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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

L’Istruzione non ha colore -SORA-CASSINO 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 
Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria – minori non accompagnati 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 
come esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come 
una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che 
raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come 
competenza del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento 
e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, 
accrescere le proprie conoscenze e competenze; per condividere con altri giovani i propri vissuti 
attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in 
particolare alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, affermando l’impegno alla 
realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima 
l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla 
società come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per 
una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti 
umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di 
liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di 
approfondimento spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi 
professionali in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 
solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani 
che verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo non armato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 



conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento 
di diritti. 
 
Obiettivi generali del progetto 
Obiettivo principale del presente progetto è quello di sviluppare nei giovani la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà verso fratelli stranieri in fuga da guerre, povertà e 
fame. La società odierna educa i nostri giovani a considerare lo straniero la causa di 
tutti i nostri mali. Con questa esperienza i nostri giovani potranno vivere una realtà 
diversa che non si fa influenzare da pensieri e opinioni comuni e di amare e 
rispettare l’uomo indipendentemente dal suo colore e status sociale. 
 
Obiettivi specifici del progetto 
L'alfabetizzazione e l'insegnamento della lingua italiana costituiscono un passo 
fondamentale per l'integrazione sociale di immigranti e profughi. Il loro insegnamento è 
troppo spesso delegato a personale volontario che, il più delle volte, non dispone di una 
specifica formazione in materia di pedagogia e glottodidattica. Obiettivo del nostro progetto è 
quello di colmare tale laguna, formando adeguatamente i candidati che si occuperanno 
dell'attività di insegnamento, ovvero fornendo loro nozioni di pedagogia, glottodidattica, oltre 
all'elaborazione del materiale didattico da impiegare. Il piano di formazione dei candidati 
prevede, inoltre, che questi acquisiscano competenze anche in materia di educazione civica, 
legislazione e normativa riguardanti l'immigrazione, conoscenze che, una volta acquisite, 
potranno essere trasmesse ai nostri studenti immigrati. L'esperienza che abbiamo finora 
maturato in questo campo ci dimostra che il semplice insegnamento della lingua italiana non 
è sufficiente a garantire una piena integrazione. È necessario affiancare all'insegnamento 
linguistico, condotto con metodi specifici, anche quello dei valori e dei principi fondanti della 
Repubblica, con particolare attenzione al principio della laicità dello stato e della parità di 
genere. È inoltre necessario facilitare, per immigrati e profughi, l'accesso e la comprensione 
della normativa che regola il loro status attuale. Le competenze acquisite dai candidati, sia 
attraverso la formazione sia attraverso l'insegnamento pratico, potranno successivamente 
essere spese dagli stessi in ambito lavorativo. La professione di insegnante di lingua italiana, 
anche e soprattutto a causa degli attuali fenomeni migratori, sta diventato una figura sempre 
più necessaria e ricercata. 
 
AREA DI INTERVENTO: Richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati 
SEDE: Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo-Sezione di 
SORA 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
DEGLI INDICATORI DI BISOGNO 

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
(SITUAZIONE DI ARRIVO) 

Situazione di partenza 1.1: 
Durante l’anno 2017 il Centro di Ascolto 
è stato aperto all’utenza per 260 giorni, 
con una media giornaliera di 3,00 ore 
(dalle 9:30 alle 12:30) per un totale di 
780 ore di apertura annue. Sono 
confluite persone bisognose di ogni 
nazionalità. 

Obiettivo 1.1: 
Aumentare la disponibilità del centro di 
ascolto alle esigenze delle persone 
straniere che vi si rivolgono, rendendo il 
servizio di accoglienza più specifico alle 
esigenze di persone con culture diverse.

Situazione di partenza 1.2: 
Sono state ascoltate persone di cui si 
sono presentate per la prima volta al 
Centro di Ascolto diocesano con una 
media giornaliera di 3 utenti (avendo 
avuto una punta massima di 10 persone 
in un giorno); ogni giorno nel centro di 
ascolto è presente 1 operatrice a 
disposizione di chi “bussa alla porta” per 

Obiettivo 1.2: 
Dedicare un’attenzione specifica per 
l’ascolto ai profughi e agli immigrati, con 
personale che conosca la loro lingua, 
religione, cultura e che tenga conto 
delle loro situazioni politiche–belliche 
del paese d’origine. 



chiedere aiuto. 

Situazione di partenza 2.1: 
Durante l’anno 2017 e 2018 sono state 
alfabetizzate circa 150 ragazzi immigrati 
per due ore al giorno. 

Obiettivo 2.1: 
Intensificare le ore giornaliere di 
insegnamento della lingua italiana 
passando da due ore al giorno a quattro 
ore al giorno. 

Situazione di partenza 2.2 
SettimanaImente sono previste 6 ore di 
alfabetizzazione seguendo un piano di 
formazione unico per tutti i ragazzi. 

Obiettivo 2.2 
Creare tre gruppi di apprendimento a 
seconda del livello Pre A1, A1 e A2, 
permettendo così di seguire e 
alfabetizzare meglio i ragazzi a seconda 
del loro livello, creando per ognuno di 
essi un programma specifico di lavoro. 

Situazione di partenza 2.3 
Nel 2017/2018 sono stati attuati diversi 
corsi come quello sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, corso di primo 
soccorso, corso base di cucina, corso di 
cucito. 

Obiettivo 2.3 
Realizzazione di nuove attività 
laboratoriali che diano la possibilità 
all’immigrato non solo di imparare a 
parlare la nostra lingua ma anche quello 
di imparare un mestiere che lo aiuti ad 
integrarsi socialmente ed 
economicamente. 

Situazione di partenza 3.1 
Molte sono state le pratiche 
burocratiche-legali di permesso di 
soggiorno, cittadinanza italiana, 
ricongiungimento familiare espletate nel 
2017/2018. 

Obiettivo 3.1 
Intensificare l’espletamento delle 
principali procedure d’ingresso, quali 
richiesta, rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno, permesso di 
soggiorno CE per SLP, cittadinanza 
italiana, ricongiungimento familiare. 

Situazione di partenza 4 
La raccolta dati permette ai Centri di 
Ascolto di “dare voce a chi non ha voce” 
cioè di avere uno strumento che possa 
mettere in evidenza ed all’attenzione 
della società civile ed ecclesiale le 
povertà. Fino ad oggi la Caritas 
diocesana non ha ancora portato 
all’attenzione dell’opinione pubblica le 
storie di vita dei migranti. 

Obiettivo 4 
Organizzazione di un seminario di 
studio di approfondimento sulla 
normativa in materia di immigrazione e 
asilo, grazie alla collaborazione 
dell’università degli studi di Cassino e 
del Lazio meridionale. 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Nella tabella sottostante sono descritte tutte quelle azioni che verranno svolte dalla 
Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e che permetteranno al 
progetto di essere messe in atto e di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 
 
AREA DI INTERVENTO: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria – minori non accompagnati 



SEDE:Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo – SEZIONE DI SORA 
Obiettivo 1.1: Aumentare la disponibilità del centro di ascolto per le persone 
straniere che vi si rivolgono, rendendo il servizio di accoglienza più mirato alle loro 
specifiche esigenze poiché caratterizzate da cultura, lingua, religione diverse. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Attività 1.1.a: 
Accoglienza e segreteria 
 
