il sostegno all’autonomia. 

 

AZIONE n.3: Definizione di un progetto di vita strutturato per il futuro  

A3.1 – Redazione del Piano Educativo Individuale  

La redazione del PEI passa prima di tutto dalla compilazione di un bilancio di conoscenze e 

competenze. Acquisite tali informazioni, l’operatore avvia diversi colloqui con l’ospite al 

fine di definire il Piano Educativo Individuale che contiene una prima parte riguardante le 

competenze e le conoscenze pregresse del destinatario ed una seconda parte che riguarda la 
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progettazione di un piano strutturato per l’orientamento formativo e professionale affinché 

il beneficiario possa costruire il proprio futuro, autodeterminandosi. 

A3.2 – Redazione del curriculum vitae 

In questa fase, l’operatore si occuperà della stesura del CV insieme all’ospite, formandolo 

sull’importanza della sua corretta compilazione e trasmettendogli gli strumenti utili alla 

redazione. 

A3.3 – Inserimento scolastico e/o accesso a corsi di formazione professionalizzanti 

L’equipe composta da educatori e/o docenti di alfabetizzazione predispone un piano di 

intervento per l'accesso del beneficiario all'istruzione scolastica e professionale in base alle 

proprie attitudini. Per quanto riguarda gli adulti del progetto SAI, tramite la collaborazione 

con il CPIA territorialmente competente, viene garantito l'accesso ai corsi di educazione per 

adulti per il conseguimento dell’esame di Stato della scuola secondaria di I grado (ex licenza 

media) e di II grado (ex scuola superiore). 

Per quello che riguarda i minori, si prevede l’adempimento degli obblighi di legge derivanti 

dalla riforma scolastica, ossia l’assolvimento dell’obbligo scolastico fino ai 15 anni e 

l’assolvimento dell’obbligo formativo fino ai 18 anni attraverso la prosecuzione degli studi 

nella scuola secondaria superiore o tramite partecipazione a corsi di formazione 

professionale specifici, corsi di apprendistato e tirocini. 

A3.4 – Orientamento e accompagnamento per l’inserimento lavorativo 

In questa fase, l’operatore si occupa di informare i destinatari sulle possibilità lavorative nel 

territorio di riferimento, rivolgendosi al centro per l’impiego, ad agenzie interinale o 

utilizzando banche dati per la ricerca dove viene accompagnato direttamente. 

L’inserimento lavorativo avviene attraverso il coinvolgimento di una rete territoriale di 

associazioni di categoria, aziende e terzo settore, tramite l’attivazione di strumenti quali 

borse lavoro o tirocini formativi, che permettono alle aziende di mettere alla prova i 

destinatari e ai destinatari di acquisire competenze utili al loro bagaglio formativo ma anche 

ad un eventuale proseguo all’interno dell’azienda stessa.  

Per quanto riguarda gli interventi per l’inserimento lavorativo dei minori, è premessa 

fondamentale l’assolvimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo. 

A3.5 – Orientamento e accompagnamento per l’autonomia abitativa 

La ricerca di possibilità alloggiative autonome viene effettuata facendo riferimento al 

mercato immobiliare locale e alle esigenze specifiche dei destinatari; gli ospiti vengono 

seguiti in questa fase delicata, riguardante l’uscita dal progetto, e l’inizio di un percorso di 

totale autonomia nel territorio: anche in questo caso viene utilizzata la modalità 

dell’accompagnamento attivo da parte degli operatori, sia nell’espletamento delle procedure 

necessarie per la richiesta di assegnazione di alloggi popolari, sia nel caso di contatti con il 

mercato immobiliare locale. In questo caso gli educatori e gli operatori fanno da tramite tra 

il destinatario e il locatore, per la giusta valutazione delle offerte alloggiative. Una volta 

individuato l'alloggio idoneo viene stilato, con l’assistenza degli operatori, il contratto di 

affitto tra il destinatario e il locatore. È previsto un contributo del progetto per il pagamento 

delle cauzioni, delle prime mensilità e per l'acquisto dell'arredamento essenziale. 

RISULTATO Azione n.3: Avviato un percorso di crescita e autodeterminazione 

attraverso la compilazione di un PEI che promuova l’acquisizione di un’autonomia personale 

legata al futuro che il destinatario intende costruire per sé. 
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AZIONE n. 4: Tutela psico-socio-sanitaria e legale 

A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria 

La piena integrazione dei beneficiari avviene con il raggiungimento dello stato di benessere 

psico-fisico-sociale. Alla presa in carico del beneficiario, l’educatore per i minori, e 

l’operatore sociale dell’accoglienza per gli adulti, attraverso una serie di colloqui mira a 

ricostruire la storia personale del beneficiario, al fine di stilare delle schede personali seguite 

da relazioni per porre l'accento non soltanto sul vissuto comunicato ma su ciò che emerge 

dall'emotività nel racconto, dalle dimenticanze e dal corpo in quanto principale strumento 

comunicativo. 

A4.2 – Presa in carico per la tutela psico-socio-sanitaria 

Le relazioni rispetto ai dati raccolti vengono condivise tra l’equipe e i medici dell’ASP al 

fine di personalizzare gli interventi secondo le esigenze reali e specifiche del minore e 

dell’adulto. Successivamente, l’operatore che cura il servizio sanitario, nella presa in carico 

del caso, compilerà una scheda sanitaria dove verrà tracciato tutto l’iter che seguirà l’ospite. 

L’avvio di questo processo è segnato da uno screening completo che aiuterà a definire con 

il medico assegnato, le visite specialistiche e le cure da sottoporre all’ospite. 

A4.3 – Informativa sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo 

L’operatore legale informa l’ospite sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, 

sulle pratiche burocratico-amministrative richieste ed in particolare sui diritti e doveri dello 

stesso. Agli adulti sarà spiegato tutto l’iter previsto dalla legge per il riconoscimento 

dell’asilo politico, fino all’audizione in Commissione Territoriale che stabilirà se concedere 

la protezione internazionale. Ai minori, inoltre, verranno date tutte le informazioni sulle 

normative legate al loro status di minorenni, in particolare sui procedimenti per la richiesta 

del permesso di soggiorno per minore età e i percorsi di conversione da seguire alla scadenza, 

sulla figura del tutore volontario, sui suoi compiti, sul ruolo del Tribunale per i Minorenni 

competente. Inoltre, l’ospite viene informato sulle possibilità di ricongiungimento familiare 

o rimpatrio assistito e volontario dando indicazioni dettagliate su tutta la documentazione 

che occorre presentare in questi casi. 

A4.4 – Attività per la tutela legale dei titolari/richiedenti protezione internazionale 

Per questa attività l’operatore legale accompagna il destinatario durante tutto l’iter previsto 

dalla legge. Fondamentale sarà in tutto il percorso l’ascolto dell’esperienza del destinatario 

al fine di poter individuare il percorso di regolarizzazione più adatto e, in caso di richiesta di 

asilo e di protezione, stilare la memoria personale utile per l'audizione presso la 

Commissione Territoriale, focalizzando l'attenzione sui motivi per cui è stato costretto a 

scappare dal proprio Paese e richiedere protezione internazionale. Dopo essere stato 

ascoltato dalla Commissione Territoriale, in caso di esito positivo verranno espletate le 

pratiche per l’istanza di permesso di soggiorno. 

Nel caso di diniego si procede al ricorso avverso la decisione della Commissione. 

 

RISULTATO Azione n.4: Compresa l’importanza del proprio stato psico-fisico e delle 

procedure in materia di protezione psico-socio-sanitaria per ricevere l’aiuto corretto. 

Compresa in maniera chiara e precisa tutta la normativa italiana ed europea in materia 

d’asilo e i propri diritti e doveri. 
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AZIONE n. 5: Costruzione di nuove relazioni sociali nel contesto territoriale di 

riferimento. 

A5.1 – Attività di sensibilizzazione e animazione socio-culturale 

L'attività di sensibilizzazione del territorio è uno degli aspetti fondamentali per favorire il 

processo di integrazione dei destinatari. Il progetto promuove costantemente azioni rivolte 

alla comunità per la sensibilizzazione sul tema dell’integrazione, dell’interculturalità e della 

cittadinanza attiva, la partecipazione a eventi o manifestazioni pubbliche con stand e 

materiali informativo e attivazione di collaborazioni con tutte le comunità religiose locali, 

associazioni socio - culturali, sportive e gli enti che si occupano di immigrazione e asilo. I 

destinatari vengono coinvolti in diverse attività di animazione socio culturale per favorirne 

l'inserimento nella comunità locale, con momenti ricreativi e di scambio culturale, visite 

guidate nel territorio, convegni, laboratori di manualità, gare sportive, cineforum, etc. 

A5.2 – Alfabetizzazione di base per conoscenza della lingua italiana 

L’apprendimento della lingua italiana è una componente essenziale per raggiungere quanto 

prima un livello di autonomia e di integrazione sociale nel territorio, sia per i bisogni 

strettamente pratici legati all’accesso ai servizi primari, sia per quanto riguarda la creazione 

di relazioni con la comunità territoriale. Le modalità di insegnamento adottate punteranno 

inoltre a fornire agli ospiti degli input che li stimolino ad esercitarsi nell’uso della lingua 

italiana nella quotidianità della permanenza presso la struttura, facendo in modo, cioè, che 

gli ospiti nel rapportarsi tra di loro e con gli operatori della struttura usino quanto più 

possibile la lingua italiana. 

RISULTATO Azione n.5: Favorite le relazioni con la comunità di accoglienza e lo 

scambio comunicativo tra destinatari e contesto territoriale 

 

SEDI DI ATTUAZIONE: 

Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

AZIONE n. 6: Inclusione e integrazione socio-economica dei migranti all’interno del 

tessuto sociale in cui vivono  

A6.1 – Progettazione sociale di interventi ed iniziative a favore dei migranti 

L’attività di progettazione sociale è il perno del lavoro della cooperativa, che dalla sua 

nascita si è impegnata ad approfondire i temi legati al fenomeno migratorio, all’integrazione 

e all’interculturalità. L’equipe di progettazione porta avanti attività ad ampio raggio, tese a 

sperimentare metodologie di intervento innovative per favorire l'integrazione sociale e 

culturale degli immigrati e dei rifugiati, e ad offrire servizi in grado di rispondere alle 

esigenze di un mondo sempre più soggetto a cambiamenti sociali e culturali legati 

all'immigrazione. Tali interventi vengono realizzati attraverso un continuo lavoro di scambio 

conoscitivo e collaborazioni con enti pubblici, privati e del terzo settore, afferendo a bandi 

nazionali e regionali emessi da fondazioni private o in co-progettazione con altri enti. 

A6.2 – Attività di sensibilizzazione tramite social network 

Da circa un anno la Fo.Co. Onlus sta promuovendo un lavoro di sensibilizzazione anche 

attraverso il web, utilizzando le proprie pagine social, in particolare Facebook, come spazio 

di informazione e approfondimento sui temi legati all’Intercultura, alle migrazioni e 
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all’incontro. Il social media inoltre viene utilizzato per “raccontare” le attività in cui è 

impegnata la cooperativa e le persone che ne prendono parte. Tenere questo “diario” 

condiviso, permette di creare connessioni sociali con la community e generare 

“engagement”, ossia coinvolgimento e legami forti tra la pagina e i suoi follower. Nelle 

pagine Facebook vengono pubblicate e diffuse le iniziative promosse dalla cooperativa, ma 

anche articoli e approfondimenti per diffondere una maggiore conoscenza dei processi 

migratori e per sensibilizzare le persone attraverso la rete sui temi dell’accoglienza e 

dell’inclusione. 

In questo momento storico è importante essere presenti sui social network, in quanto spazi 

sociali virtuali che possono costituire occasione di costruzione interculturale, di cittadinanza 

e di narrazioni alternative. 

RISULTATO Azione n. 6: Migliorate le condizioni di vita dei migranti 

(richiedenti/titolari protezione internazionale, MSNA e cittadini stranieri, minori e adulti) 

inseriti nel tessuto socio-economico italiano. 

 

AZIONE 7:  Avvio al processo di autonomia e indipendenza nella gestione della casa e 

dei rapporti con il vicinato  

A7.1 – Sostegno all’autonomia abitativa. 

All’interno di ogni gruppo-appartamento, secondo il principio dell’auto-educazione e della 

cogestione di progetto, verranno individuati dei referenti casa con funzione di gestione delle 

attività quotidiane e di monitoraggio del clima familiare che dovrà essere favorito attraverso 

il confronto e il dialogo e, con l’aiuto di un esperto supervisore esterno. 

All’interno dell’equipe di progetto, un peso importante verrà affidato alla costante presenza 

dei mediatori, figure esperte e formate sulle dinamiche dell’accoglienza che 

accompagneranno gli utenti nella gestione e nel ménage quotidiano della casa con approccio 

educativo, offrendo costante mediazione con il vicinato e con tutti gli esercizi commerciali 

e gli altri servizi con cui i beneficiari entreranno in contatto. I mediatori, e gli operatori 

educativi dell’accoglienza si occuperanno del supporto e del controllo costante che 

riguarderanno tutti gli aspetti quotidiani, l’igiene personale e degli ambienti, la 

conservazione degli alimenti e la loro corretta preparazione (anche nell’ottica di 

un’alimentazione sana), il rispetto delle regole della casa descritte nel contratto di 

accoglienza (ad es. divieto di introduzione di alcolici o di ospitalità verso terzi, chiasso e/o 

attività rumorose, condotte obbligatorie di civile convivenza etc.), il benessere generale degli 

ospiti e le buone relazioni inter-individuali etc. 

Il supporto e il controllo educativo riguarderanno e garantiranno tutti gli aspetti quotidiani, 

l’igiene personale e degli ambienti, la conservazione degli alimenti e la loro corretta 

preparazione, il rispetto delle regole della casa descritte nel contratto di accoglienza, il 

benessere generale degli ospiti e le buone relazioni inter-individuali etc. 

RISULTATO Azione n.7: Sostenuta l’autonomia e l’indipendenza nella gestione della 

casa e dei rapporti con il vicinato. 

AZIONE 8: Qualità dei servizi offerti dal progetto SAI attraverso la corretta gestione 

amministrativa dei servizi SAI  

Attività 8: attivazione di tutte le procedure per una corretta amministrazione del progetto 

SAI. È fondamentale che l’operatore amministrativo avvii tutte le pratiche per 
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l’amministrazione del progetto, in modo tale da permettere il corretto proseguo del progetto 

SAI in linea con il Manuale di Rendicontazione dei progetti SAI.  

RISULTATO N.8: Attivate tutte le procedure per una corretta amministrazione del progetto 

SAI 
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Obiettivo del 

programma 

Obiettivo del 

progetto 
Criticità rilevate 

nel contesto 

Azioni di 

progetto 

Indicatori Fonti di verifica Attività realizzate Risultati di impatto 

-

OBIETTIVO 

1 – “Porre fine 

a ogni povertà 

nel mondo”;  

 

-

OBIETTIVO 

4 – “Fornire 

un’educazione 

di qualità, 

equa ed 

inclusiva, e 

un’opportunità 

di 

apprendiment

o per tutti”; 

 

-

OBIETTIVO 

10 – “Ridurre 

l’ineguaglianz

a all’interno di 

e fra le 

Nazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire 

supporto 

legale e 

sanitario ai 

rifugiati e ai 

richiedenti 

protezione 

internazional

e adulti e 

MSNA 

Criticità n.1: 

Mancanza di 

consapevolezza 

da parte dei 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio dei loro 

diritti e doveri. 