Attività 1.1.b: 
Registrazione dati 

Attività di accoglienza vuol dire accogliere la 
persona che viene a chiedere aiuto, 
cercando di metterla a suo agio e di capire 
immediatamente di che cosa ha bisogno e 
chi è: 
- se è un nuovo utente lo si invita a fare un 
primo ascolto con il primo operatore o 
volontario disponibile 
- se è un utente già venuto al Centro di 
Ascolto si ricerca la scheda d’ascolto fatta in 
precedenza (se la scheda è già stata 
inserita sul programma OspoWeb si esegue 
una ricerca nell’archivio informatico e si 
stampa la vecchia scheda, altrimenti la 
ricerca è cartacea) una volta recuperata la 
scheda si legge la stessa e si deve capire 
dove deve essere indirizzato: ascolto 
personalizzato, ufficio formazione, ufficio 
legale. 
- se le sue richieste non possono essere 
corrisposte dal centro di ascolto si deve 
essere in grado di indirizzarlo presso i 
servizi che possono aiutarlo. 
- Per la segreteria occorre rispondere al 
telefono e selezionare e smistare le 
telefonate, e occorre fare le fotocopie 
strettamente legate al centro di ascolto e 
per necessità degli utenti. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Attività 1.2.a:  
Primo ascolto 

Gli utenti vengono ascoltati (30 – 45 minuti 
per ciascun utente):  
-Prestando attenzione ai loro bisogni e alle 
loro richieste, viene compilata la scheda per 
l’ascolto nella quale vengono riportati tutti i 
dati dell’utente e viene stilata una relazione 
dall’operatore. Vengono inoltre inseriti i 
bisogni, le richieste e gli interventi che 
l’operatore mette in atto (nei casi in cui sia 
possibile). 
-Se i problemi dell’utente sono complessi è 
necessario fare un ascolto più approfondito 
e si invita lo stesso a tornare per un ascolto 
personalizzato o con una figura 
professionale attinente alla problematica. 
Si vuole aprire uno sportello di ascolto 
dedicato solo agli stranieri, con personale 



che conosca la loro lingua, religione, cultura 
e che tenga conto delle loro situazioni 
politiche–belliche del paese d’origine. 
 

Obiettivo 2.1: Intensificare le ore giornaliere di insegnamento della lingua italiana 
passando da due ore al giorno a quattro ore al giorno. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Attività 2.1.a:  
Attività di alfabetizzazione 

L’utente farà un ulteriore colloquio 
conoscitivo con la responsabile alla 
formazione, all’esito del quale quest’ultima 
sottoporrà l’utente ad un test di ingresso per 
valutare il suo livello di apprendimento.  
A seconda se l’utente abbia raggiunto un 
livello Pre A1, A1, A2 gli verrà consegnato 
un programma didattico in cui saranno 
indicati i giorni, le ore e gli argomenti che 
verranno trattati. 

Attività 2.1.b:  
Scheda Personale 

Per ogni utente verrà compilata una scheda 
personale in cui verranno riportate tutte le 
presenze/assenze, gli argomenti trattati, 
annotazioni, risultati di eventuali verifiche, 
corsi laboratoriali frequentati. Alla fine del 
percorso formativo verrà rilasciata una 
lettera di referenza corredata dagli attestati 
ottenuti durante il percorso formativo utile 
per il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Obiettivo 2.2: Creare tre gruppi di apprendimento a seconda del livello Pre A1, A1 e 
A2, permettendo così di seguire e alfabetizzare meglio i ragazzi a seconda del loro 
livello, creando per ognuno di essi un programma specifico di lavoro. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Attività 2.2.a.: 
Divisione delle classi per livello di 
apprendimento 

Per ogni utente verrà effettuato un colloquio 
personale per individuare il suo livello di 
conoscenza della lingua italiana per poterlo 
inserire nella classe più adeguata. 
Verranno forniti materiale didattico e 
scolastico oltre che testi scritti su cui 
esercitarsi. 
Ogni tre mesi verranno effettuate verifiche di 
apprendimento con valutazione finale. 

Obiettivo 2.3: Realizzazione di nuove attività laboratoriali che diano la possibilità 
all’immigrato non solo di imparare a parlare la nostra lingua ma anche quello di 
imparare un mestiere che lo aiuti ad integrarsi socialmente ed economicamente. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Attività 2.3.a:  
Attivare laboratori di sartoria e lavorazione 
del cuoio, agricoltura, informatica. 
 

Per ognuno di loro verrà effettuato un 
colloquio individuale per capire le attitudini e 
le competenze adatte per poterlo inserire 
nei corsi laboratoriali più adeguati alle sue 
abilità. 
Con l’aiuto di operatori competenti si 
programmeranno corsi didattici/laboratoriali, 



formando classi di studio e attività pratiche 
per imparare il mestiere. 

Obiettivo 3.1: Intensificare l’espletamento delle principali procedure d’ingresso, 
quali richiesta, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno 
CE per SLP, cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
Attività 3.1.a:  
Attività Burocratiche-legali 

All’utente verrà fissato un appuntamento 
con il legale in cui gli esporrà il suo status 
giuridico. L’avvocato conosciuta la sua 
storia e raccolti i documenti necessari 
procederà a formare un fascicolo e ad 
istruire la pratica dinanzi l’autorità 
competente a seconda della richiesta da 
espletare. 

Obiettivo 4: Organizzazione di un seminario di studio di approfondimento sulla 
normativa in materia di immigrazione e asilo, grazie alla collaborazione 
dell’università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale. 
 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

Attività 4.a: 
Inserimento dei dati delle schede sul 
software OspoWeb 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme al responsabile dell’osservatorio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla 
voce 9.1 per quanto riguarda l’attività 4.a.  
Dopo gli incontri di formazione specifica 
sull’inserimento dei dati sul programma 
OspoWeb i giovani saranno in grado di 
inserire le schede autonomamente. I ragazzi 
dopo la fine di ogni colloquio con l’utente, 
potranno direttamente inserire tutte le 
informazioni acquisite sulla piattaforma 
informatica, relazionando sul colloquio 
direttamente su OspoWeb. I ragazzi 
avranno una password personale per 
accedere alla piattaforma per inserire le 
schede, verificare casi e progetti di 
accompagnamento. 

Attività 4.b 
Raccolta dati su immigrazione (locale e 
nazionale) e preparazione al seminario di 
studio 

Gli operatori volontari in servizio civile, 
insieme al responsabile dell’osservatorio, 
svolgeranno tutte le azioni descritte alla 
voce 9.1 per quanto riguarda l’attività 4.b. 
Effettueranno insieme al supporto tecnico 
dei docenti universitari, ricerche e confronto 
sui temi dell’immigrazione. Prepareranno 
infine un seminario di studi rivolto al modo 
universitario e civile sui temi della normativa 
in materia di immigrazione. 

 



 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

10)  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)    4 

11)  Numero posti con vitto e alloggio (*)    0 

12)  Numero posti senza vitto e alloggio (*)    4 

13)  Numero posti con solo vitto (*)    0 

N. Sedediattuazionedelprogetto Comune Indirizzo 
Cod.ide

nt.sede 

N. 
vol.per
sede 

1 
Caritas diocesana di Sora-
Cassino-Aquino-Pontecorvo 

Sora 
Via Conte Canofari,10 

03039  (FR) 
6723 4 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

14)  Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

25 

     

15)  Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)    5 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas 
diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il 
proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 
del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 
diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a 
metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 
tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-
line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio 
anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo 
recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in 
servizio civile). 
 
In vista della realizzazione del progetto, ci saranno periodi di modifica temporanea di servizio 
per una migliore realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Flessibilità oraria e turni in giorni festivi. 
Disponibilità a pernottamento. 
Disponibilità a missioni o trasferimenti. 
Durante l’anno di servizio degli operatori volontari, alcune giornate di ferie dei 
volontari (non tutte) dovranno coincidere con la chiusura delle sedi programmate 
dalla struttura (festività e le chiusure estive) 
 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
vedi sistema accreditato 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
 Si richiedono una spiccata predisposizione alle relazioni umane, in particolare con le persone in 

difficoltà, la disponibilità a mettersi in formazione, per accrescere il proprio bagaglio personale, e 
la consapevolezza-accettazione della proposta di lavoro in un contesto ecclesiale; 

 Si richiede disponibilità al servizio nei giorni sabato, domenica e nei giorni festivi con possibilità di 
recupero; 

 Disponibilità a partecipare ad eventi legati a manifestazioni ecclesiali e civili, per scopi 
strettamente inerenti alle attività del progetto; 

 Capacità e disponibilità alla guida di mezzi di proprietà dell'Ente;  
 Possesso di licenza media inferiore; 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà 
di Scienze Politiche. 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 
28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà 
di Scienze Politiche. 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento 
di Civiltà e Forme del Sapere. 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

 
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio 
Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e 
secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività 
specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas 
diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato A dell’”Avviso agli Enti” del 16 
ottobre 2018 emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 



- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi 
e procedure già calibrati e condivisi. 
 

- COMPETENZE SPECIFICHE 
- Conoscere gli aspetti generali della normativa sull’immigrazione. 
- Conoscere le differenze linguistichee culturali. 
- Conoscere le condizioni sociali, politiche e culturali del paese di provenienza del profugo. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
- Possedere capacità di accoglienza e di ascolto delle persone straniere provenienti da qualsiasi 

paese e    culture diverse. 
- Possedere capacità di mediazione culturale e confronto. 
- Conoscere le modalità di assistenza burocratica legale per gli immigrati. 
- Predisposizione all’insegnamento. 
- Possedere capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione. 
- Essere in grado di lavorare in rete e in equipe. 
- Saper utilizzare pacchetto Office e programmi di accesso a Internet per fini operativi, di 

comunicazione e  coordinamento; 
- Saper progettare interventi atti alla reintegrazione dell’immigrato nel contesto sociale di origine; 

 
La singola Caritas diocesana rilascia su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

41) Contenuti della formazione(*) 

a) Formazione e informazione sui rischi derivanti dal progetto (12 ore) 
Contenuto della Formazione Attività di 

progetto 
Formatore Ore 

Rischi generici: 
- Normative antincendio; 
- Primo soccorso; 
- Modalità di evacuazione e vie di fuga; 
- Norme di comportamento. 

Tutte le attività 
Cioffi Giuseppe 
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Rischi specifici: 
- conoscenza dei luoghi in cui sarà inserito il 
giovane con spiegazione di apposite 
procedure di funzionamento dei servizi 
(centro di ascolto, aule didattiche,uffici) 
instaurare con l’utente rapporti cordiali e non 
confidenziali; 
- rischi specifici legati all’utenza: valutazione 
del soggetto con cui ci si rapporta in modo 
tale da poter prevenire eventuali momenti di 
difficoltà. 

 

Tutte le attività Calcagni Barbara 4 

b) Origine e compiti della Caritas (6 ore) 
Contenuto della Formazione Attività di 

progetto
Formatore Ore 

Nascita – cenni storici 

Tutte le attività Suor Antonella 3 

Educazione alla testimonianza comunitaria della 
carità 
Lo Statuto – art.1 
Conoscenza delle povertà 
Coordinamento e collaborazione con le diverse 
realtà del territorio 
L’assetto istituzionale e organizzativo della 
Caritas Diocesana di Montecassino - ruoli, 
organizzazione e strumenti di lavoro, sicurezza, 
rispetto privacy, norme di comportamento, la 
documentazione. 

Tutte le attività Suor Antonella 3 

Informazioni su normativa nazionale, regionale e 
regolamenti interni 



La programmazione annuale delle attività 
Diocesane 
Gestione dei servizi Caritas 
c) Il centro di ascolto (4 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

I tre metodi dell’Ascolto (Ascoltare-Osservare-
Discernere) 

Tutte le attività Suor Antonella 4 
Tecnica dell’ascolto (i diversi tipi di ascolto e le 
relative tappe) 
Relazione d’aiuto e presa in carico 
Lavoro di rete 
Discernimento e valutazione del bisogno 
d) Come costruire una relazione interpersonale positiva (3 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Principi etici del comportamento nella relazione 
di aiuto 

Tutte le attività Suor Antonella 3 

La comunicazione come strumento di aiuto 
La relazione con chi vive una situazione di 
bisogno 
Ruolo del volontario nella rete dei servizi e delle 
risorse 
Definizione di un progetto di assistenza 
individuale 
e) Metodo didattico di insegnamento (8 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana livello A1 

Tutte le attività De Meo Valeria 8 
Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana livello A2 
Metodo di ascolto, lettura, interazione orale e 
scritta 
f) Il fenomeno migratorio in Italia e nel Lazio – Comunicazione Interculturale (14 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

I principali flussi e le rotte migratorie in Italia e 
nel Lazio. 

Tutte le attività Daniela Alonzi 14 
Le comunità presenti nel territorio laziale in 
particolare  Sorano e le loro caratteristiche 
culturali (lingua, religione, tradizioni) 
Il ruolo del mediatore culturale nei diversi ambiti 
di intervento (burocratico-legale, socio-sanitario) 
G) Ingresso e permanenza sul territorio italiano dei cittadini stranieri (12 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Principali procedure d’ingresso nel territorio 
italiano 

Tutte le attività 
Avv. Chiara 

Cucchi  
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Richiesta, rilascio e rinnovo del permesso di 
soggiorno, permesso di soggiorno CE per SLP, 
principali tipologie di permesso di soggiorno. 
La cittadinanza italiana. 
Ricongiungimento familiare 
H) La protezione internazionale e umanitaria e il sistema di accoglienza italiano (13 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di 
protezione sussidiaria e umanitaria. 

Tutte le attività Daniela Alonzi 13 
La procedura per la domanda di protezione 
internazionale. 
Diritti del richiedente la protezione 
internazionale, del rifugiato, del beneficiario di 



protezione sussidiaria e umanitaria. 
Il sistema di accoglienza italiano. 
Visita di un centro di accoglienza. 
Testimonianze. 

Inoltre verrà svolto un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine del percorso 

formativo in cui verrà fatta una valutazione finalizzata ad approfondire la necessità di eventuali ulteriori 

esigenze formative segnalate dai volontari. 

42) Durata (*) 

72 ore 



Scheda	progetto	per	l’impiego	di	operatori	volontari	in	servizio	civile	in	Italia	
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione del progetto 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

CARITAS ITALIANA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

Caritas Diocesana di SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: 

Caritas Diocesana di SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 
Via CONTE CANOFARI, 10cap 03039 Città SORA (FR) 
 
Per informazioni: Tel. 0776/825730                      Fax 0776/825730                    E-mail 
sora.centralinocaritas@gmail.com 
Persona di riferimento: Barbara Calcagni 

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 
dell’ente proponente (*) 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto (*) 

L’Istruzione non ha colore -SORA-CASSINO 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

Settore: ASSISTENZA 
Area di intervento: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – 
minori non accompagnati 
Codice: A12 

 

6) Durata del progetto (*) 

X  12 mesi 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*) 

NZ01752 

Nazionale  1a classe 



7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 

Caritas Italiana 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo 
di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai 
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, 
con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano 
II. Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle 
comunità, il senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di 
coscienza al servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile 
nazionale. 
 
Caritas diocesana di SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 
La Caritas diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo opera sul territorio della Diocesi da molti 
anni lavorando al fianco degli ultimi promuovendo la cultura dell’accoglienza e del servizio, 
offrendo alcune risposte immediate ai bisogni più urgenti dei poveri. Tale servizio si concretizza 
attraverso due mense gratuite, centri di ascolto dislocati sul territorio, magazzini vestiario, pacchi 
viveri, servizio doccia, accoglienza immigrazione e promuovendo vari corsi di formazione per 
volontari. 