AZIONE n.1: 

Accoglienza nel 

progetto SAI 

- n. 60 MSNA accolti 

all’ingresso del progetto SAI 

non conoscono il 

funzionamento del sistema di 

protezione, i loro diritti e 

doveri 

- n. 50 ospiti adulti 

richiedenti/titolari protezione 

internazionale che all’arrivo 

all’interno nei progetti SAI, 

non conoscono il 

funzionamento del sistema di 

protezione, i loro diritti e 

doveri. 

- Contratti di 

accoglienza 

firmati, 

- Colloqui 

effettuati. 

A1.1 - Prima 

accoglienza 

all’ingresso del 

progetto SAI 

A1.2 - Colloquio 

d’ingresso per la firma 

del contratto di 

accoglienza 

 

 

 

Aumentata la 

consapevolezza sul 

processo di accoglienza 

e di conoscenza del 

territorio per i 

richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale accolti 

all’interno dei Progetti 

SAI 

Criticità n.2: 

Necessità di 

conoscenza del 

nuovo contesto 

territoriale e di 

regolarizzazione 

del loro status 

legale sul suolo 

italiano per 

richiedenti/titola

ri di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio. 

 

AZIONE n.2: 

Regolarizzazione 

dello status legale 

del beneficiario 

sul suolo italiano 

e conoscenza del 

nuovo contesto 

territoriale  

 

- n. 60 MSNA accolti 

all’ingresso del progetto SAI 

non conoscono il contesto 

territoriale in cui vivranno e 

non possiedono la 

documentazione utile alla 

propria regolarizzazione nel 

territorio di arrivo 

- n. 50 ospiti adulti 

richiedenti/titolari protezione 

internazionale all’arrivo nel 

progetto SAI non conoscono il 

contesto territoriale in cui 

vivranno e non possiedono la 

documentazione utile alla 

propria regolarizzazione nel 

territorio di arrivo 

- Documentazione 

prodotta, 

- Permessi di 

soggiorno ottenuti 

- Numero carte di 

identità ricevute, 

- Iscrizioni 

anagrafiche 

realizzate, 

- Numero 

iscrizione ufficio 

per l’impiego 

realizzati. 

A2.1 - Produzione di 

tutta la 

documentazione 

propedeutica alla 

regolarizzazione del 

destinatario sul 

territorio nazionale. 

A2.2 - Orientamento e 

accesso ai servizi del 

territorio. 

 

Regolarizzato lo status 

giuridico dei migranti 

sul suolo italiano e la 

conoscenza dei    servizi 

territoriali offerti 

attraverso 

l’accompagnamento e il 

sostegno all’autonomia. 
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Criticità n.3: 

Assenza di un 

progetto di vita 

futuro 

strutturato per i 

richiedenti/titola

re di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio 

 

AZIONE n.3: 

Definizione di un 

progetto di vita 

strutturato per il 

futuro 

- n. 60 MSNA necessitano 

di essere indirizzati in 

progetti educativi e 

lavorativi per il loro futuro 

- n. 50 adulti 

richiedenti/titolari protezione 

internazionale necessitano di 

un progetto concreto per il 

proprio futuro, rispetto a 

quelle che sono le 

inclinazioni, le aspettative e le 

competenze individuali 

- PEI sottoscritti,  

- CV realizzati,  

- Numero di 

iscrizioni 

scolastiche,  

- Percorsi 

formativi 

professionali 

avviati. 

A3.1 – Redazione del 

Piano Educativo 

Individuale 

A3.2 – Redazione del 

curriculum vitae 

A3.3 – Inserimento 

scolastico e/o accesso a 

corsi di formazione 

professionalizzanti 

A3.4 – Orientamento e 

accompagnamento per 

l’inserimento 

lavorativo 

A3.5 – Orientamento e 

accompagnamento per 

l’autonomia abitativa 

Avviato un percorso di 

crescita e 

autodeterminazione 

attraverso la 

compilazione di un PEI 

che promuova 

l’acquisizione di 

un’autonomia personale 

legata al futuro che il 

destinatario intende 

costruire per sé. 

 

Criticità n.4:  

Bisogno di tutela 

psico-socio-

sanitaria 

e di tutela legale 

per i 

richiedenti/titola

ri di protezione 

internazionale 

accolti nel 

territorio 

 

AZIONE n.4: 

Tutela psico-

socio-sanitaria e 

legale 

 

- n. 60 MSNA non hanno 

mai effettuato uno screening 

medico, non conoscono le 

procedure per l’iscrizione al 

SSN, sconoscono la 

normativa italiana ed 

europea in materia di asilo e 

le pratiche burocratiche per 

il conseguimento della 

protezione internazionale, 

non hanno chiare la 

possibilità di procedure di 

ricongiungimento familiare;  

- n. 50 ospiti 

Richiedenti/titolari protezione 

internazionale, all’ingresso nel 

progetto SAI non hanno mai 

effettuato uno screening 

medico, non conoscono le 

procedure per l’iscrizione al 

SSN, non conoscono la 

normativa italiana ed europea 

in materia di asilo e le pratiche 

- Tessere sanitarie 

e iscrizioni al 

SSN, 

- Schede sanitarie 

- Relazioni con 

dati medici, 

- Richieste 

inoltrate, 

- Pratiche per 

l’istanza di 

permesso di 

soggiorno, 

- Relazioni 

preparatorie per le 

Commissioni 

Territoriali. 

A4.1 – Anamnesi 

psico-socio-sanitaria 

A4.2 – Presa in carico 

per la tutela psico-

socio-sanitaria 

A4.3 – Informativa 

sulla normativa italiana 

ed europea in materia 

d'asilo 

A4.4 – Attività per la 

tutela legale dei 

titolari/richiedenti 

protezione 

internazionale 

 

 

 

 

 

- Compresa 

l’importanza del 

proprio stato psico-

fisico e delle procedure 

in materia di protezione 

psico-socio-sanitaria per 

ricevere l’aiuto corretto. 

- Compresa in maniera 

chiara e precisa tutta la 

normativa italiana ed 

europea in materia 

d’asilo e i propri diritti e 

doveri. 
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burocratiche per il 

conseguimento della 

protezione internazionale, 

l’iter previsto dalla legge e 

l’importanza dell’audizione 

presso la Commissione 

Territoriale di riferimento; non 

hanno chiare la possibilità e le 

procedure di ricongiungimento 

familiare; non conoscono la 

possibilità del rimpatrio 

assistito e volontario; 

sconoscono inoltre le pratiche 

legali legate a eventuali ricorsi 

in caso di diniego della 

protezione. 

Criticità n.5 

Difficoltà per i 

richiedenti/titola

ri di protezione 

internazionale 

nel consolidare 

nuove relazioni 

sociali e 

integrarsi nel 

contesto 
territoriale di 

riferimento  
 

AZIONE n. 5: 

Costruzione di 

nuove relazioni 

sociali nel 

contesto 

territoriale di 

riferimento. 

 

- n. 60 MSNA privi di una 

rete amicale e familiare di 

riferimento che non 

riescono a comunicare a 

causa della barriera 

linguistica 

- n. 50 ospiti 

richiedenti/titolari protezione 

internazionale all’arrivo nel 

progetto SAI sono privi di una 

rete amicale e familiare di 

riferimento e non riescono a 

comunicare a causa della 

barriera linguistica. 

- Percorsi di 

alfabetizzazione 

attivati 

- Numero di 

certificazioni 

linguistiche 

acquisite 

- Numero di 

iniziative di 

animazione 

socioculturali 

attivate 

- Associazioni 

coinvolte 

attivamente in 

attività del SAI 

A5.1 – Attività di 

sensibilizzazione e 

animazione socio-

culturale 

A5.2 – 

Alfabetizzazione di 

base per conoscenza 

della lingua italiana 

 

Favorite le relazioni 

con la comunità di 

accoglienza e lo 

scambio comunicativo 

tra destinatari e contesto 

territoriale 
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Criticità n.6 

Scarsa inclusione 

e integrazione 

(sociale ed 

economica) dei 

migranti 

all’interno del 

tessuto sociale in 

cui sono inseriti 

AZIONE n. 6: 

Inclusione e 

integrazione 

socio-economica 

dei migranti 

all’interno del 

tessuto sociale in 

cui vivono  

 

- n. migranti destinatari delle 

proposte e iniziative 

progettuali e di 

sensibilizzazione pensate e 

realizzate dalla cooperativa 

FO.CO. a favore di interventi 

di inclusione socio-

economica in territorio 

italiano 

- Proposte 

progettuali redatte 

- Comunicazioni e 

post sui canali 

social 

A6.1 – Progettazione 

sociale di interventi ed 

iniziative a favore dei 

migranti 

A6.2 – Attività di 

sensibilizzazione 

tramite social network 

 

 

Migliorate le 

condizioni di vita dei 

migranti 

(richiedenti/titolari 

protezione 

internazionale, MSNA e 

cittadini stranieri, minori 

e adulti) inseriti nel 

tessuto socio-economico 

italiano. 

Criticità n.7 

Difficoltà 

nell’avviare 

percorsi di 

autonomia e 

indipendenza per i 

richiedenti/titolari 

di protezione 

internazionale 

AZIONE 7: 

Avvio al processo 

di autonomia e 

indipendenza 

nella gestione 

della casa e dei 

rapporti con il 

vicinato  

 

- n. ospiti richiedenti/titolari 

protezione internazionale 

adulti all’arrivo all’interno nel 

progetto SAI saranno 

supportati nel processo di 

autonomia abitativa in ogni 

gruppo-appartamento secondo 

il principio 

dell’autoeducazione e della 

cogestione.  

- Contratti 

abitativi formati 

- Patti di 

convivenza stilati 

A7.1 – Sostegno 

all’autonomia abitativa. 

 

Sostenuta l’autonomia 

e l’indipendenza nella 

gestione della casa e dei 

rapporti con il vicinato. 
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6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

Diagramma di Gantt 

Il diagramma tiene conto dei tempi di permanenza degli ospiti all’interno del sistema di 

protezione che teoricamente corrispondono a sei mesi, anche se in alcuni casi è possibile 

procedere ad un periodo di proroga. Premettendo questo si considera comunque un periodo 

pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. 

SEDI DI ATTUAZIONE: 

Via Del Quarto, 42, Vittoria (codice helios 143365) 

Via Lungomare Giardinello 200, Petrosino (codice helios 143366) 

Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (codice helios 143367) 

Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (codice helios 143368) 

Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

AZIONI / ATTIVITA’  Mese di realizzazione      

AZIONE n.1: Accoglienza nel 

progetto SAI 

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

A1.1 - Prima accoglienza all’ingresso 

del progetto SAI 

                        

A1.2 - Colloquio d’ingresso per la 

firma del contratto di accoglienza 

                        

AZIONE n.2: Regolarizzazione dello 

status legale del beneficiario sul 

suolo italiano e conoscenza del nuovo 

contesto territoriale  

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

A2.1 - Produzione di tutta la 

documentazione propedeutica alla 

regolarizzazione del destinatario sul 

territorio nazionale. 

                     

A2.2 - Orientamento e accesso ai 

servizi del territorio. 
               

AZIONE n.3: Definizione di un 

progetto di vita strutturato per il 

futuro 

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

A3.1 – Redazione del Piano Educativo 

Individuale 
                        

A3.2 – Redazione del curriculum vitae                         

A3.3 – Inserimento scolastico e/o 

accesso a corsi di formazione 

professionali 

            

A3.4 – Orientamento e 

accompagnamento per l’inserimento 

lavorativo 
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A3.5 – Orientamento e 

accompagnamento per l’autonomia 

abitativa  

            

AZIONE n.4: Tutela psico-socio-

sanitaria e legale 

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

A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria             

A4.2 – Presa in carico per la tutela 

psico-socio-sanitaria 
            

A4.3 – Informativa sulla normativa 

italiana ed europea in materia d'asilo 
            

A4.4 – Attività per la tutela legale dei 

titolari/richiedenti protezione 

internazionale 

            

AZIONE n. 5: Costruzione di nuove 

relazioni sociali nel contesto 

territoriale di riferimento. 

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

A5.1 – Attività di sensibilizzazione e 

animazione socio-culturale 
            

A5.2 – Alfabetizzazione di base per 

conoscenza della lingua italiana  

            

SEDI DI ATTUAZIONE: 

Via Marconi 32/A Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

AZIONE n. 6: Inclusione e 

integrazione socio-economica dei 

migranti all’interno del tessuto 

sociale in cui vivono  

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

A6.1 – Progettazione sociale di 

interventi ed iniziative a favore dei 

migranti 

            

A6.2 – Attività di sensibilizzazione 

tramite social network 
            

AZIONE 7: Avvio al processo di 

autonomia e indipendenza nella 

gestione della casa e dei rapporti con 

il vicinato  

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

A7.1 – Sostgno all’autonomia abitativa             

AZIONE 8: Corretta gestione dei 

servizi SAI 

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

A8.1 - attivazione di tutte le 

procedure per una corretta 

amministrazione del progetto SAI 
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6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Il progetto prevede l’impiego di n. 14 operatori/trici volontari/ie. 

 

Saranno realizzate le seguenti attività per le sedi di: 

- Vittoria (codice helios 143365) n. 2 operatori/trici volontari/ie  

- Petrosino (codice helios 143366) n. 2 operatori/trici volontari/ie  

- Mazara del Vallo (codice helios 143367) n. 2 operatori/trici volontari/ie  

- Rogliano (codice helios 143368) n. 2 operatori/trici volontari/ie  

- Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) n. 6 operatori/trici volontari/ie  

 

Attività 1.1: Prima accoglienza all’ingresso del progetto SAI  

L’operatore/trice volontario/a, in affiancamento all’educatore e/o all’operatore educativo 

dell’accoglienza, conosce e accoglie i nuovi ospiti, raccogliendo le prime informazioni e i 

documenti richiesti, potendo cogliere da subito lo spirito del progetto. Il volontario si 

occuperà della consegna degli opuscoli informativi sulla struttura, della prima accoglienza e 

dell’attività di prima raccolta dati per aprire le pratiche degli utenti. 

Attività 1.2: colloquio d’ingresso per la firma del contratto di accoglienza 

L’operatore/trice volontario/a partecipa al colloquio d’ingresso, acquisendo conoscenza 

riguardo alle finalità del sistema SAI, e alle regole che lo contraddistinguono come percorso 

che garantisce interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto 

e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, 

accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 

individuali di inserimento socio-economico. In questa fase gli operatori/trici volontari/ie 

fanno esperienza diretta dei sentimenti di smarrimento che gli ospiti possono provare 

all’ingresso di una realtà completamente nuova. Nello specifico, l’operatore/trice 

volontario/a provvederà alla consegna del contratto di accoglienza per la lettura e assisterà 

ai colloqui con gli utenti anche per la spiegazione del regolamento del progetto. 

 

Attività 2.1: produzione di tutta la documentazione propedeutica alla regolarizzazione 

del destinatario sul territorio nazionale 

L’operatore/trice volontario/a insieme all’educatore e/o all’operatore educativo 

dell’accoglienza, segue e supporta l’ospite in tutte le fasi di produzione della 

documentazione utile alla sua permanenza all’interno del territorio italiano, facendo 

esperienze di eventuali difficoltà di comprensione dei meccanismi burocratici da parte 

dell’ospite, sostenendolo in questa prima fase delicata. 