7.2)
 Brevedescrizionedelcontestoterritorialeedell’areadiintervento.Analisidellecriticità/bisogniso
cialisuiquali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto(*) 

I due centri urbani di maggior dimensione dove confluiscono la maggior parte della cittadinanza, 
per offerta di servizi sono Cassino e Sora. Sora è un comune di 25.972 abitanti anch’esso in 
provincia di Frosinone. Il comune sorge nel punto d'incontro delle tre valli del Liri, di Roveto e di 
Comino. Il comune è ai confini con l'Abruzzo. Questo territorio ha conosciuto negli anni del 
Dopoguerra il fenomeno dell'emigrazione, si trova oggi a fronteggiare il fenomeno opposto. Nel 
corso degli ultimi anni il flusso migratorio ha avuto un trend sempre crescente a causa dei motivi di 
natura economica politica, religiosa e sociale che vivono nei loro paesi di origine, in un contesto 
afflitto sempre più da guerre, stati falliti ed esodi disperati dal conflitto Libico. 
Lo scoppiare del conflitto Libico nel 2011 e l’accordo Italico-Libico sul controllo delle frontiere ha 
prodotto un aumento dei flussi di migliaia di migranti di nazionalità mista, provenienti 
prevalentemente da paesi Africani. Difatti a livello europeo, mai come in questo periodo le 
migrazioni sono vissute come un’emergenza imbarazzante piuttosto come un diritto a cercare 
un’esistenza migliore e soprattutto preziosa risorsa per la società italiana. Tale fenomeno ha 
generato non poche difficoltà anche alla Regione Lazio, una volta giunti  in Italia molte  sono le 
difficoltà che gli immigrati e i profughi devono affrontare: dalla necessità di trovare un’abitazione 
adeguata ai loro bisogni,  alla situazione occupazionale, oltre alla difficoltà sopracitate si 
annoverano quelle derivanti dall’impatto con una realtà differente da quella di origine, in primis la 
disinformazione e la scarsa conoscenza del nuovo territorio, da ciò derivano le difficoltà incontrate 
dagli immigrati nell’espletamento delle pratiche burocratiche-legali legate alla permanenza sul 
territorio italiano, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. 
Inoltre con l’accordo di integrazione entrato in vigore il 10 marzo 2012 comprendente disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e l’introduzione 
del permesso di soggiorno a punti, richiede che i cittadini extracomunitari siano informati sui 
concetti fondamentali di cittadinanza e abbiano una conoscenza di base della lingua italiana. Infatti 
all’atto della stipula dell’accordo, allo straniero sono assegnati dei crediti che potranno essere 
incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze quali ad esempio la lingua 
italiana, cultura civica e vita civile in Italia e lo svolgimento di determinate attività come percorsi di 
formazione professionale, titoli di studio, iscrizioni al servizio sanitario nazionale. 
 
SETTORE DI RIFERIMENTO 



Gli odierni fenomeni migratori, che interessano per la prima volta il nostro territorio, possono 
rappresentare un'opportunità di sviluppo e rinnovamento del tessuto sociale, a patto che si sappia 
cogliere e fronteggiare la sfida dell'integrazione. Ciò a cui mira questo progetto. 
Da tempo, infatti, il fenomeno relativo all’immigrazione e ai profughi rappresenta per la Caritas 
Diocesana uno dei settori di intervento su cui focalizzare la propria attenzione, in particolar modo 
sugli aspetti relativi al bisogno di aiuto, di accoglienza di informazione e di disbrigo di pratiche 
burocratiche, alfabetizzazione, inclusione sociale e lavorativa. 
Attraverso la diffusione di processi di promozione e sensibilizzazione relativi alla socializzazione e 
allo sviluppo di inclusione sociale. I servizi cercano di far superare e attenuare la grave diffusione 
di pregiudizi culturali tra la popolazione straniera e locale, oltre che a soddisfare le richieste che 
riguardano il rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari e cittadinanza.  
Il settore di riferimento per il progetto è quello dell’immigrazione nel quale vanno comprese le 
seguenti categorie di persone: Immigrati; Profughi; Stranieri;Stranieri non in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. 
Il territorio a cui il progetto fa riferimento è quello del Comune di Sora che comprende più di 20 
Comuni intorno a Cassino, la sede con maggiore concentrazione di residenti. 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

Destinatari  
Nei destinatari diretti del progetto vanno comprese le seguenti categorie di persone: 

 stranieri in difficoltà economica, abitativa, familiare, lavorativa; 
 stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 
Beneficiari 
Tra i beneficiari indiretti possiamo individuare: 

 la rete familiare delle persone in stato di bisogno; 
 le comunità parrocchiali e civili in cui vivono le persone destinatarie dirette degli interventi 

sviluppati, con lo scopo di ridurre le conflittualità sociali; 
 I Servizi Sociali del Comune di Sora, che potranno trovare sostegno attraverso i nostri 

servizi, per l’aiuto alla persona; 

7.4) Indicazionedelladomandadiservizianaloghiedellarelativaoffertapresentenelcontestodiriferimento. 

Altre strutture che operano sul nostro territorio offrendo servizi analoghi sono: 
‐ C.P.I.A. n. 8 – Frosinone con sede in Frosinone, in Via Pieto Mascagni, 14: Ente statale 

accreditato per l’istruzione agli adulti. 
‐ Sportello Unico per l’Immigrazione con sede presso la Prefettura. 
‐ Diversi sono i sportelli legali formati all’interno di cooperative esecutrici di progetti di 

accoglienza ragazzi richiedenti protezione internazionale 
 

8) Obiettivi del progetto (*) 

Premessa 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile come 
esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del 
servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno 
per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
competenze; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la 
sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza 
che davvero cambi sé stessi e gli altri. 



 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, affermando l’impegno alla realizzazione delle 
condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali 
in ambito sociale. 
Coscientizzazione come approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo non armato e nonviolento in termini di gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 
Obiettivi generali del progetto 
Obiettivo principale del presente progetto è quello di sviluppare nei giovani la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà verso fratelli stranieri in fuga da guerre, povertà e fame. La 
società odierna educa i nostri giovani a considerare lo straniero la causa di tutti i nostri mali. Con 
questa esperienza i nostri giovani potranno vivere una realtà diversa che non si fa influenzare da 
pensieri e opinioni comuni e di amare e rispettare l’uomo indipendentemente dal suo colore e 
status sociale. 
 
Obiettivi specifici del progetto 
L'alfabetizzazione e l'insegnamento della lingua italiana costituiscono un passo fondamentale per 
l'integrazione sociale di immigranti e profughi. Il loro insegnamento è troppo spesso delegato a 
personale volontario che, il più delle volte, non dispone di una specifica formazione in materia di 
pedagogia e glottodidattica. Obiettivo del nostro progetto è quello di colmare tale laguna, formando 
adeguatamente i candidati che si occuperanno dell'attività di insegnamento, ovvero fornendo loro 
nozioni di pedagogia, glottodidattica, oltre all'elaborazione del materiale didattico da impiegare. Il 
piano di formazione dei candidati prevede, inoltre, che questi acquisiscano competenze anche in 
materia di educazione civica, legislazione e normativa riguardanti l'immigrazione, conoscenze che, 
una volta acquisite, potranno essere trasmesse ai nostri studenti immigrati. L'esperienza che 
abbiamo finora maturato in questo campo ci dimostra che il semplice insegnamento della lingua 
italiana non è sufficiente a garantire una piena integrazione. È necessario affiancare 
all'insegnamento linguistico, condotto con metodi specifici, anche quello dei valori e dei principi 
fondanti della Repubblica, con particolare attenzione al principio della laicità dello stato e della 
parità di genere. È inoltre necessario facilitare, per immigrati e profughi, l'accesso e la 
comprensione della normativa che regola il loro status attuale. Le competenze acquisite dai 
candidati, sia attraverso la formazione sia attraverso l'insegnamento pratico, potranno 
successivamente essere spese dagli stessi in ambito lavorativo. La professione di insegnante di 
lingua italiana, anche e soprattutto a causa degli attuali fenomeni migratori, sta diventato una 
figura sempre più necessaria e ricercata. 
 
AREA DI INTERVENTO: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria – minori non accompagnati 
SEDE: Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo-Sezione di SORA 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
DEGLI INDICATORI DI BISOGNO 

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
(SITUAZIONE DI ARRIVO) 



Situazione di partenza 1.1: 
Durante l’anno 2017 il Centro di Ascolto è 
stato aperto all’utenza per 260 giorni, con 
una media giornaliera di 3,00 ore (dalle 
9:30 alle 12:30) per un totale di 780 ore di 
apertura annue. Sono confluite persone 
bisognose di ogni nazionalità. 

Obiettivo 1.1: 
Aumentare la disponibilità del centro di 
ascolto alle esigenze delle persone 
straniere che vi si rivolgono, rendendo il 
servizio di accoglienza più specifico alle 
esigenze di persone con culture diverse. 

Situazione di partenza 1.2: 
Sono state ascoltate persone di cui si sono 
presentate per la prima volta al Centro di 
Ascolto diocesano con una media 
giornaliera di 3 utenti (avendo avuto una 
punta massima di 10 persone in un giorno); 
ogni giorno nel centro di ascolto è presente 
1 operatrice a disposizione di chi “bussa 
alla porta” per chiedere aiuto. 

Obiettivo 1.2: 
Dedicare un’attenzione specifica per 
l’ascolto ai profughi e agli immigrati, con 
personale che conosca la loro lingua, 
religione, cultura e che tenga conto delle 
loro situazioni politiche–belliche del paese 
d’origine. 

Situazione di partenza 2.1: 
Durante l’anno 2017 e 2018 sono state 
alfabetizzate circa 150 ragazzi immigrati 
per due ore al giorno. 

Obiettivo 2.1: 
Intensificare le ore giornaliere di 
insegnamento della lingua italiana 
passando da due ore al giorno a quattro ore 
al giorno. 

Situazione di partenza 2.2 
SettimanaImente sono previste 6 ore di 
alfabetizzazione seguendo un piano di 
formazione unico per tutti i ragazzi. 

Obiettivo 2.2 
Creare tre gruppi di apprendimento a 
seconda del livello Pre A1, A1 e A2, 
permettendo così di seguire e alfabetizzare 
meglio i ragazzi a seconda del loro livello, 
creando per ognuno di essi un programma 
specifico di lavoro. 

Situazione di partenza 2.3 
Nel 2017/2018 sono stati attuati diversi 
corsi come quello sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro, corso di primo soccorso, corso 
base di cucina, corso di cucito. 

Obiettivo 2.3 
Realizzazione di nuove attività laboratoriali 
che diano la possibilità all’immigrato non 
solo di imparare a parlare la nostra lingua 
ma anche quello di imparare un mestiere 
che lo aiuti ad integrarsi socialmente ed 
economicamente. 

Situazione di partenza 3.1 
Molte sono state le pratiche burocratiche-
legali di permesso di soggiorno, 
cittadinanza italiana, ricongiungimento 
familiare espletate nel 2017/2018. 

Obiettivo 3.1 
Intensificare l’espletamento delle principali 
procedure d’ingresso, quali richiesta, 
rilascio e rinnovo del permesso di 
soggiorno, permesso di soggiorno CE per 
SLP, cittadinanza italiana, ricongiungimento 
familiare. 

Situazione di partenza 4 
La raccolta dati permette ai Centri di 
Ascolto di “dare voce a chi non ha voce” 
cioè di avere uno strumento che possa 
mettere in evidenza ed all’attenzione della 
società civile ed ecclesiale le povertà. Fino 
ad oggi la Caritas diocesana non ha ancora 
portato all’attenzione dell’opinione pubblica 
le storie di vita dei migranti. 

Obiettivo 4 
Organizzazione di un seminario di studio di 
approfondimento sulla normativa in materia 
di immigrazione e asilo, grazie alla 
collaborazione dell’università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale. 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
umane impiegate nel progetto (*) 



9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 

Per la realizzazione degli obiettivi saranno utilizzati i seguenti strumenti: 
 verifica mensile; 
 colloqui personali periodici; 
 equipe settimanale; 
 incontri sulla relazione d’aiuto; 
 incontri sulle tecniche di gruppo e di animazione; 
 incontri sulle tecniche dell’ascolto, dell’osservazione e del discernimento; 
 questionario di auto-valutazione. 

 
Nella tabella sottostante sono descritte tutte quelle azioni che verranno svolte dalla Caritas 
Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e che permetteranno al progetto di essere messe 
in atto e di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 
 
AREA DI INTERVENTO: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria 
– minori non accompagnati 
SEDE: 
Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo – SEZIONE DI SORA 
Obiettivo 1.1: Aumentare la disponibilità del centro di ascolto per le persone straniere che vi 
si rivolgono, rendendo il servizio di accoglienza più mirato alle loro specifiche esigenze 
poiché caratterizzate da cultura, lingua, religione diverse. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 1.1.a: 
Accoglienza e segreteria 
 
Attività 1.1.b: 
Registrazione dati 

Attività di accoglienza vuol dire accogliere la 
persona che viene a chiedere aiuto, cercando di 
metterla a suo agio e di capire immediatamente 
di che cosa ha bisogno e chi è: 
- se è un nuovo utente lo si invita a fare un 
primo ascolto con il primo operatore o volontario 
disponibile 
- se è un utente già venuto al Centro di Ascolto 
si ricerca la scheda d’ascolto fatta in 
precedenza (se la scheda è già stata inserita sul 
programma OspoWeb si esegue una ricerca 
nell’archivio informatico e si stampa la vecchia 
scheda, altrimenti la ricerca è cartacea) una 
volta recuperata la scheda si legge la stessa e 
si deve capire dove deve essere indirizzato: 
ascolto personalizzato, ufficio formazione, ufficio 
legale. 
- se le sue richieste non possono essere 
corrisposte dal centro di ascolto si deve essere 
in grado di indirizzarlo presso i servizi che 
possono aiutarlo. 
- Per la segreteria occorre rispondere al telefono 
e selezionare e smistare le telefonate, e occorre 
fare le fotocopie strettamente legate al centro di 
ascolto e per necessità degli utenti. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 1.2.a:  
Primo ascolto 

Gli utenti vengono ascoltati (30 – 45 minuti per 
ciascun utente):  
-Prestando attenzione ai loro bisogni e alle loro 
richieste, viene compilata la scheda per l’ascolto 
nella quale vengono riportati tutti i dati 



dell’utente e viene stilata una relazione 
dall’operatore. Vengono inoltre inseriti i bisogni, 
le richieste e gli interventi che l’operatore mette 
in atto (nei casi in cui sia possibile). 
-Se i problemi dell’utente sono complessi è 
necessario fare un ascolto più approfondito e si 
invita lo stesso a tornare per un ascolto 
personalizzato o con una figura professionale 
attinente alla problematica. 
Si vuole aprire uno sportello di ascolto dedicato 
solo agli stranieri, con personale che conosca la 
loro lingua, religione, cultura e che tenga conto 
delle loro situazioni politiche–belliche del paese 
d’origine. 
 

Obiettivo 2.1: Intensificare le ore giornaliere di insegnamento della lingua italiana passando 
da due ore al giorno a quattro ore al giorno. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 2.1.a:  
Attività di alfabetizzazione 

L’utente farà un ulteriore colloquio conoscitivo 
con la responsabile alla formazione, all’esito del 
quale quest’ultima sottoporrà l’utente ad un test 
di ingresso per valutare il suo livello di 
apprendimento.  
A seconda se l’utente abbia raggiunto un livello 
Pre A1, A1, A2 gli verrà consegnato un 
programma didattico in cui saranno indicati i 
giorni, le ore e gli argomenti che verranno 
trattati. 

Attività 2.1.b:  
Scheda Personale 

Per ogni utente verrà compilata una scheda 
personale in cui verranno riportate tutte le 
presenze/assenze, gli argomenti trattati, 
annotazioni, risultati di eventuali verifiche, corsi 
laboratoriali frequentati. Alla fine del percorso 
formativo verrà rilasciata una lettera di referenza 
corredata dagli attestati ottenuti durante il 
percorso formativo utile per il rinnovo del 
permesso di soggiorno. 