Attività 2.2: orientamento e accesso ai servizi del territorio 

L’operatore/trice volontario/a partecipa, insieme all’operatore di riferimento, al processo di 

accompagnamento attivo, rendendosi disponibile ogni qualvolta gli ospiti ne manifestino la 

necessità. 

 

Attività 3.1: redazione del Piano Educativo Individuale 
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L’operatore/trice volontario/a affianca l’educatore e/o all’operatore educativo 

dell’accoglienza, nei colloqui con l’ospite, compilando un bilancio di competenze ed 

esperienze utile alla redazione del PEI. Inoltre, accogliendo i desideri e le attitudini 

dell’ospite aiuta l’educatore nella compilazione del PEI. 

Attività 3.2: redazione del curriculum vitae 

L’operatore/trice volontario/a aiuta l’ospite nella redazione del CV, predisponendo il 

modello per la compilazione dello stesso. 

Attività 3.3.: inserimento scolastico e/o accesso a corsi di formazione professionali 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’equipe di progetto nelle procedure d’iscrizione ai 

corsi scolastici e/o a corsi professionalizzanti. 

Attività 3.4: orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

Il volontario assiste l’ospite nella ricerca del lavoro tramite internet. Inoltre affianca 

l’educatore e/o all’operatore educativo dell’accoglienza in tutte le procedure burocratiche 

che riguardano l’attivazione di un tirocinio o di una borsa lavoro. Il volontario collabora con 

gli operatori nel contattare telefonicamente le aziende del territorio interessate ad accogliere 

i beneficiari in un percorso lavorativo o di tirocinio. 

Attività 3.5: orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’educatore nel processo di ricerca della casa insieme 

all’ospite. L’operatore/trice volontario/a, opportunamente formato, fornisce tutte le 

informazioni per orientare il migrante nel disbrigo della pratica di locazione. 

 

Attività 4.1: anamnesi psico-socio-sanitaria 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’operatore sanitario/sociale durante i colloqui 

necessari alla creazione di una cartella sanitaria dell’ospite, aiutandolo nella compilazione 

delle schede individuali. Aggiornerà la banca dati inserendo le informazioni sanitarie dei 

singoli utenti. 

Attività 4.2: presa in carico per la tutela psico-socio-sanitaria 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’operatore sanitario/sociale nell’accompagnamento 

dell’ospite presso le strutture preposte agli esami medici. L’operatore/trice volontario/a sarà 

inoltre di supporto nel servizio di prenotazione di visite specialistiche per gli utenti. 

Attività 4.3: informativa legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’operatore legale, nella produzione di materiale 

informativo da consegnare agli ospiti. 

Attività 4.4.: attività di tutela legale 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’operatore legale nella produzione di tutta la 

documentazione necessaria all’audizione in Commissione. Collabora a fissare gli 

appuntamenti con gli avvocati e le altre figure di riferimento legate alla tutela legale. Questa 

attività permette al volontario di comprendere i meccanismi di sussidiarietà (Ministero 

dell’Interno/Anci /Enti Locali/ Terzo Settore). L’operatore/trice volontario/a si occupa nello 

specifico di organizzare la documentazione prodotta e produrre le copie necessarie per 

l’archiviazione. 

 

Attività 5.1: attività di sensibilizzazione e animazione socio-culturale 
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L’operatore/trice volontario/a partecipa attivamente ai momenti di sensibilizzazione al 

progetto, affiancando le figure preposte a questo, e partecipando agli eventi o iniziative 

realizzate. L’operatore/trice volontario/a parteciperà all’organizzazione delle attività extra 

didattiche di socializzazione e conoscenza del territorio. L’operatore/trice volontario/a 

parteciperà alle riunioni con lo staff per programmare le attività e si occuperà insieme al 

team di riferimento di ideare, progettare, realizzare e poi diffondere i materiali promozionali 

ed informativi, distribuendoli ad associazioni, scuole ed enti dei territori di riferimento. 

Attività 5.2: alfabetizzazione di base per conoscenza della lingua italiana 

L’operatore/trice volontario/a affiancherà i docenti di alfabetizzazione, sostenendo e 

supportando gli ospiti durante le lezioni e stimolandoli alla conversazione in italiano. 

Assisterà e parteciperà alla preparazione dei moduli didattici e offrirà servizio di tutoraggio 

in aula. Inoltre per la Sede di Petrosino l’operatore/trice volontario/a sarà da supporto al 

servizio di doposcuola per i MSNA iscritti al CPIA. 

 

Solo per la sede di Chiaramonte Gulfi volontari in SCU richiesti n. 6 

  

Attività 6.1: progettazione sociale di interventi ed iniziative a favore dei migranti.  

L’operatore/trice volontario/a affianca l’equipe di progettazione nelle fasi di brainstorming, 

ricerca bandi e avvisi pubblici, redazione di parti di progetti, produzione di tutta la 

documentazione necessaria alla partecipazione a bandi e avvisi pubblici. Il volontario 

parteciperà alle riunioni con lo staff di lavoro per programmare le attività.  

Attività 6.2: attività di sensibilizzazione tramite social network   

L’operatore/trice volontario/a supporta la responsabile della comunicazione 

nell’impostazione di un piano editoriale per la content curation e la pubblicazione di 

contenuti sulle pagine social della cooperativa riguardanti i temi dell’Intercultura, delle 

migrazioni e dell’incontro tra i popoli. Vengono spiegate all’operatore/trice volontario/a la 

mission della cooperativa, i progetti e le attività. Viene data la possibilità all’operatore/trice 

volontario/a di accedere a dispense e materiale riguardante la social media strategy. 

L’operatore/trice volontario/a supporta il responsabile della comunicazione in tutte le attività 

riguardanti l’inserimento di contenuti rispetto ai progetti in cui sono inseriti gli ospiti 

richiedenti/titolari protezione internazionale e MSNA quali interviste, video, narrazioni; 

questo darà la possibilità da una parte di conoscere da vicino i migranti e le loro storie, 

dall’altra di fare esperienza diretta delle modalità di utilizzo costruttivo dei social come 

spazio in si sviluppano nuove forme di partecipazione. 

 

Attività 7.1: Supporto all’autonomia abitativa. 

L’operatore/trice volontario/a affianca l’operatore sociale dell’accoglienza e il mediatore 

culturale nelle attività quotidiane di monitoraggio dei gruppi appartamento volto al controllo 

educativo costante di tutti gli aspetti quotidiani, l’igiene personale e degli ambienti, la 

conservazione degli alimenti e la loro corretta preparazione (anche nell’ottica di 

un’alimentazione sana), il rispetto delle regole della casa descritte nel contratto di 

accoglienza (ad es. divieto di introduzione di alcolici o di ospitalità verso terzi, chiasso e/o 

attività rumorose, condotte obbligatorie di civile convivenza etc.), il benessere generale degli 

ospiti e le buone relazioni inter-individuali. 
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Potrà interfacciarsi con il referente di ogni casa al fine di verificare il permanere di un clima 

familiare interno, tra gli abitanti dell’appartamento ed esterno nei rapporti con il vicinato. 

Prenderà nota di eventuali criticità sorte che avrà cura di riferire all’operatore sociale 

dell’accoglienza di riferimento e/o al direttore di progetto.     

Verranno individuati dei referenti casa con funzione di gestione delle attività quotidiane e di 

monitoraggio del clima familiare che dovrà essere favorito attraverso il confronto e il 

dialogo. 

 

Attività 8.1.: corretta e agile amministrazione del progetto SAI 

Il volontario affianca l’operatore amministrativo nelle procedure riguardanti la 

rendicontazione del progetto SAI. Questa attività permette al volontario di comprendere i 

meccanismi di sussidiarietà (Ministero dell’Interno/Anci /Enti Locali/ Terzo Settore) che 

sottostanno alla realizzazione del progetto e che poi si traducono nei processi amministrativi 

che regolano la vita del progetto. Il volontario si occupa nello specifico di organizzare la 

documentazione prodotta e produrre le copie necessarie per l’archiviazione 

6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

Per quel che riguarda le risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle 

attività previste, si premette che nel progetto SAI di Petrosino, la cooperativa FOCO è ente 

proponente unico.  

Negli altri casi la cooperativa FO.CO. è capofila di progetto, in partenariato con altre 

associazioni. Alcune delle attività previste nel box precedente vengono però realizzate in 

equipe (operatori di entrambe gli enti). Ogni progetto SAI prevede un nutrito gruppo di 

lavoro che vede una serie di figure professionali con competenze diverse e complementari 

necessarie per la piena e corretta realizzazione dei servizi previsti dalla rete SAI. Ogni sede 

ed ogni progetto ha solide equipe multidisciplinari composte da educatori professionali, 

operatori dell’accoglienza, mediatori interculturali, assistente sociali e la figura dello 

psicologo/a, dell’assistente legale e del/la docente di alfabetizzazione. Tutte queste figure 

sono poi coordinate dal Responsabile di progetto. A livello centrale si tiene conto anche di 

altre figure professionali che incidono sull’andamento dei progetti SAI e che sono legate ad 

aspetti trasversali ai diversi progetti e alle diverse sedi; si tratta infatti dei responsabili 

amministrativi, della comunicazione e della progettazione. Nelle griglie a seguire verranno 

elencate le professionalità in seno alla sola cooperativa FO.CO. 

SEDE OPERATIVA VIA DEL QUARTO, 42, VITTORIA  

(CODICE HELIOS 143365) 

A1.1: Prima accoglienza all’ingresso del 

progetto SAI  

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 



28 
 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A1.2: colloquio d’ingresso per la firma del 

contratto di accoglienza 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A2.1 - Produzione di tutta la documentazione 

propedeutica alla regolarizzazione del 

destinatario sul territorio nazionale. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 psicologa 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 
A2.2 - Orientamento e accesso ai servizi del 

territorio. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 
A3.1 – Redazione del Piano Educativo 

Individuale 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

 
A3.2 – Redazione del curriculum vitae - n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

 
A3.3 – Inserimento scolastico e/o accesso a corsi 

di formazione professionalizzanti 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

 
A3.4 – Orientamento e accompagnamento per 

l’inserimento lavorativo 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 
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- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

 
A3.5 – Orientamento e accompagnamento per 

l’autonomia abitativa 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

 
A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria - n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n.1 psicologa 

A4.2 – Presa in carico per la tutela psico-socio-

sanitaria 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n.1 psicologa 

A4.3 – Informativa sulla normativa italiana ed 

europea in materia d'asilo 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n.1 psicologa 

- n. 1 Assistente legale 

 
A4.4 – Attività per la tutela legale dei 

titolari/richiedenti protezione internazionale 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n.1 psicologa 

- n. 1 Assistente legale 

 
A5.1 – Attività di sensibilizzazione e 

animazione socio-culturale 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 
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- n. 1 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 

A5.2 – Alfabetizzazione di base per conoscenza 

della lingua italiana 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 
SEDE OPERATIVA VIA LUNGOMARE GIARDINELLO 200, PETROSINO  

(CODICE HELIOS 143366) 

A1.1: Prima accoglienza all’ingresso del progetto 

SAI  
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A1.2: colloquio d’ingresso per la firma del 

contratto di accoglienza 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A2.1 - Produzione di tutta la documentazione 

propedeutica alla regolarizzazione del 

destinatario sul territorio nazionale. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 psicologa 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A2.2 - Orientamento e accesso ai servizi del 

territorio. 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A3.1 – Redazione del Piano Educativo 

Individuale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.2 – Redazione del curriculum vitae - n.1 Responsabile di progetto 
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- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.3 – Inserimento scolastico e/o accesso a corsi 

di formazione professionalizzanti 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

 

A3.4 – Orientamento e accompagnamento per 

l’inserimento lavorativo 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.5 – Orientamento e accompagnamento per 

l’autonomia abitativa 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria - n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

-- n.1 psicologa 

A4.2 – Presa in carico per la tutela psico-socio-

sanitaria 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

-- n.1 psicologa 

A5.1 – Attività di sensibilizzazione e animazione 

socio-culturale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 

A5.2 – Alfabetizzazione di base per conoscenza 

della lingua italiana 
- n.1 Responsabile di progetto 
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- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 

SEDE OPERATIVA VIA SIRACUSA 10, MAZARA DEL VALLO  

(CODICE HELIOS 143367) 

 

A1.1: Prima accoglienza all’ingresso del progetto 

SAI  
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A1.2: colloquio d’ingresso per la firma del 

contratto di accoglienza 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A2.1 - Produzione di tutta la documentazione 

propedeutica alla regolarizzazione del 

destinatario sul territorio nazionale. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.1 psicologa 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A2.2 - Orientamento e accesso ai servizi del 

territorio. 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A3.1 – Redazione del Piano Educativo 

Individuale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.2 – Redazione del curriculum vitae - n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
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A3.3 – Inserimento scolastico e/o accesso a corsi 

di formazione professionalizzanti 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

 

A3.4 – Orientamento e accompagnamento per 

l’inserimento lavorativo 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.5 – Orientamento e accompagnamento per 

l’autonomia abitativa 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria - n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

-- n.1 psicologa 

A4.2 – Presa in carico per la tutela psico-socio-

sanitaria 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

-- n.1 psicologa 

A5.1 – Attività di sensibilizzazione e animazione 

socio-culturale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 

A5.2 – Alfabetizzazione di base per conoscenza 

della lingua italiana 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.4 Educatori 

- n. 1 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 
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SEDE OPERATIVA DISCESA PIETRO CLAUSI 14, ROGLIANO 

(CODICE HELIOS 143368) 

A1.1: Prima accoglienza all’ingresso del progetto 

SAI  
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A1.2: colloquio d’ingresso per la firma del 
contratto di accoglienza 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A2.1 - Produzione di tutta la documentazione 

propedeutica alla regolarizzazione del 

destinatario sul territorio nazionale. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 psicologa 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A2.2 - Orientamento e accesso ai servizi del 

territorio. 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A3.1 – Redazione del Piano Educativo 

Individuale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.2 – Redazione del curriculum vitae - n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.3 – Inserimento scolastico e/o accesso a corsi 

di formazione professionalizzanti 
- n.1 Responsabile di progetto 
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- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

 

A3.4 – Orientamento e accompagnamento per 

l’inserimento lavorativo 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.5 – Orientamento e accompagnamento per 

l’autonomia abitativa 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria - n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
- n.1 psicologa 

A4.2 – Presa in carico per la tutela psico-socio-

sanitaria 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
- n.1 psicologa 

A5.1 – Attività di sensibilizzazione e animazione 

socio-culturale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 

A5.2 – Alfabetizzazione di base per conoscenza 

della lingua italiana 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n. 1 docente di alfabetizzazione 

SEDE OPERATIVA VIA MARCONI 32 A, CHIARAMONTE GULFI, 

(CODICE HELIOS 143357) 
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A1.1: Prima accoglienza all’ingresso del 

progetto SAI  
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 Mediatore interculturale/tutela 

sanitaria 
- n.1 psicologa 

A1.2: colloquio d’ingresso per la firma del 

contratto di accoglienza 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

A2.1 - Produzione di tutta la documentazione 

propedeutica alla regolarizzazione del 

destinatario sul territorio nazionale. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n.1 psicologa 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A2.2 - Orientamento e accesso ai servizi del 

territorio. 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n. 1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

A3.1 – Redazione del Piano Educativo 

Individuale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
- n.1 psicologa 
 

A3.2 – Redazione del curriculum vitae - n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 Mediatore interculturale/tutela 

sanitaria 
 

A3.3 – Inserimento scolastico e/o accesso a corsi 

di formazione professionalizzanti 
- n.1 Responsabile di progetto 
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- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

 

A3.4 – Orientamento e accompagnamento per 

l’inserimento lavorativo 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
 

A3.5 – Orientamento e accompagnamento per 

l’autonomia abitativa 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 Mediatore interculturale/tutela 

sanitaria 
 

A4.1 – Anamnesi psico-socio-sanitaria - n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n.2 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 
- n.1 psicologa 

A4.2 – Presa in carico per la tutela psico-socio-

sanitaria 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 Mediatore interculturale/tutela 

sanitaria 
- n.1 psicologa 

A5.1 – Attività di sensibilizzazione e 

animazione socio-culturale 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 docente di alfabetizzazione 
A5.2 – Alfabetizzazione di base per conoscenza 

della lingua italiana 
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 docente di alfabetizzazione 

Attività 6.1: progettazione sociale di 

interventi ed iniziative a favore dei migranti 

- n.1 Responsabile di progetto 
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- n.1 Educatori 

- n. 4 operatore di accoglienza 

- n. 2 Mediatore interculturale/tutela 

sanitaria 
- n. 3 project designers 

 

Attività 6.2: attività di sensibilizzazione tramite 

social network   
- n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n. 3 project designers 

- n 1 Responsabile comunicazione  
Attività 7.1: Supporto all’autonomia abitativa. - n.1 Responsabile di progetto 

- n.1 Educatori 

- n. 2 operatore di accoglienza 

- n.1 psicologa 

- n.1 Mediatore interculturale/tutela sanitaria 

- n. 1 Assistente sociale 

Attività 8.1. attivazione di tutte le procedure 

per una corretta amministrazione del 

progetto SAI. 

- n.1 Responsabile di progetto 

- 4 amministrativi 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Gli operatori/trici volontari/ie saranno inseriti nelle dinamiche della quotidiana attività della 

cooperativa e saranno resi loro disponibili tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti 

nelle sei diverse sedi di attuazione. Facendo riferimento agli obiettivi (box 8) e le modalità 

di attuazione (box 9.1) del progetto, sono elencate di seguito le risorse tecniche e strumentali 

ritenute necessarie ed adeguate all’attuazione del progetto e fornite dall’ente attuatore. 

SEDI: 

Via Marconi 32/A, Chiaramonte Gulfi (codice helios143357) 

Via Del Quarto, 42, Vittoria (codice helios 143365) 

Via Lungomare Giardinello 200, Petrosino (codice helios 143366) 

Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (codice helios 143367) 

Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (codice helios 143368) 

Azioni Risorse 

umane 

impiegate  

risorse tecniche necessarie per svolgere 

specifica azione  

Fase di 

avvicinamento 

dei giovani 

interessati al 

bando di SCU  

Responsabile di 

progetto 

- 3 Locali    

- copie del bando    

- copie dei progetti  

- brochure illustrativa  

- materiale informativo e gadget predisposti dallo SCU  
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 - allegati al bando per la presentazione delle domande 

SEDE OPERATIVA Via Del Quarto, 42, Vittoria (CODICE HELIOS 143365) 

RISORSE 

TECNICHE E 

STRUMENTAL

I   

 QUANTITA’ 

Stanze  7 

Aula per didattica  2 

Connessione a Internet  √ 

Scrivanie  5 

Tavoli   3 

Sedie  24 

Armadi  13 

Postazioni Telefoniche e fax   √ 

Computer   4 

Fotocopiatrice   2 

Scanner   2 

Lavagna    1 

Libri, libri di testo, riviste e dispense per 

le attività di alfabetizzazione, di 

preparazione scolastica, di supporto alla 

didattica 

√ 

Testi specialistici in materia giuridica 

sull’immigrazione 

√ 

Schedari e raccoglitori √ 
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Carta per ufficio (cartoncino, carta fax, 

carta per fotocopie formato A3 e A4) 

√ 

Materiali di cancelleria (carta, lavagna, 

penne, matite, gomme, risme di carta, 

toner, colla, spillatrici, levapunti, forbici) 

√ 

Registri per le presenze, contratti di 

accoglienza e modelli per la compilazione 

di Cv 

√ 

Automezzo: automobile 1  

Carburante √ 

RISULTATO N. 1: Comprensione e compartecipazione nei confronti delle attività di accoglienza 

all’interno del progetto SAI e di prima conoscenza del territorio ospitante. 

Attività 1.1: 

Prima 

accoglienza 

all’ingresso del 

progetto SAI 

 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria  

n. 1 Assistente 

sociale 

1 aula per il colloquio, 2 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

Attività 1.2: 

colloquio 

d’ingresso per la 

firma del 

contratto di 

accoglienza 

 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria  

n. 1 Assistente 

sociale 

 

 

1 aula per il colloquio, 2 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

RISULTATO N. 2: garantita la completa regolarizzazione sul suolo italiano e la conoscenza dei 

servizi territoriali attraverso modalità di “accompagnamento attivo”. 

Attività 2.1: 

produzione di 

1 Responsabile di 1 ufficio operatori, 2 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 1 

computer con connessione ad internet, 1 stampante, 1 
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tutta la 

documentazione 

propedeutica alla 

regolarizzazione 

del destinatario 

sul territorio 

nazionale 

progetto/psicologa 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria  

n. 1 Assistente 

sociale 

n. 1 Assistente legale   

 

fax, risma di carta, cancelleria varia utili per produrre, 

stampare e verificare la documentazione utile alla 

permanenza degli ospiti in territorio italiano ed 1 

armadio contenente la suddetta documentazione. 

Attività 2.2: 

orientamento e 

accesso ai servizi 

del territorio. 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 Automezzo e carburante per eventuali spostamenti in 

un processo di accompagnamento attivo all’acceso ai 

servizi del territorio. 

RISULTATO N. 3: Avviato un percorso di crescita e autodeterminazione attraverso la compilazione 

di un PEI che promuova l’acquisizione di un’autonomia personale legata al futuro che il destinatario 

intende costruire per sé. 

Attività 3.1: 

redazione del 

Piano Educativo 

Individuale 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv. 

Attività 3.2: 

redazione del 

curriculum vitae 

 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv. 

Attività 3.3.: 
1 Responsabile di 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 
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inserimento 

scolastico e/o 

accesso a corsi di 

formazione 

professionali 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv. 

Attività 3.4: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

lavorativo 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad Internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni. 

Attività 3.5: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

abitativo 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad Internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni. 

RISULTATO N. 4: Compresa l’importanza del proprio stato psico-fisico e delle procedure in 

materia di protezione psico-socio-sanitaria per ricevere l’aiuto corretto. Compresa in maniera chiara 

e precisa tutta la normativa italiana ed europea in materia d’asilo e i propri diritti e doveri. 

Attività 4.1: 

anamnesi psico-

socio-sanitaria 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori, 1 ufficio (per disbrigo 

pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 telefono, 1 computer 

con connessione ad internet, 1 stampante, risma di 

carta, cancelleria, 1 armadio contenente in vari 

raccoglitori la documentazione relativa agli ospiti (CF, 

tessera sanitaria, libretto sanitario). 1 automezzo per 

gli spostamenti e carburante necessario per 

accompagnare gli ospiti presso le strutture preposte 

agli esami medici.   
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n. 1 psicologo 

Attività 4.2: 

presa in carico 

per la tutela 

psico-socio-

sanitaria 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

n. 1 psicologo 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori, 1 ufficio (per disbrigo 

pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 telefono, 1 computer 

con connessione ad internet, 1 stampante, risma di 

carta, cancelleria, 1 armadio contenente in vari 

raccoglitori la documentazione relativa agli ospiti (CF, 

tessera sanitaria, libretto sanitario). 1 automezzo per 

gli spostamenti e carburante necessario per 

accompagnare gli ospiti presso le strutture preposte 

agli esami medici.   

Attività 4.3: 

informativa 

legale sulla 

normativa 

italiana ed 

europea in 

materia d'asilo 

 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

n. 1 Assistente 

legale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

Attività 4.4.: 

attività di tutela 

legale 

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale  
n. 1 Assistente legale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

RISULTATO N. 5: Favorita la creazione di relazioni con la comunità di accoglienza e lo scambio 

comunicativo tra destinatari e contesto territoriale. 
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Attività 5.1: 

attività di 

sensibilizzazio

ne e 

animazione 

socio-culturale 

1 Docente di 

alfabetizzazione  

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria varia, 1 

computer con connessione a internet, 20 sedie, 2 

divani,4 grandi tavoli, registri per le presenze, libri di 

testo , dispense e materiale didattico. 

Attività 5.2: 

alfabetizzazion

e di base per 

conoscenza 

della lingua 

italiana 

1 Docente di 

alfabetizzazione  

1 Responsabile di 

progetto/psicologa 

4 Educatori 

1 Operatore 

dell’accoglienza 

1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria varia, 1 

computer con connessione a internet, 20 sedie, 2 

divani,4 grandi tavoli, registri per le presenze, libri di 

testo , dispense e materiale didattico. 

SEDE OPERATIVA Via Lungomare Giardinello 200, Petrosino (CODICE HELIOS: 

143366) 

RISORSE 

TECNICH

E E 

STRUME

NTALI   

 QUANTITA’ 

Stanze  2 

Aula per 

didattica  
 1 

Connessione a Internet  √ 

Scrivanie   2 

Tavoli   4  

Sedie   20 
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Armadi   2 

Postazioni 

Telefonich

e e fax  

 1  

Computer   2  

Fotocopiatr

ice  

 1  

Scanner   1  

Lavagna    1  

Libri, libri di testo, riviste e 

dispense per le attività di 

alfabetizzazione, di preparazione 

scolastica, di supporto alla 

didattica 

 √ 

Testi specialistici in materia  

 

 

giuridica sull’immigrazione 

√ 

Schedari e raccoglitori  √ 

Carta per ufficio (cartoncino, carta 

fax, carta per fotocopie formato 

A3 e A4) 

√ 

Materiali di cancelleria (carta, 

lavagna, penne, matite, gomme, 

risme di carta, toner, colla, 

spillatrici, levapunti, forbici) 

√ 

Registri per le presenze, contratti 

di accoglienza e modelli per la 

√ 
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compilazione di Cv 

Automezzi 

io 

automobile 

 1 

Carburante  √ 

SEDE OPERATIVA Via Lungomare Giardinello 200, Petrosino (CODICE HELIOS 

143366) 

RISULTATO N. 1: Comprensione e compartecipazione nei confronti delle attività di 

accoglienza all’interno del progetto SAI e di prima conoscenza del territorio ospitante. 

Attività 1.1: 

Prima 

accoglienza 

all’ingresso 

del progetto 

SAI 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 aula per il colloquio, 1 scrivanie, 4 sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

Attività 1.2: 

colloquio 

d’ingresso 

per la firma 

del contratto 

di 

accoglienza 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 aula per il colloquio, 1 scrivanie, 4 sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

RISULTATO N. 2: garantita la completa regolarizzazione sul suolo italiano e la conoscenza dei 

servizi territoriali attraverso modalità di “accompagnamento attivo”. 

Attività 2.1: 

produzione 

di tutta la 

documentazi

one 

propedeutica 

alla 

regolarizzazi

one del 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n 1 Assistente 

legale 

1 ufficio operatori, 1 scrivanie, 4 sedie, 1 telefoni, 1 

computer con connessione ad internet, 1 stampante, 1 

fax, risma di carta, cancelleria varia utili per produrre, 

stampare e verificare la documentazione utile alla 

permanenza degli ospiti in territorio italiano ed 1 

armadio contenente la suddetta documentazione.  
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destinatario 

sul territorio 

nazionale 

 

Attività 2.2: 

orientamento e 

accesso ai servizi 

del territorio 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

1 Automezzo e carburante per eventuali spostamenti in 

un processo di accompagnamento attivo all’acceso ai 

servizi del territorio.  

RISULTATO N. 3: Avviato un percorso di crescita e autodeterminazione attraverso la compilazione 

di un PEI che promuova l’acquisizione di un’autonomia personale legata al futuro che il destinatario 

intende costruire per sé. 

Attività 3.1: 

redazione del 

Piano Educativo 

Individuale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.2: 

redazione del 

curriculum vitae 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.3.: 

inserimento 

scolastico e/o 

accesso a corsi di 

formazione 

professionali 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.4: 

orientamento e 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 
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accompagnamen

to 

all’inserimento 

lavorativo 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

Attività 3.5: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

abitativo 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

RISULTATO N. 4: Compresa l’importanza del proprio stato psico-fisico e delle procedure in 

materia di protezione psico-socio-sanitaria per ricevere l’aiuto corretto.  Compresa in maniera chiara 

e precisa tutta la normativa italiana ed europea in materia d’asilo e i propri diritti e doveri 

Attività 4.1: 

anamnesi psico-

socio-sanitaria 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, 6 sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario). 1 automezzo per gli spostamenti e 

carburante necessario per accompagnare gli ospiti 

presso le strutture preposte agli esami medici.   

Attività 4.2: 

presa in carico 

per la tutela 

psico-socio-

sanitaria 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, 6 sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario). 1 automezzo per gli spostamenti e 

carburante necessario per accompagnare gli ospiti 

presso le strutture preposte agli esami medici.   

Attività 4.3: 

informativa 

legale sulla 

normativa 

italiana ed 

europea in 

materia d'asilo 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n 1 Assistente 

legale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 
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n. 1 docente di 

alfabetizzazione 

 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.) 

Attività 4.4.: 

attività di tutela 

legale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n 1 Assistente 

legale 
n. 1 docente di 

alfabetizzazione 

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.) 

RISULTATO N. 5: Favorita la creazione di relazioni con la comunità di accoglienza e lo scambio 

comunicativo tra destinatari e contesto territoriale. 

Attività 5.1: 

attività di 

sensibilizzazio

ne e 

animazione 

socio-culturale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n 1 Assistente 

legale 
n. 1 docente di 

alfabetizzazione 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria varia,1 

computer con connessione a internet, 20 sedie, 2 

divani,4 grandi tavoli, registri per le presenze, libri di 

testo, dispense e materiale didattico. 

Attività 5.2: 

alfabetizzazion

e di base per 

conoscenza 

della lingua 

italiana 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n 1 Assistente 

legale 
n. 1 docente di 

alfabetizzazione 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria varia,1 

computer con connessione a internet, 20 sedie, 2 

divani,4 grandi tavoli, registri per le presenze, libri di 

testo, dispense e materiale didattico. 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

 
Attrezzature informatiche (POSTAZIONI PC, 

stampante, fotocopiatrice);  

Attrezzature multimediali (1 fotocamera, 1 lavagna 

bianca scrivibile e 1 lavagna a fogli mobili, 1 

videoproiettore)  

Ampia aula dotata di 20 sedie e 4 ampi tavoli  

Kit didattici (dispense, quaderno e cancellerie). 
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SEDE OPERATIVA Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (CODICE HELIOS: 143367) 

RISORSE 

TECNICHE 

E 

STRUMEN

TALI   

 QUANTITA’  

Stanze  4  

Aula per didattica  1  

Connessione a Internet  √ 

Scrivanie  3  

Tavoli  3  

Sedie  25  

Armadi  1  

Postazioni Telefoniche e fax  1  

Computer  2  

Fotocopiatrice  1  

Scanner  1  

Lavagna   1  

Libri, libri di testo, riviste e dispense 

per le attività di alfabetizzazione, di 

preparazione scolastica, di supporto 

alla didattica 

√ 

Testi specialistici in materia giuridica 

sull’immigrazione 

√ 

Computer  2 

Schedari e raccoglitori √ 
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Carta per ufficio (cartoncino, carta 

fax, carta per fotocopie formato A3 e 

A4) 

√ 

Materiali di cancelleria (carta, 

lavagna, penne, matite, gomme, 

risme di carta, toner, colla, spillatrici, 

levapunti, forbici) 

√ 

Registri per le presenze, contratti di 

accoglienza e modelli per la 

compilazione di Cv 

√  

Automezzo: automobile e pulmino 2  

Carburante  √ 

SEDE OPERATIVA Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (CODICE HELIOS: 143367) 

RISULTATO N. 1: Comprensione e compartecipazione nei confronti  delle attività di accoglienza 

all’interno del progetto SAI e di prima conoscenza  del territorio ospitante. 