Obiettivo 2.2: Creare tre gruppi di apprendimento a seconda del livello Pre A1, A1 e A2, 
permettendo così di seguire e alfabetizzare meglio i ragazzi a seconda del loro livello, 
creando per ognuno di essi un programma specifico di lavoro. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 2.2.a.: 
Divisione delle classi per livello di 
apprendimento 

Per ogni utente verrà effettuato un colloquio 
personale per individuare il suo livello di 
conoscenza della lingua italiana per poterlo 
inserire nella classe più adeguata. 
Verranno forniti materiale didattico e scolastico 
oltre che testi scritti su cui esercitarsi. 
Ogni tre mesi verranno effettuate verifiche di 
apprendimento con valutazione finale. 

Obiettivo 2.3: Realizzazione di nuove attività laboratoriali che diano la possibilità 
all’immigrato non solo di imparare a parlare la nostra lingua ma anche quello di imparare un 
mestiere che lo aiuti ad integrarsi socialmente ed economicamente. 



AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 2.3.a:  
Attivare laboratori di sartoria e lavorazione del 
cuoio, agricoltura, informatica. 
 

Per ognuno di loro verrà effettuato un colloquio 
individuale per capire le attitudini e le 
competenze adatte per poterlo inserire nei corsi 
laboratoriali più adeguati alle sue abilità. 
Con l’aiuto dell’Ente no Profit “Banco delle 
Opere di Carità” operatori competenti 
programmeranno corsi didattici/laboratoriali, 
formando classi di studio e attività pratiche per 
imparare il mestiere. 

Obiettivo 3.1: Intensificare l’espletamento delle principali procedure d’ingresso, quali 
richiesta, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE per SLP, 
cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 3.1.a:  
Attività Burocratiche-legali 

All’utente verrà fissato un appuntamento con il 
legale in cui gli esporrà il suo status giuridico. 
L’avvocato Chiara Cucchi, (Ente Profit) 
conosciuta la sua storia e raccolti i documenti 
necessari procederà a formare un fascicolo e ad 
istruire la pratica dinanzi l’autorità competente a 
seconda della richiesta da espletare. 

Obiettivo 4: Organizzazione di un seminario di studio di approfondimento sulla normativa in 
materia di immigrazione e asilo, grazie alla collaborazione dell’università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 4.a: 

Inserimento dei dati delle schede sul software 
OspoWeb 

Con l’ausilio di un Assistente tecnico 
Programmatore (Ente Profit Solecuore - Società 
Cooperativa Sociale) verranno accuratamente 
inserite sul software OspoWeb, le schede che 
sono state compilate durante l’ascolto degli 
immigrati. Il software è uno strumento utilizzato 
da quasi tutte le Caritas diocesane in Italia e fa 
parte di un progetto di Caritas Italiana che 
permette di avere un linguaggio comune per 
quanto riguarda i bisogni, le richieste e gli 
interventi, e di conseguenza permette di fare 
una lettura adeguata dei dati mettendo in 
evidenza la tipologia degli utenti che si rivolgono 
al Centro di ascolto, la nazionalità, la fascia di 
età, ecc. 

Attività 4.b 
Raccolta dati su immigrazione (locale e 
nazionale) e preparazione al seminario di studio 

Attraverso l’elaborazione dei dati inseriti sulla 
piattaforma Ospoweb e alla ricerca dei dati 
elaborati a livello nazionale, insieme ai docenti 
dell’Università di Cassino, si organizzerà un 
seminario di studio dedicato all’evoluzione delle 
forme migratorie nei decenni fino alla situazione 
attuale. Doni e difficoltà dell’accoglienza. 

 
 



9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto9.1(*) 

DIAGRAMMA DI GANTT 

ATTIVITA’ PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Obiettivo 1.1: 

Aumentare la disponibilità del 
centro di ascolto per le persone 
straniere 

1°  

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

Mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Attività1.1.a :    Accoglienza e 
segreteria 

                        

Attività 1.1.b.:    Registrazione dati                         

Attività 1.2.a.:    Primo ascolto                         

Obiettivo 2.1: Intensificare le ore 
giornaliere di insegnamento della 
lingua italiana 

1°  

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

Mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Attività 2.1.a: Attività di 
alfabetizzazione 

                        

Attività 2.1.b: Scheda Personale                         

Obiettivo 2.2: Creare tre gruppi di 
apprendimento a seconda del 
livello Pre A1, A1 e A2 

1°  

mese 

2° 

mese 

3° 

Mese 

4° 

Mese 

5° 

mese 

6° 

Mese 

7° 

mese 

8° 

Mese 

9° 

Mese 

10° 

Mese 

11° 

Mese 

12° 

Mese 

Attività 2.2.a.:Divisione delle classi 
per livello di apprendimento 

                        

Obiettivo 2.3: Realizzazione di 
nuove attività laboratoriali 

1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

Mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Attività 2.3.a: Attivare laboratori di 
sartoria e lavorazione del cuoio, 
agricoltura, informatica. 

 

                        

Obiettivo 3.1: Intensificare 
l’espletamento delle principali 
procedure d’ingresso, quali 
richiesta, rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno, permesso 
di soggiorno CE per SLP, 
cittadinanza italiana, 
ricongiungimento familiare. 

1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

Mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Attività 3.1.a: Attività Burocratiche-
legali 

                        

Obiettivo 4: Organizzazione di un 
seminario di studio di 
approfondimento sulla normativa 
in materia di immigrazione e asilo, 
grazie alla collaborazione 
dell’università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale. 

1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

Mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Attività 4.a: Inserimento dei dati delle 
schede sul software OspoWeb 

                        

Attività 4.b: Raccolta dati su 
immigrazione (locale e nazionale) e 
preparazione al seminario di studio 

                        



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

Nella tabella sottostante sono descritte tutte quelle azioni che verranno svolte dalla Caritas 
Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e che permetteranno al progetto di essere messe 
in atto e di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 
 
AREA DI INTERVENTO: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria 
– minori non accompagnati 
SEDE:Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo – SEZIONE DI SORA 

Obiettivo 1.1: Aumentare la disponibilità del centro di ascolto per le persone straniere che vi 
si rivolgono, rendendo il servizio di accoglienza più mirato alle loro specifiche esigenze 
poiché caratterizzate da cultura, lingua, religione diverse. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 1.1.a: 
Accoglienza e segreteria 
 
Attività 1.1.b: 
Registrazione dati 

Attività di accoglienza vuol dire accogliere la 
persona che viene a chiedere aiuto, cercando di 
metterla a suo agio e di capire immediatamente 
di che cosa ha bisogno e chi è: 
- se è un nuovo utente lo si invita a fare un 
primo ascolto con il primo operatore o volontario 
disponibile 
- se è un utente già venuto al Centro di Ascolto 
si ricerca la scheda d’ascolto fatta in 
precedenza (se la scheda è già stata inserita sul 
programma OspoWeb si esegue una ricerca 
nell’archivio informatico e si stampa la vecchia 
scheda, altrimenti la ricerca è cartacea) una 
volta recuperata la scheda si legge la stessa e 
si deve capire dove deve essere indirizzato: 
ascolto personalizzato, ufficio formazione, ufficio 
legale. 
- se le sue richieste non possono essere 
corrisposte dal centro di ascolto si deve essere 
in grado di indirizzarlo presso i servizi che 
possono aiutarlo. 
- Per la segreteria occorre rispondere al telefono 
e selezionare e smistare le telefonate, e occorre 
fare le fotocopie strettamente legate al centro di 
ascolto e per necessità degli utenti. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 1.2.a:  
Primo ascolto 

Gli utenti vengono ascoltati (30 – 45 minuti per 
ciascun utente):  
-Prestando attenzione ai loro bisogni e alle loro 
richieste, viene compilata la scheda per l’ascolto 
nella quale vengono riportati tutti i dati 
dell’utente e viene stilata una relazione 
dall’operatore. Vengono inoltre inseriti i bisogni, 
le richieste e gli interventi che l’operatore mette 
in atto (nei casi in cui sia possibile). 
-Se i problemi dell’utente sono complessi è 
necessario fare un ascolto più approfondito e si 
invita lo stesso a tornare per un ascolto 
personalizzato o con una figura professionale 
attinente alla problematica. 
Si vuole aprire uno sportello di ascolto dedicato 



solo agli stranieri, con personale che conosca la 
loro lingua, religione, cultura e che tenga conto 
delle loro situazioni politiche–belliche del paese 
d’origine. 
 