Attività 1.1: 

Prima 

accoglienza 

all’ingresso 

del progetto 

SAI 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 aula per il colloquio, 1 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 1 

fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per la 

custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che si 

servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

Attività 1.2: 

colloquio 

d’ingresso 

per la firma 

del contratto 

di 

accoglienza 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 

1 aula per il colloquio, 1 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 1 

fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per la 

custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che si 

servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

RISULTATO N. 2: garantita la completa regolarizzazione sul suolo italiano e la conoscenza dei 

servizi territoriali attraverso modalità di “accompagnamento attivo” 
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Attività 2.1: 

produzione 

di tutta la 

documentazi

one 

propedeutica 

alla 

regolarizzazi

one del 

destinatario 

sul territorio 

nazionale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n. 1 Assistente legale 

 

1 ufficio operatori, 1 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 1 

computer con connessione ad Internet, 1 stampante, 1 

fax, risma di carta, cancelleria varia utili per produrre, 

stampare e verificare la documentazione utile alla 

permanenza degli ospiti in territorio italiano ed 1 

armadio contenente la suddetta documentazione.  

Attività 2.2: 

orientament

o e accesso 

ai servizi del 

territorio 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 

1 Automezzo e carburante per eventuali spostamenti in 

un processo di accompagnamento attivo all’acceso ai 

servizi del territorio.  

RISULTATO N.3: Avviato un percorso di crescita e autodeterminazione attraverso la compilazione 

di un PEI che promuova l’acquisizione di un’autonomia personale legata al futuro che il destinatario 

intende costruire per sé. 

Attività 3.1: 

redazione 

del Piano 

Educativo 

Individuale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad Internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv. 

Attività 3.2: 

redazione 

del 

curriculum 

vitae 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad Internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv. 
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Attività 3.3.: 

inserimento 

scolastico 

e/o accesso a 

corsi di 

formazione 

professionali 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad Internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv. 

Attività 3.4: 

orientament

o e 

accompagna

mento 

all’inserime

nto 

lavorativo 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 
 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

Attività 3.4: 

orientament

o e 

accompagna

mento 

all’inserime

nto 

lavorativo 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

RISULTATO N.4: Compresa l’importanza del proprio stato psico-fisico e delle procedure in materia 

di protezione psico-socio-sanitaria per ricevere l’aiuto corretto.  Compresa in maniera chiara e precisa 

tutta la normativa italiana ed europea in materia d’asilo e i propri diritti e doveri. 

Attività 4.1: 

anamnesi 

psico-socio-

sanitaria 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario).  

1 automezzo per gli spostamenti e carburante 

necessario per accompagnare gli ospiti presso le 

strutture preposte agli esami medici. 

Attività 4.2: 

presa in 

carico per la 

tutela psico-

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 
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socio-

sanitaria 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario).  

1 automezzo per gli spostamenti e carburante 

necessario per accompagnare gli ospiti presso le 

strutture preposte agli esami medici. 

Attività 4.3: 

informativa 

legale sulla 

normativa 

italiana ed 

europea in 

materia 

d'asilo 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n. 1 Assistente legale 

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, PDS, 

passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi specialistici 

in materia giuridica sull’immigrazione. 1 Automezzo 

per gli spostamenti e carburante necessario a 

raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

Attività 4.4.: 

attività di 

tutela legale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.1 psicologa 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, x sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario).  

1 automezzo per gli spostamenti e carburante 

necessario per accompagnare gli ospiti presso le 

strutture preposte agli esami medici. 

RISULTATO N.5: Favorita la creazione di relazioni con la comunità di accoglienza e lo scambio 

comunicativo tra destinatari e contesto territoriale. 

Attività 5.1: 

attività di 

sensibilizzaz

ione e 

animazione 

socio-

culturale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n. 1 docente di 

alfabetizzazione 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria  

varia, 1 computer con connessione a internet, 20 sedie, 

3 tavoli, registri per le presenze, libri di testo, dispense 

e materiale didattico. 

Attività 5.2: 

alfabetizzazi

one di base 

per 

conoscenza 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.4 Educatori 

n. 1 operatore di 

accoglienza 

n.2 Mediatore 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria  

varia, 1 computer con connessione a internet, 20 sedie, 

3 tavoli, registri per le presenze, libri di testo, dispense 

e materiale didattico. 
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della lingua 

italiana 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n. 1 docente di 

alfabetizzazione 

 

ATTIVITA’ 

DI 

SENSIBILI

ZZAZIONE 

E 

PROMOZI

ONE 

 Attrezzature informatiche (POSTAZIONI PC, 

stampante, fotocopiatrice) e connessione internet per 

aggiornamento sito.  

Materiale promozionale e informativo di 

sensibilizzazione da utilizzare durante partecipazione 

ad eventi con stand informativo. 

SEDE OPERATIVA Via Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (CODICE HELIOS: 143368) 

RISORSE 

TECNICHE 

E 

STRUMEN

TALI   

 QUANTITA’  

Stanze  1 

Aula per didattica  1  

Connessione a Internet   √ 

Scrivanie  2 

Tavoli  1  

Sedie  21  

Armadi  2  

Postazioni Telefoniche e fax  2  

Computer  2  

Fotocopiatrice  2  

Scanner  1  
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Lavagna   1  

Libri, libri di testo, riviste e dispense 

per le attività di alfabetizzazione, di 

preparazione scolastica, di supporto 

alla didattica   

√ 

Testi specialistici in materia giuridica 

sull’immigrazione  

 √ 

 

Schedari e raccoglitori  
 √ 

 

Carta per ufficio (cartoncino, carta 

fax, carta per fotocopie formato A3 e 

A4)  

 √ 

 

Materiali di cancelleria (carta, 

lavagna, penne, matite, gomme, 

risme di carta, toner, colla, spillatrici, 

levapunti, forbici)  

 √ 

 

Registri per le presenze, contratti di 

accoglienza e modelli per la 

compilazione di Cv  

√ 

 

Automezzo: automobile e pulmino  1 

Carburante  
√ 

 

Registri per le presenze, contratti di 

accoglienza e modelli per la 

compilazione di Cv  

X 

SEDE OPERATIVA Via Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (CODICE HELIOS: 143368) 

Attività 1.1: 

Prima 

accoglienza 

all’ingresso del 

progetto SAI 

 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

 

1 aula per il colloquio, 1 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 
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accoglienza e le regole del centro da firmare. 

Attività 1.2: 

colloquio 

d’ingresso per la 

firma del 

contratto di 

accoglienza 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

 

1 aula per il colloquio, 1 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 

2 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

RISULTATO N. 2: garantire la completa regolarizzazione sul suolo italiano e la conosce dei servizi 

territoriali attraverso modalità di “accompagnamento attivo”. 

Attività 2.1: 

produzione di 

tutta la 

documentazione 

propedeutica alla 

regolarizzazione 

del destinatario 

sul territorio 

nazionale 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 Assistente legale   

 

 

1 ufficio operatori, 1 scrivanie, 4 sedie, 1 telefoni, 1 

computer con connessione ad internet, 1 stampante, 1 

fax, risma di carta, cancelleria varia utili per produrre, 

stampare e verificare la documentazione utile alla 

permanenza degli ospiti in territorio italiano ed 1 

armadio contenente la suddetta documentazione.  

Attività 2.2: 

orientamento e 

accesso ai servizi 

del territorio 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 Automezzo e carburante per eventuali spostamenti in 

un processo di accompagnamento attivo all’acceso ai 

servizi del territorio.  

RISULTATO N. 3: Avviare un percorso di crescita e autodeterminazione attraverso la compilazione 

di un PEI che promuova l’acquisizione di un’autonomia personale legata al futuro che il destinatario 

intende costruire per sé 

Attività 3.1: 

redazione del 

Piano Educativo 

Individuale 

1 Responsabile di 

progetto  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.2: 

redazione del 

curriculum vitae 

1 Responsabile di 

progetto  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.3.: 

inserimento 

1 Responsabile di 

progetto  

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 1 computer con 
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scolastico e/o 

accesso a corsi di 

formazione 

professionali 

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.4: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

lavorativo 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

Attività 3.5: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

abitativo 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

RISULTATO N.4: Comprendere l’importanza del proprio stato psico-fisico e delle procedure in 

materia di protezione psico-socio-sanitaria per ricevere l’aiuto corretto. -  Comprendere in maniera 

chiara e precisa tutta la normativa italiana ed europea in materia d’asilo e i propri diritti e doveri. 

Attività 4.1: 

anamnesi 

psico-socio-

sanitaria 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 Psicologa   

 

 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, 6 sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario). 1 automezzo per gli spostamenti e 

carburante necessario per accompagnare gli ospiti 

presso le strutture preposte agli esami medici.   

Attività 4.2: 

presa in carico 

per la tutela 

psico-socio-

sanitaria 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 Psicologa   

 

 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, 6 sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario). 1 automezzo per gli spostamenti e 

carburante necessario per accompagnare gli ospiti 

presso le strutture preposte agli esami medici.   

Attività 4.3: 

informativa 

legale sulla 

normativa 

italiana ed 

europea in 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 
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materia d'asilo 

 

1 Assistente legale   

 
Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

Attività 4.4.: 

attività di tutela 

legale 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Assistente sociale  

1 Educatore 

1 Assistente legale   

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

RISULTATO N.5: Favorire la creazione di relazioni con la comunità di accoglienza e lo scambio 

comunicativo tra destinatari e contesto territoriale 

Attività 5.1: 

attività di 

sensibilizzazio

ne e 

animazione 

socio-culturale 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Educatore 

  

 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria varia, 1 

computer con connessione a internet, x sedie, 1 tavolo, 

registri per le presenze, libri di testo, dispense e 

materiale didattico. 

Attività 5.2: 

alfabetizzazion

e di base per 

conoscenza 

della lingua 

italiana 

1 Responsabile di 

progetto  

3 Operatore sociale  

2 Mediatori 

interculturale/tutela 

sanitaria  

1 Educatore 

  

 

1 ampia aula dotata di 1 lavagna, cancelleria varia, 1 

computer con connessione a internet, x sedie, 1 tavolo, 

registri per le presenze, libri di testo, dispense e 

materiale didattico. 

ATTIVITA’ DI 

SENSIBILIZZA

ZIONE E 

PROMOZIONE  

 Attrezzature informatiche (POSTAZIONI PC, 

stampante, fotocopiatrice) e connessione internet per 

aggiornamento sito.  

FORMAZIONE 

SPECIFICA  

 Materiale promozionale e informativo di 

sensibilizzazione da utilizzare durante partecipazione 

ad eventi con stand informativo.  

SEDE OPERATIVA Via Marconi 32 A, Chiaramonte Gulfi (CODICE HELIOS143357) 

RISORSE 

TECNICHE 

E 

 QUANTITA’  
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STRUMEN

TALI   

Stanze  4  

Aula per didattica  1  

Connessione a Internet  
√ 

  

Scrivanie  12  

Tavoli  4  

Sedie  20  

Armadi  2  

Postazioni Telefoniche e fax  2  

Computer  12  

Fotocopiatrice  2  

Scanner  2  

Fotocamera digitale per la 

documentazione delle attività 

1  

Videoproiettore 1  

Lavagna bianca scrivibile 1  

Lavagna a fogli mobili 1  

Libri, libri di testo, riviste e dispense 

per le attività di alfabetizzazione, di 

preparazione scolastica, di supporto 

alla didattica 

 √ 

 

Testi specialistici in materia giuridica 

sull’immigrazione 

 √ 

 

Schedari e raccoglitori 
 √ 
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Carta per ufficio(cartoncino, carta 

fax, carta per fotocopie formato A3 e 

A4) 

 √ 

 

Materiali di cancelleria (carta, 

lavagna, penne, matite, gomme, 

risme di carta, toner, colla, spillatrici, 

levapunti, forbici) 

√ 

 

Registri per le presenze, contratti di 

accoglienza e modelli per la 

compilazione di Cv 

 √ 

 

Kit didattici (dispense, quaderno e 

cancellerie) 

20 

Automezzo: automobile 1 

Carburante 
√ 

 

SEDE OPERATIVA Via Marconi 32 A, Chiaramonte Gulfi (CODICE HELIOS 143357) 

Azioni 

(riscrivere 

quelle 

descritte al 

punto 9.1) 

Risorse umane impiegate 

(non inserire volontari) 

Aggiungere tutte le risorse 

tecniche necessarie per svolgere 

specifica azione (essere precisi e 

dettagliati) 

RISULTATO N. 1: Comprensione e compartecipazione nei confronti delle attività di accoglienza 

all’interno del progetto SAI e di prima conoscenza del territorio ospitante. 

Attività 1.1: 

Prima 

accoglienza 

all’ingresso del 

progetto SAI 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n.1 psicologa 

1 aula per il colloquio, 3 scrivanie, 8 sedie, 1 telefoni, 

4 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

Attività 1.2: 

colloquio 

n.1 Responsabile di 

progetto 

1 aula per il colloquio, 3 scrivanie, 8 sedie, 1 telefoni, 

4 computer con connessione ad internet, 1 stampante, 
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d’ingresso per la 

firma del 

contratto di 

accoglienza 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n.1 psicologa 

1 fax, risma di carta, cancelleria varia, 1 armadio per 

la custodia della modulistica relativa ai beneficiari, che 

si servirà di raccoglitori dove verranno inseriti in prima 

fase i dati anagrafici raccolti dal primo colloquio con 

gli utenti, e poi la modulistica relativa al contratto di 

accoglienza e le regole del centro da firmare. 

RISULTATO N. 2: garantire la completa regolarizzazione sul suolo italiano e la conoscenza dei 

servizi territoriali attraverso modalità di “accompagnamento attivo”. 

Attività 2.1: 

produzione di 

tutta la 

documentazione 

propedeutica alla 

regolarizzazione 

del destinatario 

sul territorio 

nazionale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 
 

1 ufficio operatori, 3 scrivanie, x sedie, 1 telefoni, 3 

computer con connessione ad internet, 1 stampante, 1 

fax, risma di carta, cancelleria varia utili per produrre, 

stampare e verificare la documentazione utile alla 

permanenza degli ospiti in territorio italiano ed 1 

armadio contenente la suddetta documentazione.  

Attività 2.2: 

orientamento e 

accesso ai servizi 

del territorio 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 Automezzo e carburante per eventuali spostamenti in 

un processo di accompagnamento attivo all’acceso ai 

servizi del territorio.  

RISULTATO N. 3: Avviare un percorso di crescita e autodeterminazione attraverso la compilazione 

di un PEI che promuova l’acquisizione di un’autonomia personale legata al futuro che il destinatario 

intende costruire per sé 

Attività 3.1: 

redazione del 

Piano Educativo 

Individuale 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 3 scrivanie, 3 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.2: 

redazione del 

curriculum vitae 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

1 ufficio dotato di 3 scrivanie, 3 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 
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n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

compilazione di un cv.  

Attività 3.3.: 

inserimento 

scolastico e/o 

accesso a corsi di 

formazione 

professionali 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 3 scrivanie, 3 computer con 

connessione ad internet, 1 telefono, 1 stampante, risma 

di carta, cancelleria, documenti cartacei per la raccolta 

delle informazioni e dei bisogni, modelli per la 

compilazione di un cv.  

Attività 3.4: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

lavorativo 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

1 ufficio dotato di 3 scrivanie, 3 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

Attività 3.5: 

orientamento e 

accompagnamen

to 

all’inserimento 

abitativo 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 

 

1 ufficio dotato di 3 scrivanie, 3 computer con 

connessione ad internet,1stampante, risma di carta, 

cancelleria, dépliant informativi, 1 automezzo per gli 

spostamenti e carburante necessario per svolgere tutte 

le pratiche burocratiche che riguardano l’attivazione di 

tirocini e la ricerca di abitazioni.  

RISULTATO N. 4: Comprendere l’importanza del proprio stato psico-fisico e delle procedure in 

materia di protezione psico-socio-sanitaria per ricevere l’aiuto corretto. -  Comprendere in maniera 

chiara e precisa tutta la normativa italiana ed europea in materia d’asilo e i propri diritti e doveri. 

Attività 4.1: 

anamnesi psico-

socio-sanitaria 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n.1 psicologa 

 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, 6 sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario). 1 automezzo per gli spostamenti e 

carburante necessario per accompagnare gli ospiti 

presso le strutture preposte agli esami medici.   
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Attività 4.2: 

presa in carico 

per la tutela 

psico-socio-

sanitaria 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n.1 psicologa 

 

1 ufficio (per disbrigo pratiche), 1 scrivania, 6 sedie, 1 

telefono, 1 computer con connessione ad internet, 1 

stampante, risma di carta, cancelleria, 1 armadio 

contenente in vari raccoglitori la documentazione 

relativa agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto 

sanitario). 1 automezzo per gli spostamenti e 

carburante necessario per accompagnare gli ospiti 

presso le strutture preposte agli esami medici.   

Attività 4.3: 

informativa 

legale sulla 

normativa 

italiana ed 

europea in 

materia d'asilo 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n.1  Assistente legale 

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

Attività 4.4.: 

attività di tutela 

legale 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n.1  Assistente legale 

 

1 ufficio dotato di 2 scrivanie, 2 computer con 

connessione ad internet, 1 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori i documenti relativi 

agli ospiti (CF, tessera sanitaria, libretto sanitario, 

PDS, passaporto). Inoltre riviste, dispense e testi 

specialistici in materia giuridica sull’immigrazione. 1 

Automezzo per gli spostamenti e carburante necessario 

a raggiungere i vari luoghi di riferimento per il rilascio 

dei documenti (questura, tribunale, ufficio 

immigrazione, etc.). 

RISULTATO N. 5: Favorire la creazione di relazioni con la comunità di accoglienza e lo scambio 

comunicativo tra destinatari e contesto territoriale. 

Attività 5.1: 

attività di 

sensibilizzazione 

e animazione 

socio-culturale 

 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n. 2 docente di 

alfabetizzazione 

1 ampia aula dotata di lavagna bianca scrivibile, e 1 

lavagna a fogli mobili, 1 proiettore, cancelleria varia, 

1 computer con connessione a internet,1fotocopiatrice, 

1 stampante, 20 sedie, 1 grosso tavolo, registri per le 

presenze, libri di testo, dispense e materiale didattico. 

Attività 5.2: n.1 Responsabile di 1 ampia aula dotata di lavagna bianca scrivibile, e 1 
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alfabetizzazione 

di base per 

conoscenza della 

lingua italiana 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 

n. 1 Assistente 

sociale 
n. 2 docente di 

alfabetizzazione 

lavagna a fogli mobili, 1 proiettore, cancelleria varia, 

1 computer con connessione a internet,1fotocopiatrice, 

1 stampante, 20 sedie, 1 grosso tavolo, registri per le 

presenze, libri di testo, dispense e materiale didattico. 

RISULTATO N. 6: Migliorare le condizioni di vita dei migranti (richiedenti/titolari protezione 

internazionale e cittadini stranieri, minori e adulti) nel tessuto socioeconomico italiano 

Attività 6.1: 

progettazione 

sociale di 

interventi ed 

iniziative a 

favore dei 

migranti. 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n. 3 project designers 

n 1 Responsabile 

comunicazione 

 

1 ufficio, 1 scrivania, 1 telefono, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 stampante, risma di carta, 

cancelleria. 

Attività 6.2: 

attività di 

sensibilizzazione 

tramite social 

network   

n.1 Responsabile di 

progetto 

n. 3 project designers 

n 1 Responsabile 

comunicazione 

 

1 ufficio, 1 scrivania, 1 telefono, 1 computer con 

connessione ad internet, 1 stampante, risma di carta, 

cancelleria. 

RISULTATO N. 7 Sostenere l’acquisizione di autonomia e indipendenza nella gestione della casa 

Attività 7.1: 

Supporto 

all’autonomia 

abitativa. 

n.1 Responsabile di 

progetto 

n.1 Educatori 

n. 4 operatore di 

accoglienza 

n. 2 Mediatore 

interculturale/tutela 

sanitaria 
 

1 ampia aula dotata di lavagna bianca scrivibile, e 1 

lavagna a fogli mobili, 1 proiettore, cancelleria varia, 

1 computer con connessione a internet,1fotocopiatrice, 

1 stampante, 20 sedie, 1 grosso tavolo, registri per le 

presenze, libri di testo, dispense e materiale didattico 

RISULTATO N. 8: Attivare tutte le procedure per una corretta amministrazione dei servizi del 

progetto SAI 

Attività 8.1.  

Attivate tutte le 

procedure per 

una corretta 

amministrazione 

del progetto SAI 

1 Responsabile di 

progetto  

4 amministrativi 

1 ufficio dotato di 2 scrivania, 2 computer con 

connessione ad internet, 2 telefoni, 1 stampante, 1 

scanner, risma di carta, cancelleria, 1 armadio che 

conterrà in appositi raccoglitori tutta la 

documentazione amministrativa. 

ATTIVITA’ DI 

SENSIBILIZZA

ZIONE E 

 Attrezzature informatiche (POSTAZIONI PC, 

stampante, fotocopiatrice) e connessione internet per 

aggiornamento sito.  
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PROMOZIONE  

FORMAZIONE 

GENERALE  

 Materiale promozionale e informativo di 

sensibilizzazione da utilizzare durante partecipazione 

ad eventi con stand informativo.  

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

 Attrezzature informatiche (POSTAZIONI PC, 

stampante, fotocopiatrice)  

Attrezzature multimediali (1 fotocamera, 1 lavagna 

bianca scrivibile e 1 lavagna a fogli mobili, 1 

videoproiettore)  

Ampia aula dotata di 20 sedie e 4 ampi tavoli  

Kit didattici (dispense, quaderno e cancellerie). 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

Gli operatori/trici volontari/ie sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti e le procedure fissate 

per l’espletamento dei servizi; sono tenuti inoltre a mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso sia nei confronti degli operatori di progetto che nei confronti degli ospiti dei progetti 

SAI. A questo riguardo gli operatori volontari sono tenuti al rispetto della privacy degli utenti 

e al segreto professionale. Ad ogni operatore/trice volontario/a in servizio verrà richiesto di 

sottoscrivere, a inizio progetto, una “Dichiarazione di impegno alla riservatezza”. Gli 

operatori/trici volontari/ie sono tenuti a sottoscrivere il “Codice di comportamento per la tutela 

e la protezione dei minori” di cui la Fo.Co. Onlus si è dotata. Si richiede inoltre eventuale 

collaborazione in caso di organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative territoriali, uscite 

di gruppo e flessibilità negli orari, laddove fosse necessaria la partecipazione a tali eventi fuori 

dagli orari di servizio. Si richiede inoltre la disponibilità ad effettuare spostamenti nel 

territorio legati a specifiche attività di progetto, sempre e comunque in affiancamento ad un 

operatore di progetto. Gli operatori/trici volontari/ie dovranno partecipare alle formazioni 

programmate, anche nell’ipotesi in cui si svolgano fuori dal territorio di pertinenza, dove si 

svolge il proprio progetto.  

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

Nessun requisito richiesto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 

2017. 

9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Nell’ambito della attività di animazione socioculturale vi sono collaborazioni con: 

- Associazione Passo Passo (5.1.) c.f. 92044720883 per la realizzazione di iniziative di 

confronto e dialogo sui temi dell’inclusione, delle diversità, presso la sede operativa del progetto 

a Chiaramonte Gulfi. 

- Associazione Namastè (5.1.) c.f. 92028850888 per la realizzazione di iniziative socioculturali, 

legati alla scoperta del territorio, e alle arti espressive, il teatro in primis. 
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- Euroform di Mazara del Vallo c.f. 93022490 coinvolgerà i beneficiari e i civilisti in momenti 

ricreativi (att.5.1.) grazie ad attività di cucina sia presso la sede della comunità di accoglienza 

che presso l’Euroform: saranno anche previsi incontri tra pari (minori del SAI e alunni della 

scuola) che hanno cucinato pasti per famiglie bisognose del territorio di Mazara, così come 

eventi ludici presso la sede della Lega Navale della Sez. di Mazara, tutti volti all’integrazione e 

al confronto.  

- Lega Navale della Sez. di Mazara, c.f. 91006410814 realizzerà eventi ludici presso la sede di 

progetto e presso la sede della Lega Navale della Sez. di Mazara, tutti volti all’integrazione e al 

confronto, presso la sede operativa del progetto a Mazara del Vallo. 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

No 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

No 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

Verrà rilasciata, al termine dell’anno di Servizio Civile, certificazione delle competenze, ai 

sensi del D.Lgs. 13/2013, ad ogni operatore volontario. Incaricato della certificazione delle 

competenze acquisite dagli operatori volontari nell'ambito del progetto sarà l’Università 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che si configura come ente titolato ai sensi del D.lgs. 

13 del 2013 (art. 2, com.1 subcom.f.1) con riferimento ai titoli di studio del sistema universitario. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro realizza di percorsi di individuazione, validazione e 

certificazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza, e in particolare: 

· Sviluppare percorsi formativi rivolti ai Volontari e ai Tutor del Servizio Civile, con particolare 

riferimento alle Competenze Chiave di Cittadinanza; 

· Realizzare per i tutor dei singoli enti tali percorsi nei primi sei mesi di avvio dei progetti di 

Servizio Civile, in modo da provvedere al monitoraggio della acquisizione delle Competenze di 

Cittadinanza;  

· Realizzare per gli operatori volontari tali percorsi a partire dal 7° mese di servizio, con la 

possibilità di valorizzare parte del percorso formativo come ore di tutoraggio finalizzato alla 

Certificazione; 

· Provvedere alla Certificazione delle Competenze in conformità alle disposizioni recate dal 

richiamato d.lgs. n. 13 del 2013, attraverso il rilascio di un Titolo universitario idoneo. 

La certificazione riguarderà le competenze chiave di cittadinanza che sono state acquisite nel 

corso del progetto, ossia: 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare 
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- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

 

L’attestazione verrà rilasciata entro un mese dalla fine del servizio. 

Le attestazioni di competenza conterranno anche le seguenti voci: 

Competenze in gestione delle relazioni interpersonali 

- saper comunicare; 

- intelligenza emotiva; 

- empatia; 

- adattabilità; 

- gestione e risoluzione dei conflitti; 

- persuasione; 

- team building; 

- autocoscienza; 

- problem solving; 

- capacità di prendere decisioni. 

Competenze operative nell’area dell’educazione non formale 

- abilità e competenze pedagogico-progettuali, comunicativo-relazionali e organizzativo-

istituzionali, finalizzate anche alle problematiche del disagio, delle diversità, delle disabilità, 

della salute, riferite all'infanzia, alla pre-adolescenza, all'età adulta, per la promozione del 

benessere e dei diritti civili e sociali, per l'integrazione interculturale negli ambienti di vita, di 

relazione, e di lavoro; 

- conoscenze teorico-pratiche e competenze per l'analisi delle realtà territoriali e organizzative 

per gestire e valutare servizi alla persona e alla comunità negli ambienti di vita, di relazione, e 

di lavoro. 

Competenze Comunicative 

La capacità di comunicare ovvero l’abilità di saper trasferire informazioni da una persona 

all’altra in maniera semplice ed efficace. Questa può avvenire a livello orale (voce), scritto (libri, 

riviste, siti Web o e-mail), visivo (loghi, mappe concettuali, grafici) o non verbale (linguaggio 

del corpo, gesti e tono di voce). 

Fra le principali competenze professionali comunicative vi sono: 

- comunicazione scritta  

- comunicazione verbale 

- comunicazione digitale 

- capacità di ascolto 

- abilità nelle presentazioni 

- capacità di adattamento a team e gruppi di lavoro 

- linguaggio del corpo e messaggi non verbali. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
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13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

La sede della Formazione Generale è in Via Marconi 32 A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 

143357). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

SEDE OPERATIVA Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (codice helios 143367)  

SEDE OPERATIVA Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (codice helios 143368) 

SEDE OPERATIVA Via Marconi 32 A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357) 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante del percorso 

educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il percorso di formazione 

non avrà infatti solo lo scopo di fornire le conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, 

ma anche quello di motivare i giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la 

solidarietà, i diritti fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico. Inoltre la formazione 

verrà organizzata in modo da permettere ai volontari la conoscenza reciproca e la condivisione 

delle esperienze individuali, al fine di porre le basi per una corretta relazione tra i volontari stessi 

e definire gli obiettivi di un corretto lavoro di squadra; una fase in cui vengono presentati gli 

obiettivi della formazione specifica ed una fase finale di valutazione della formazione stessa 

attraverso la somministrazione di questionari. In considerazione di questo, la formazione non 

sarà strutturata solo sulla base di “lezioni frontali”, ma prevedrà invece metodologie interattive 

e che rendano possibile la libera espressione e la partecipazione attiva da parte dei giovani del 

servizio civile, nonché il confronto e la conoscenza reciproca tra giovani e formatori e tra i 

giovani stessi. Gli interventi formativi si articoleranno in: lezioni frontali, dialogo e interventi 

attivi dei partecipanti e casi studio per le quali i partecipanti sono chiamati a fornire possibili 

soluzioni. A conclusione di ogni modulo formativo verrà somministrata una scheda valutativa al 

fine di verificare l’efficacia ed efficienza del modulo formativo e quale strumento di 

approfondimento presso la sede di assegnazione. Sarà fornito tutto il materiale didattico relativo 

al modulo formativo, ivi comprese le presentazioni in Power Point. L’operatore/trice 

volontario/a inoltre potrà in qualsiasi momento entrare in dialogo con il proprio formatore per 

eventuali chiarimenti e/o approfondimenti specifici. Per tutti i moduli saranno predisposti 

appositi registri di presenza con le informazioni sulla didattica specifica. 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

 La formazione specifica, nel percorso formativo della Cooperativa FO.CO., ha l’obiettivo 

di fornire al volontario le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera 

positiva ed efficace le attività previste.  