Obiettivo 2.1: Intensificare le ore giornaliere di insegnamento della lingua italiana passando 
da due ore al giorno a quattro ore al giorno. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 2.1.a:  
Attività di alfabetizzazione 

L’utente farà un ulteriore colloquio conoscitivo 
con la responsabile alla formazione, all’esito del 
quale quest’ultima sottoporrà l’utente ad un test 
di ingresso per valutare il suo livello di 
apprendimento.  
A seconda se l’utente abbia raggiunto un livello 
Pre A1, A1, A2 gli verrà consegnato un 
programma didattico in cui saranno indicati i 
giorni, le ore e gli argomenti che verranno 
trattati. 

Attività 2.1.b:  
Scheda Personale 

Per ogni utente verrà compilata una scheda 
personale in cui verranno riportate tutte le 
presenze/assenze, gli argomenti trattati, 
annotazioni, risultati di eventuali verifiche, corsi 
laboratoriali frequentati. Alla fine del percorso 
formativo verrà rilasciata una lettera di referenza 
corredata dagli attestati ottenuti durante il 
percorso formativo utile per il rinnovo del 
permesso di soggiorno. 

Obiettivo 2.2: Creare tre gruppi di apprendimento a seconda del livello Pre A1, A1 e A2, 
permettendo così di seguire e alfabetizzare meglio i ragazzi a seconda del loro livello, 
creando per ognuno di essi un programma specifico di lavoro. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 2.2.a.: 
Divisione delle classi per livello di 
apprendimento 

Per ogni utente verrà effettuato un colloquio 
personale per individuare il suo livello di 
conoscenza della lingua italiana per poterlo 
inserire nella classe più adeguata. 
Verranno forniti materiale didattico e scolastico 
oltre che testi scritti su cui esercitarsi. 
Ogni tre mesi verranno effettuate verifiche di 
apprendimento con valutazione finale. 

Obiettivo 2.3: Realizzazione di nuove attività laboratoriali che diano la possibilità 
all’immigrato non solo di imparare a parlare la nostra lingua ma anche quello di imparare un 
mestiere che lo aiuti ad integrarsi socialmente ed economicamente. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 2.3.a:  
Attivare laboratori di sartoria e lavorazione del 
cuoio, agricoltura, informatica. 
 

Per ognuno di loro verrà effettuato un colloquio 
individuale per capire le attitudini e le 
competenze adatte per poterlo inserire nei corsi 
laboratoriali più adeguati alle sue abilità. 
Con l’aiuto di operatori competenti si 
programmeranno corsi didattici/laboratoriali, 
formando classi di studio e attività pratiche per 
imparare il mestiere. 



Obiettivo 3.1: Intensificare l’espletamento delle principali procedure d’ingresso, quali 
richiesta, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE per SLP, 
cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare. 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 
Attività 3.1.a:  
Attività Burocratiche-legali 

All’utente verrà fissato un appuntamento con il 
legale in cui gli esporrà il suo status giuridico. 
L’avvocato conosciuta la sua storia e raccolti i 
documenti necessari procederà a formare un 
fascicolo e ad istruire la pratica dinanzi l’autorità 
competente a seconda della richiesta da 
espletare. 

Obiettivo 4: Organizzazione di un seminario di studio di approfondimento sulla normativa in 
materia di immigrazione e asilo, grazie alla collaborazione dell’università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale. 
 

AZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

Attività 4.a: 

Inserimento dei dati delle schede sul software 
OspoWeb 

Gli operatori volontari in servizio civile, insieme 
al responsabile dell’osservatorio, svolgeranno 
tutte le azioni descritte alla voce 9.1 per quanto 
riguarda l’attività 4.a.  

Dopo gli incontri di formazione specifica 
sull’inserimento dei dati sul programma 
OspoWeb i giovani saranno in grado di inserire 
le schede autonomamente. I ragazzi dopo la 
fine di ogni colloquio con l’utente, potranno 
direttamente inserire tutte le informazioni 
acquisite sulla piattaforma informatica, 
relazionando sul colloquio direttamente su 
OspoWeb. I ragazzi avranno una password 
personale per accedere alla piattaforma per 
inserire le schede, verificare casi e progetti di 
accompagnamento. 

Attività 4.b 
Raccolta dati su immigrazione (locale e 
nazionale) e preparazione al seminario di studio 

Gli operatori volontari in servizio civile, insieme 
al responsabile dell’osservatorio, svolgeranno 
tutte le azioni descritte alla voce 9.1 per quanto 
riguarda l’attività 4.b. 
Effettueranno insieme al supporto tecnico dei 
docenti universitari, ricerche e confronto sui temi 
dell’immigrazione. Prepareranno infine un 
seminario di studi rivolto al modo universitario e 
civile sui temi della normativa in materia di 
immigrazione. 

 
 
 
 
 
 



9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività(*) 

Nelle tabelle sottostanti vengono elencate le risorse umane che sono necessarie per 
l’espletamento delle attività previste dal progetto. Nella prima tabella sono presenti tutte quelle 
figure utili per la realizzazione dei piani di attuazione della prima fase di ideazione del progetto, 
queste non vengono conteggiate perché sono le stesse che si ripetono nelle tabelle successive.  
 
AREA DI INTERVENTO: Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria – minori non accompagnati 
Sede: Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo – SEZIONE DI SORA 

Numero Professionalità Attività 

n. 1 
Operatore esperito 

nell’accoglienza degli 
utenti 

Attività: Accoglienza e segreteria. 
Volontari che si occupano della 
prima accoglienza 

n. 1 
Operatore esperto 

nell’ascolto 

Attività: Ricerca scheda Ospo. 
Responsabile del Centro di 
Ascolto, che si occupa 
dell’organizzazione del centro 

n.1  Operatore Sociale 

Attività: Saranno coinvolti nei 
percorsi accoglienza e di 
accompagnamento presso i 
servizi territoriali delle persone 
straniere e profughe 

n.1  Mediatore Culturale 

Attività: Saranno coinvolti nelle 
attività di mediazione culturale 
(mediazione sulla comprensione 
tra le persone sia verbalmente 
che nella traduzione di documenti 
burocratici) 

n. 1  Avvocato 

Attività: Saranno coinvolti nelle 
attività di colloquio conoscitivo e 
redazione e presentazione ricorsi 
avverso le autorità competenti 
per regolarizzare il proprio status 
giuridico.  

n.5 Docenti 

Attività: Saranno coinvolti 
nell’insegnamento della lingua 
italiana tenendo conto delle 
diverse conoscenze linguistiche 
dei ragazzi attuando, pertanto 
diversi livelli di ascolto lettura, 
scrittura e interazione orale e 
scritta 

n°6 
Operatori addetti alla 

formazione pratica del 
mestiere 

Attività: I ragazzi verranno 
suddivisi in classi di 
apprendimento del mestiere che 
più gli si addice e più li valorizza, 
operando al fianco di operatori 
qualificati per l’apprendimento del 
mestiere. 

n°1  
Responsabile 

Osservatorio povertà e 
risorse 

Attività: I ragazzi affiancheranno il 
responsabile dell’osservatorio ed 
estrapoleranno i dati raccolti dal 
sistema informatico 



n°1  Docente universitario 

Attività: I ragazzi insieme al 
docente cureranno la 
preparazione del seminario di 
studi. 