Articolazione della proposta di formazione prevista: 90 ore entro il 90^ giorno dall’avvio 
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del progetto. 

 

 SEDE OPERATIVA Via Siracusa 10, Mazara del Vallo (codice helios 143367) 

    

 

MODULI E CONTENUTI  FORMATORE  N. ORE  

1°MODULO “L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA - 

Chi sono gli immigrati in Italia; Modalità di arrivo 

e sistema di accoglienza”  

  

Il modulo ha lo scopo di permettere al volontario di 

avere delle informazioni specifiche rispetto al 

fenomeno migratorio in Italia, di conoscere la 

tipologia di immigrati, i Paesi di provenienza, le 

motivazioni della migrazione, i diversi sistemi di 

accoglienza in Italia: (prima e seconda accoglienza, 

i sistemi di protezione per i minori)  

 

Alessandro Brullo  

10 h.   

2° MODULO  

“INTRODUZIONE  AL  SISTEMA  SAI – 

nozioni di base, storia e sviluppo”  

  

Il modulo ha lo scopo di far conoscere al volontario 

il sistema SAI. Nascita del sistema e suo sviluppo e 

nozioni di base sui servizi garantiti: mediazione 

linguistica e culturale, accoglienza materiale, 

orientamento e accesso ai servizi del territorio, 

formazione e riqualificazione professionale, 

orientamento e accompagnamento all’inserimento 

lavorativo, orientamento e accompagnamento 

all’inserimento abitativo, orientamento e 

accompagnamento all’inserimento sociale, tutela 

legale, tutela psico sociale. 

  

 

Alessandro Brullo 

6 h.  

 3° MODULO  

“PARTECIPAZIONE ATTIVA  NELLA  

COMUNITÀ - incontro con realtà associative che 

operano nel territorio”  

  

Il modulo ha lo scopo di far conoscere al volontario 

il territorio di riferimento in cui opera, le realtà 

associative che operano nel territorio e le reti 

territoriali esistenti  

  

 

Alessandro Brullo 

8 h.   
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 4° MODULO  

“PROGETTAZIONE SOCIALE DEI PROGETTI 

SAI E DEI PROGETTI SOCIALI,  

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E TECNICHE 

DI PROGETTAZIONE”  

  

Si vogliono fornire ai volontari le modalità e le 

tecniche per realizzare progetti sociali. Come nasce 

un progetto SAI? Come nascono i progetti sociali in 

generale? Il modulo prevede un’analisi del territorio, 

individuazione dei bisogni sociali e delle 

conseguenti possibili risposte, modalità e ricerca 

delle risorse in termini di finanziamenti nazionali e 

comunitari, le tecniche di progettazione e 

partecipazione agli avvisi pubblici  

 

Alessandro Brullo   

6 h.    

 5° MODULO  

“LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEAIN 

MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE  

INTERNAZIONALE”  

  

Il modulo ha lo scopo di fornire ai volontari 

informazioni sulla normativa italiana ed europea che 

regola l’immigrazione: il quadro internazionale 

partendo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite 

relativa allo Status di Rifugiati. Il diritto di asilo 

nell’Unione Europea, il regolamento Dublino III 

(reg. UE n° 118/2014), e  la normativa 

 italiana di riferimento). 

 

 

Alessandro Brullo 

8 h.    

 6° MODULO  

“I DIRITTI CONNESSI ALLO STATUS DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE -  

Convenzione di Ginevra; Decreto Qualifiche;  

Testo unico dell’Immigrazione”  

  

Il modulo prevede un approfondimento sulla 

legislazione italiana in materia, partendo da un focus 

specifico sulla convenzione di Ginevra per 

approfondire il testo unico dell’Immigrazione 

(DLGS 140/2005; 251/2007; 25/2008).  

 

 

 

 

Alessandro Brullo 

9 h.    

 7° MODULO  

“IMMIGRATI IN ITALIA – Percorsi e strumenti per 

un’accoglienza integrata”  

  

Il modulo, gestito da un’assistente sociale con 

esperienza pluriennale nella presa in carico di 

immigrati, ha lo scopo di trasmettere ai volontari le 

modalità e le tecniche al fine di realizzare 

un’accoglienza che non sia fine a se stessa ma che 

fornisca ai beneficiari gli strumenti per il 

 

 

 

Morena Cutello 

 

8 h.    
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raggiungimento di una completa autonomia di vita: 

si approfondiranno i servizi previsti in accoglienza, 

soddisfacimento dei bisogni primari, colloqui, 

elaborazione di un piano educativo individualizzato, 

tutela, inserimento sociale, lavorativo e abitativo.  

 8° MODULO  

“ALFABETIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE 

DEGLI STRANIERI IN ITALIA: metodi di 

insegnamento”  

  

Il modulo approfondirà le tematiche dell’accoglienza 

e costituzione gruppo classe di utenti SAI e MSNA, 

la metodologia didattica dell’alfabetizzazione 

scolarizzazione degli stranieri in Italia, il materiale 

didattico e la costruzione di un’unità didattica per gli 

stranieri in Italia.   

Marchi Serena  

 

 

 

10 h.    

 9° MODULO  

“LA RELAZIONE DI AIUTO TRA OPERATORE 

E  

BENEFICIARIO: PROBLEMATICHE E  

STRUMENTI”  

  

Il modulo intende porre l’attenzione sulla 

valorizzazione delle emozioni nella relazione d’aiuto 

attraverso la codificazione emotiva del proprio 

comportamento con persone di culture diverse e la 

consapevolezza delle differenze culturali 

nell’espressione delle emozioni.  

 

 

 

 

Marta Laterra 

15 h.    

 10° MODULO  

“FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI 

CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN  

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE”  

  

Il modulo tratterà i seguenti temi:   

- formazione generale dei lavoratori  

- formazione lavoratori rischio medio  

- diritti dei volontari: addestramento, 

informazione, sorveglianza sanitaria e 

dotazione dei dpi  

- formazione sui rischi connessi alle  

specifiche attività del progetto SAI I volontari, 

indipendentemente dalla organizzazione di 

appartenenza, sono equiparati in tutto e per tutto 

alle altre categorie di lavoratori; vi è quindi 

l’obbligo di erogare formazione, informazione ed 

addestramento, di sottoporre i volontari a 

Sorveglianza Sanitaria e di fornire adeguati  

 Dispositivi di Protezione Individuale  

Salvatore Paravizzini  

e Alessandro Ventura 

10h.  

 SEDE OPERATIVA Discesa Pietro Clausi 14, Rogliano (codice helios 143368)   
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 MODULI E CONTENUTI  FORMATORE  N. ORE   

 1°MODULO  

“L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA –  

Chi sono gli immigrati in Italia; Modalità di arrivo 

e sistema di accoglienza”  

  

Il modulo ha lo scopo di permettere al volontario di 

avere delle informazioni specifiche rispetto al 

fenomeno migratorio in Italia, di conoscere la 

tipologia di immigrati, i Paesi di provenienza, le 

motivazioni della migrazione, i diversi sistemi di 

accoglienza in Italia: (prima e seconda accoglienza, 

i sistemi di protezione per i minori)  

Brullo Alessandro  12 h.    

 2° MODULO  

“INTRODUZIONE AL SISTEMA  SAI –  

nozioni di base, storia e sviluppo”  

  

Il modulo ha lo scopo di far conoscere al volontario 

il sistema SAI. Nascita del sistema e suo sviluppo e 

nozioni di base sui servizi garantiti: mediazione 

linguistica e  

culturale, accoglienza materiale, orientamento e 

accesso ai servizi del territorio, formazione e 

riqualificazione professionale, orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo, 

orientamento e accompagnamento all’inserimento 

abitativo, orientamento e accompagnamento 

all’inserimento sociale, tutela legale, tutela psico 

sociale. 

Rende Maria  10 h.   

 3° MODULO  

“PARTECIPAZIONE ATTIVA  NELLA  

COMUNITÀ - incontro con realtà associative che 

operano nel territorio”  

  

Il modulo ha lo scopo di far conoscere al volontario 

il territorio di riferimento in cui opera, le realtà 

associative che operano nel territorio e le reti 

territoriali esistenti  

  

Gabriele Gaetano  4 h.   

 4° MODULO  

“PROGETTAZIONE SOCIALE DEI PROGETTI 

SAI E DEI PROGETTI SOCIALI,  

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E TECNICHE  

DI PROGETTAZIONE”  

  

Si vogliono fornire ai volontari le modalità e le 

tecniche per realizzare progetti sociali. Come nasce 

un progetto SAI? Come nascono i progetti sociali in 

generale? Il modulo prevede un’analisi del 

Brullo Alessandro  6 h.    
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territorio, individuazione dei bisogni sociali e delle 

conseguenti possibili risposte, modalità e ricerca 

delle risorse in termini di finanziamenti nazionali e 

comunitari, le tecniche di progettazione e 

partecipazione agli avvisi pubblici  

 5° MODULO  

“LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEAIN 

MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE  

INTERNAZIONALE”  

  

Il modulo ha lo scopo di fornire ai volontari 

informazioni sulla normativa italiana ed europea 

che regola l’immigrazione: il quadro internazionale 

partendo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite 

relativa allo Status di Rifugiati. Il diritto di asilo 

nell’Unione Europea, il regolamento Dublino III 

(reg. UE n° 118/2014), e  la normativa italiana 

di riferimento. 

 

 

 

 

Alessandro Brullo 

 

8 h.    

 6° MODULO  

“I DIRITTI CONNESSI ALLO STATUS DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE -  

Convenzione di Ginevra; Decreto Qualifiche;  

Testo unico dell’Immigrazione”  

  

Il modulo prevede un approfondimento sulla 

legislazione italiana in materia, partendo da un 

focus specifico sulla convenzione di Ginevra per 

approfondire il testo unico dell’Immigrazione 

(DLGS 140/2005; 251/2007; 25/2008).  

 

 

 

Alessandro Brullo 

10 h.    

 7° MODULO  

“IMMIGRATI IN ITALIA – Percorsi e strumenti per 

un’accoglienza integrata”  

  

Il modulo, gestito da un’assistente sociale con 

esperienza pluriennale nella presa in carico di 

immigrati, ha lo scopo di trasmettere ai volontari le 

modalità e le tecniche al fine di realizzare 

un’accoglienza che non sia fine a se stessa ma che 

fornisca ai beneficiari gli strumenti per il 

raggiungimento di una completa autonomia di vita: 

si approfondiranno i servizi previsti in accoglienza, 

soddisfacimento dei bisogni primari, colloqui, 

elaborazione di un piano educativo 

individualizzato, tutela, inserimento sociale, 

lavorativo e abitativo.  

Rende Maria  10 h.    

 8° MODULO  

“ALFABETIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE 

DEGLI STRANIERI IN ITALIA: metodi di 

insegnamento”  

Aiello S.Giulia  10 h.    
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Il modulo approfondirà le tematiche 

dell’accoglienza e costituzione gruppo classe di 

utenti SAI e MSNA, la metodologia didattica 

dell’alfabetizzazione e scolarizzazione degli 

stranieri in Italia, il materiale didattico e la 

costruzione di un’unità didattica per gli stranieri in 

Italia.   

 9° MODULO  

“LA RELAZIONE DI AIUTO TRA OPERATORE E  

BENEFICIARIO: PROBLEMATICHE  E  

STRUMENTI”  

 

Il modulo intende porre l’attenzione sulla 

valorizzazione delle emozioni nella relazione 

d’aiuto attraverso la codificazione emotiva del 

proprio comportamento con persone di culture 

diverse e la consapevolezza delle differenze 

culturali nell’espressione delle emozioni. 

Venuto Maria  

Rosaria  

10 h.    

 10° MODULO  

“FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI 

RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 

VOLONTARI IN  

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE”  

  

Il modulo tratterà i seguenti temi:   

formazione generale dei lavoratori;  

formazione lavoratori rischio medio, diritti dei 

volontari: addestramento, informazione, 

sorveglianza sanitaria e dotazione dei dpi;  

formazione sui rischi connessi alle specifiche 

attività del progetto SAI I volontari, 

indipendentemente dalla organizzazione di 

appartenenza, sono equiparati in tutto e per tutto alle 

altre categorie di lavoratori; vi è quindi l’obbligo di 

erogare formazione, informazione ed 

addestramento, di sottoporre i volontari a 

Sorveglianza Sanitaria e di fornire adeguati 

dispositivi di Protezione Individuale.  

Salvatore Paravizzini e 

Alessandro Ventura  

10 h.    

 SEDE OPERATIVA Via Marconi 32 A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357)  

 MODULI E CONTENUTI  FORMATORE  N. ORE   

 1°MODULO 

“L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA –  

Chi sono gli immigrati in Italia; Modalità di arrivo 

e sistema di accoglienza”  

  

Il modulo ha lo scopo di permettere al volontario di 

avere delle informazioni specifiche rispetto al 

Brullo Salvatore  10 h.    
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fenomeno migratorio in Italia, di conoscere la 

tipologia di immigrati, i Paesi di provenienza, le 

motivazioni della migrazione, i diversi sistemi di 

accoglienza in Italia: (prima e seconda accoglienza, 

i sistemi di protezione per i minori)  

 2° MODULO  

“INTRODUZIONE  AL  SISTEMA  SAI –  

nozioni di base, storia e sviluppo”  

  

Il modulo ha lo scopo di far conoscere al volontario 

il sistema SAI. Nascita del sistema e suo sviluppo 

e nozioni di base sui servizi garantiti: mediazione 

linguistica e culturale, accoglienza materiale, 

orientamento e accesso ai servizi del territorio, 

formazione e riqualificazione professionale, 

orientamento e accompagnamento all’inserimento 

lavorativo, orientamento e accompagnamento 

all’inserimento abitativo, orientamento e 

accompagnamento all’inserimento sociale, tutela 

legale, tutela psico sociale. 

Brullo Salvatore  8 h.   

 3° MODULO  

“PARTECIPAZIONE ATTIVA  NELLA 

COMUNITÀ - incontro con realtà associative che 

operano nel territorio”  

  

Il modulo ha lo scopo di far conoscere al volontario 

il territorio di riferimento in cui opera, le realtà 

associative che operano nel territorio e le reti 

territoriali esistenti  

  

Brullo Salvatore  4 h.   

 4° MODULO  

“PROGETTAZIONE SOCIALE DEI PROGETTI 

SAI E DEI PROGETTI SOCIALI,  

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E TECNICHE  

DI PROGETTAZIONE”  

  

Si vogliono fornire ai volontari le modalità e le 

tecniche per realizzare progetti sociali. Come nasce 

un progetto SAI? Come nascono i progetti sociali in 

generale? Il modulo prevede un’analisi del 

territorio, individuazione dei bisogni sociali e delle 

conseguenti possibili risposte, modalità e ricerca 

delle risorse in termini di finanziamenti nazionali e 

comunitari, le tecniche di progettazione e 

partecipazione agli avvisi pubblici  

 

Alessandro Brullo   

6 h.    

 5° MODULO  

“LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEAIN 

MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE  

INTERNAZIONALE”  

  

Alessandro Brullo   

 

 

 

 

10 h.    
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Il modulo ha lo scopo di fornire ai volontari 

informazioni sulla normativa italiana ed europea 

che regola l’immigrazione: il quadro internazionale 

partendo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo e dalla convenzione delle Nazioni  

Unite relativa allo Status di Rifugiati. Il  diritto di 

asilo nell’Unione Europea, il regolamento Dublino 

III (reg. UE n° 118/2014), e la normativa italiana di 

riferimento. 

 6° MODULO  

“I DIRITTI CONNESSI ALLO STATUS DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE -  

Convenzione di Ginevra; Decreto Qualifiche;  

Testo unico dell’Immigrazione”  

  

Il modulo prevede un approfondimento sulla 

legislazione italiana in materia, partendo da un 

focus specifico sulla convenzione di Ginevra per 

approfondire il testo unico dell’Immigrazione 

(DLGS 140/2005; 251/2007; 25/2008).  

 

 

 

 

Alessandro Brullo   

12 h.    

 7° MODULO  

“IMMIGRATI IN ITALIA – Percorsi e strumenti per 

un’accoglienza integrata”  

  

Il modulo, gestito da un’assistente sociale con 

esperienza pluriennale nella presa in carico di 

immigrati, ha lo scopo di trasmettere ai volontari le 

modalità e le tecniche al fine di realizzare 

un’accoglienza che non sia fine a se stessa ma che 

fornisca ai beneficiari gli strumenti per il 

raggiungimento di una completa autonomia di vita: 

si approfondiranno i servizi previsti in accoglienza, 

soddisfacimento dei bisogni primari, colloqui, 

elaborazione di un piano educativo 

individualizzato, tutela, inserimento sociale, 

lavorativo e abitativo.  

Cutello Morena  8 h.    

 8° MODULO  

“ALFABETIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE 

DEGLI STRANIERI IN ITALIA: metodi di 

insegnamento”  

  

Il modulo approfondirà le tematiche 

dell’accoglienza e costituzione gruppo classe di 

utenti SAI e MSNA, la metodologia didattica 

dell’alfabetizzazione scolarizzazione degli stranieri 

in Italia, il materiale didattico e la costruzione di 

un’unità didattica per gli stranieri in Italia.   

Marchi Serena  12 h.    

 9° MODULO  

“LA RELAZIONE DI AIUTO TRA OPERATORE E  

BENEFICIARIO: PROBLEMATICHE  E  

Marta la terra 10 h.   
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STRUMENTI”  

  

Il modulo intende porre l’attenzione sulla  

valorizzazione delle emozioni nella relazione 

d’aiuto attraverso la codificazione emotiva del 

proprio comportamento con persone di culture 

diverse e la consapevolezza delle differenze 

culturali nell’espressione delle emozioni. 

 10° MODULO  

“FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI 

RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 

VOLONTARI IN  

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE”  

  

Il modulo tratterà i seguenti temi:   

formazione generale dei lavoratori;  

formazione lavoratori rischio medio;  

diritti dei volontari: addestramento, informazione, 

sorveglianza sanitaria e dotazione dei dpi;  

formazione sui rischi connessi alle  

specifiche attività del progetto SAI I volontari, 

indipendentemente dalla organizzazione di 

appartenenza, sono equiparati in tutto e per tutto 

alle altre categorie di lavoratori; vi è quindi 

l’obbligo di erogare formazione, informazione ed 

addestramento, di sottoporre i volontari a 

Sorveglianza Sanitaria e di fornire adeguati 

dispositivi di Protezione Individuale.  

Paravizzini Salvatore  

e Alessandro Ventura  

10 h.     

     

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

dati anagrafici del 

formatore specifico  

titoli e/o esperienze specifiche (descritti 

dettagliatamente) 

modulo 

formazione 

Brullo Alessandro, 

nato il 12-02-1975 a 

Ragusa 

Socio. Fo.Co. Onlus, coordinatore del 

nucleo operativo dell’Accoglienza che 

coordina le diverse strutture, definisce e 

aggiorna le procedure e le linee guida 

educative e gestionali dell’accoglienza, 

supervisiona un’equipe multidisciplinare; 

decennale esperienza in cooperazione 

internazionale (coordinatore e 

responsabile area per il Medio Oriente e 

per i Balcani Occidentali) 

1°Modulo 

2°Modulo 

3°Modulo 

4°Modulo 

5°Modulo 

6°Modulo 

Brullo Salvatore, 

nato il 24-04-1966 a 

Chiaramonte Gulfi 

Direttore Generale della Fo.Co. Onlus, 

decennale esperienza come direttore 

ammnistrativo e coordinatore progetti 

SAI, formatore e relatore con numerosi 

1°Modulo 

2°Modulo 

3°Modulo 
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interventi a livello nazionale sulle 

tematiche della migrazione e integrazione. 

Gaetano Gabriele, 

nato il 04-04-1963 a 

Cosenza 

Esperienza pluriennale come formatore 

pastorale familiare per le famiglie, 

presidente della rete Uman Smart City per 

la produzione di beni innovativi 

attenendosi a principi delle nuove forme 

di economia che spingono l’uomo 

all’interno dei propri processi; referente 

della Coop. Mifa e coordinatore attività 

sociali e progettuali; referente progetto 

sugli affidi temporanei, membro e 

formatore della Commissione Pastorale 

Diocesane per la Famiglia. 

3°Modulo 

 

Salvatore Paravizzini, nato 

a Ragusa il 11/09/1976  

Formatore sulla sicurezza sul lavoro e 

iscrizione al registro A.l.F.S; Competenze 

nell’analisi  delle necessità delle aziende 

in materia di sicurezza sul lavoro in 

funzione anche del lavoro svolto con 

diversi enti di formazione e studi tecnici; 

esperienza in ambito formativo come 

tutor e docente sui temi della normativa 

vigente in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

10° modulo 

Morena Cutello, nata a 

Ragusa il 28/04/1984 

 

Laurea in Scienze del Servizio Sociale; 

Integrazione di strategie di accoglienza a 

più livelli, interventi didattici e di supporto 

formativo, modelli di inserimento 

lavorativo, in coerenza con uno specifico 

progetto migratorio individuale; 

Disbrigo pratiche amministrative, 

Accompagnamento utenti, Colloqui 

sociali, Redazione bilancio di 

Competenza, Orientamento degli utenti ai 

fini dell’integrazione sociale e lavorativa. 

7° modulo 

Serena Marchi, nata a 

Ragusa il 26/01/1985 

Laurea Specialistica in Filologia Moderna; 

Cedils – Certificazione in didattica 

dell’italiano agli stranieri; 

Programmazione didattica, ricerca e 

valutazione del materiale didattico; 

Docenze presso classi di alfabetizzazione, 

Docenze presso corsi di mediatori 

interculturali, Formazione di docenti L2, 

Progettazione di interventi formativi 

8° modulo 

Ventura Alessandro, nato 

ad Asunciòn (Paraguay) il 

18/12/1962  

Responsabile della sicurezza per ente 

CIPSI da accreditamento  

10° modulo 

Rende Maria, nata il 04-

12-1969 a Cosenza 

Responsabile progetto SAI per Msna e 

responsabile per AFN (Ente autorizzato 

2° modulo 

7° modulo 
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alle Adozioni Internazionali) e laurea in 

scienze sociali con indirizzo sociologico; 

coordinatrice di due case famiglia per 

minori e due centri diurni pe minori, e un 

centro per donne in difficoltà con e senza 

figlia. Formatrice per l’integrazione di 

alunni stranieri nell’ambiente scolastico  

Aiello S.Giulia, nata il 17-

04-1968 a Cosenza 

Dirigente Scolastico di due Istituti 

Superiori e Laurea in teologia 

8° modulo 

Venuto Maria Rosaria, 

nata il 04- 10-1966 a 

Cosenza  

Psicologa e psicoterapeuta per adulti e 

adolescenti presso il SAI di Rogliano; 

Docente di Corsi sullo sviluppo 

dell’autostima e dell’autoefficacia; è stata 

formatrice per la Fondazione FORMIT 

(Fondazione per la Ricerca sulla 

migrazione e sulla Integrazione delle 

tecnologie), per Libera e per AFN (Assoc. 

Famiglie Nuove- ente accreditato per le 

adozioni internazionali). 

9° modulo 

Laterra Marta, nata il 

24/05/1987 a Ragusa 

Laureata in Psicologia Clinica con master 

in Psicologia Scolastica, iscritta all’albo 

ed esercita la professione. Educatrice 

professionale nell’ambito di un progetto 

FAMI per vulnerabilità mentali. 

Esperienza in progettazione e 

realizzazione di attività formative, ludico-

ricreative e teatrali per bambini e ragazzi   

9° modulo 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

No. 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

19)  Giovani con minori opportunità          

19.1) Numero volontari con minori opportunità (*)      

19.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*) 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.   

Specificare il tipo di disabilità 

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  
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c. Giovani con difficoltà economiche  

d. Care leavers  

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  

19.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 

19.2) (*) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

19.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

19.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

19.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori 

opportunità nello svolgimento delle attività progettuali (*) 

 

20) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E  

20.1) Paese U.E. (*) 

 

20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

- Continuativo   

- Non continuativo  

20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
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20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede 

in Italia (*) 

 

20.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

20.8) Tabella riepilogativa (*) 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore 

locale di 

progetto 

estero 

        

21) Tutoraggio  

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

L’intervento formativo sarà realizzato nell’arco di 3 mesi e sarà articolato in 28 ore 

complessive, di cui 24 ore collettive e 4 individuali, suddivise in 3 moduli formativi, così 

ripartiti  

- I° Modulo (8 h)  

- II° Modulo (8 h)  

- III° Modulo (8 h) 

 Inoltre sono previste 4 ore totali di colloqui individuali, dislocati nel corso del mese una volta 

a settimana per realizzare il programma studiato nella lezione frontale.  

X 
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OBIETTIVO FORMATIVO: Appropriazione di strumenti utili a facilitare e guidare l’allievo 

nell’elaborazione di un progetto di vita lavorativa, con modalità di riflessione e consapevolezza 

dei propri bisogni e aspettative in relazione alle caratteristiche personali.  

SEDE DI SVOLGIMENTO L’Azione formativa si svolgerà presso la sede della cooperativa 

FO.CO. in Via Marconi 32 A, Chiaramonte Gulfi (codice helios 143357). 

METODOLOGIA: Le attività formative privilegeranno, interazione d’aula alternati da 

momenti di scambio e riflessione in piccoli gruppi. Si utilizzeranno schede, questionari, test e 

quant’altro, utili a mantenere l’attenzione e l’interesse a livelli tali da determinare 

l’apprendimento. 

ATTIVITA’ 

- I MODULO: Conoscersi: attività finalizzate alla conoscenza di sé e alle caratteristiche 

personali richieste da diversi ambiti lavorativi: in questa fase si intende proporre ai volontari gli 

strumenti utili all’identificazione delle caratteristiche personali che possono essere idonee per 

trovare un lavoro: l’analisi delle competenze e delle capacità tecniche acquisite e che possono 

essere utili per trovare un lavoro (per esempio le lingue, l’utilizzo del pc o di altri macchinari, 

etc.). L’analisi di ciò che hanno appreso durante la loro formazione e durante i lavori svolti in 

precedenza, ponendo anche l’attenzione su ciò che amano fare. Il modulo ha anche lo scopo di 

porre attenzione sulle capacità trasferibili, ossia quelle che è possibile utilizzare in diversi 

momenti e settori della vita (nel lavoro, in famiglia, nel tempo libero, ecc.) e gli aspetti della 

personalità che sono utili in un lavoro. Altro punto essenziale riguarda le caratteristiche del 

lavoro che sono importanti per il giovane: come dovrebbe essere il lavoro, che cosa dovrebbe 

offrire. A questo scopo il modulo intende informare e analizzare insieme ai giovani le 

competenze richieste all’interno dei vari settori professionali.  

- II MODULO: Conoscere: attività relative alla conoscenza del mondo delle professioni, 

modalità per la ricerca attiva del lavoro. Questo modulo offre informazioni sui vari ambiti 

professionali analizzandoli e dà informazioni concrete sulla fase dell’orientamento al lavoro, 

quella della vera e propria ricerca, attraverso l’analisi dei passi importanti nella ricerca del lavoro 

ossia l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego (CPI), la ricerca di offerte di lavoro, la 

preparazione del curriculum vitae, la candidatura. Inoltre verranno date delle informazioni in 

merito ai diritti e doveri legati al lavoro.  

- III MODULO: Percorsi di scelta: ipotesi di un progetto professionale. In questo modulo 

vengono dati gli strumenti atti a definire il proprio obiettivo professionale e pianificare le azioni 

da intraprendere per riuscirci. Le tappe che verranno analizzate riguarderanno il bilancio delle 

competenze, la definizione del proprio obiettivo professionale e l’elaborazione del progetto 

professionale. Per elaborare il bilancio delle competenze, attraverso le indicazioni date durante 

il primo modulo, si aiuteranno i giovani a fare una valutazione critica dell’insieme di competenze 

e capacità tecniche, capacità trasferibili, di ciò che si desidera all’interno del proprio lavoro, 

quale area professionale e tipo di lavoro interessa, tenendo conto sia degli aspetti positivi, sia di 

quelli negativi. Questo aiuterà ad ottenere una visione chiara e realistica di sé stessi e aiuterà a 

scegliere un lavoro che corrisponda veramente a ciò che si vuole. Si procederà quindi all’analisi 

dell’obiettivo professionale ossia la professione che si intende svolgere o il settore professionale 

nel quale si intende lavorare. Infine si procederà ad aiutare i giovani a stilare il proprio progetto 

professionale ossia un piano d’azione che dettaglia tutte ciò che bisogna fare concretamente per 

riuscire a svolgere il lavoro che si è scelto. Colloqui individuali: sono indirizzati a facilitare il 
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volontario a realizzare concretamente quanto presentato e studiato nei moduli in classe, con 

particolare attenzione alle capacità personali del giovane volontario.  

RISULTATI ATTESI: Consapevolezza del proprio modo di essere, degli aspetti di sé in 

relazione alle proprie attitudini da rintracciare nell’esperienza di SCU; Acquisizione 

dell’impiego di strumenti tecnici e codici comunicativi adeguati all’immissione nel mercato del 

lavoro. 

Inoltre verranno evidenziate nell’attestazione anche le seguenti competenze informatiche, tra 

quelle previste dal quadro europeo DigComp 2.1: 

- Collaborazione e comunicazione 

- Creazione di contenuti digitali 

- Sicurezza 

- Problem solving 

La certificazione delle competenze verrà rilasciata, al termine dell’anno di Servizio Civile, 

ai sensi del D.Lgs. 13/2013, ad ogni operatore volontario. Incaricato della certificazione delle 

competenze acquisite dagli operatori volontari nell'ambito del progetto sarà l’Università 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che si configura come ente titolato ai sensi del 

D.lgs. 13 del 2013 (art. 2, com.1 subcom.f.1) con riferimento ai titoli di studio del sistema 

universitario. 

 

21.2) Attività obbligatorie (*) 

- organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 

dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante 

il servizio civile;  

- realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche 

attraverso lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente 

soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della 

Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo 

del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio 

d’impresa;  

- attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro 

per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

21.3) Attività opzionali  

- presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del 

lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee. 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

MARTINA MORANDO, nata il 11-03-1992 a Ragusa, Dottoranda in Processi formativi, 

modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio. Cultore della materia 

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Docente e formatore in ambito HR con focus su 
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dinamiche di gruppo e performance organizzativa. Orientatore e tutor con competenze nei 

bilanci di competenze e career counseling. 

 

Roma, 16 maggio 2022                                                   Il legale Rappresentante dell’ente 

 