 
 
 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  4 
   

11) Numero posti con vitto e alloggio (*)  0 
   

12) Numero posti senza vitto e alloggio (*)  4 
   

13) Numero posti con solo vitto (*)  0 
   

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

25 
   

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  5 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane 
della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in 
date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o 
le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine 
servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 
1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 
sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
 
In vista della realizzazione del progetto, ci saranno periodi di modifica temporanea di servizio per 
una migliore realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Flessibilità oraria e turni in giorni festivi. 
Disponibilità a pernottamento. 
Disponibilità a missioni o trasferimenti. 
Durante l’anno di servizio degli operatori volontari, alcune giornate di ferie dei volontari (non tutte) 
dovranno coincidere con la chiusura delle sedi programmate dalla struttura (festività e le chiusure 
estive).



CARATTERISTICHEORGANIZZATIVE 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato (*): 

N. 
Sedediattuazi
onedelprogett

o 
Comune Indirizzo 

Cod.ide
nt.sede 

N. 
vol.per
sede 

Nominativi degliOperatori 
LocalidiProgetto 

NominativideiResponsabiliLocali 
diEnteAccreditato 

Cognomee
nome 

Datadi
nascita 

C.F. Cognomee
nome 

Datadi
nascita 

C.F. 

1 

Caritas 
diocesana di 
Sora-Cassino-
Aquino-
Pontecorvo 

Sora 
Via Conte Canofari,10

03039  (FR) 
6723 4       

 



18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 
ore dedicate: 

Le attività permanenti di promozione del servizio civile si propongono di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
Esse tengono altresì conto del patrimonio dell’esperienza accumulata dalle Caritas in Italia in ordine 
all’obiezione di coscienza e al servizio civile. 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it 
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della “Rete Caschi Bianchi” (per il servizio all’estero) 
Social media (Facebook, Twitter, YouTube…) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano martire (12 
marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
 
La comunicazione in materia di servizio civile ha l’obiettivo di promuovere la cultura del servizio civile e di 
sensibilizzare in materia di politiche a favore dei giovani, di partecipazione attiva e di educazione alla pace, 
ed è così strutturata: 

- Predisposizione di strumenti informativi multimediali (pagina web dedicata alla pubblicizzazione del  
servizio civile sul sito della Diocesi di Sora, finalizzati a diffondere tra i giovani l’informazione sulle 
opportunità legate al Servizio Civile Nazionale. 

- Disponibilità di uno sportello informativo (situato nella sede della Caritas Diocesana di Sora-
Cassino-Aquino-Pontecorvo) a cui i giovani possono rivolgersi per approfondimenti o eventuali 
chiarimenti. 

- In particolare, sono previste campagne stampa (comunicati stampa, interviste su giornali locali, 
mensile diocesano, pubblicizzazione nelle parrocchie e negli oratori del territorio), spedizione di 
newsletters e di materiale informativo; 

- Coordinamento delle attività di pubblicità con depliants e manifesti all’interno dei diversi punti 
informativi del territorio; 

- Proposte di esperienze di volontariato nelle sedi della Caritas Diocesana, attraverso tirocini 
informativi; 

- Con le scuole, con i gruppi parrocchiali, l’Università e i movimenti giovanili, verranno predisposti 
incontri di sensibilizzazione e animazione al servizio civile. 

 
 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 20 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Verrà inoltre svolta, una campagna pubblicitaria specifica per il presente progetto mediante la pubblicazione 
dello stesso sul sito internet della Diocesi e mezzi di informazione locale (giornali locali, radio, quotidiani). 
Si predisporranno azioni di diffusione del progetto ed incontri di sensibilizzazione. 
Più precisamente: 



- Partecipazione dei volontari in servizio civile alle attività di sensibilizzazione al volontariato e 
alla cultura del dare, promosse a livello ecclesiale e sociale, portando la loro testimonianza 
diretta sulla motivazione della scelta attuata e sui nodi del servizio in cui stanno operando, 
fungendo da ulteriore contatto tra il territorio e la Caritas; 

- Porteranno le loro esperienze di servizio in convegni organizzati dalla Caritas diocesana e 
dalla Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo; 

- Il progetto verrà inserito sul sito della Diocesi di Sora dove i ragazzi pubblicheranno articoli e 
cureranno la diffusione del progetto. Sul sito parleranno della loro esperienza e 
pubblicheranno le iniziative che cureranno personalmente; 

- Verranno pubblicati articoli dei volontari e loro interviste sul portale della “Pastorale Digitale 
della Diocesi”; 

- Verranno svolti incontri con le scuole, con i gruppi parrocchiali, con la Pastorale Giovanile, 
l’Azione Cattolica e Associazioni/Movimenti del territorio. 

 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: 30 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione:  50 

 

19) Criteriemodalitàdiselezionedeglioperatorivolontarinonverificatiinsedediaccreditamento (*) 

(NON COMPILARE) 

20) Ricorsoasistemidiselezioneverificatiinsedediaccreditamentooacquisitidaaltrienti (*) 

SI 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*) 

(NON COMPILARE) 

22) Ricorsoasistemidimonitoraggioverificatiinsedediaccreditamentooacquisitidaaltrienti (*) 

SI 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 
decreto legislativo,n.40del6marzo2017: 

 Si richiedono una spiccata predisposizione alle relazioni umane, in particolare con le persone in 
difficoltà, la disponibilità a mettersi in formazione, per accrescere il proprio bagaglio personale, e la 
consapevolezza-accettazione della proposta di lavoro in un contesto ecclesiale; 

 Si richiede disponibilità al servizio nei giorni sabato, domenica e nei giorni festivi con possibilità di 
recupero; 

 Disponibilità a partecipare ad eventi legati a manifestazioni ecclesiali e civili, per scopi strettamente 
inerenti alle attività del progetto; 

 Capacità e disponibilità alla guida di mezzi di proprietà dell'Ente;  
 Possesso di licenza media inferiore; 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

 

25) Eventuali reti a sostegno de lprogetto (partners): 

ENTI PROFIT: 
-STUDIO LEGALE CUCCHI P.IVA  02912910607 
Consulenza ai richiedenti protezione internazionale; procedure burocratiche – legali per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno, Redazione ricorso avvero i dinieghi della Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale; Atti e richieste alla Prefettura e Questura per problematiche 
inerenti lo status degli stranieri;  
 



ENTI NO-PROFIT: 
- BANCO DELLE OPERE DI CARITA’ – LAZIO C.F.: 91028420601 
Garantisce l’appoggio organizzativo per gestire i servizi agli immigrati e profughi; collabora nella gestione dei 
volontari Caritas e nella strutturazione delle attività dell’Ente. 
 
- SOLECUORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL P.IVA: 02895400600 
La Cooperativa metterà a disposizione, un Assistente tecnico programmatore che curerà i moduli per la 
formazione di alfabetizzazione dei migranti, per una delle attività previste dal progetto. 
 
UNIVERSITA’: 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (Dipartimento di Scienze 
umane, sociali e della salute) C.F.: 81006500607 
L’Università, supporterà  le attività del progetto, nella predisposizione di un seminario di studio, dedicato 
all’evoluzione dei flussi migratori e alle normative vigenti in materia di immigrazione e asilo. 
 
 
 
 
 
 

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



CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 

 

29)
 Attestazionedellecompetenzeacquisiteinrelazionealleattivitàsvoltedurantel’espletamentodelserviziouti
liaifinidelcurriculum vitae 

Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato 
specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale 
della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello 
ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà 
altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il 
progetto e sarà conforme all’Allegato A dell’”Avviso agli Enti” del 16 ottobre 2018 emanato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 



- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 
raggiungere. 

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
 

- COMPETENZE SPECIFICHE 
- Conoscere gli aspetti generali della normativa sull’immigrazione. 
- Conoscere le differenze linguistichee culturali. 
- Conoscere le condizioni sociali, politiche e culturali del paese di provenienza del profugo. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
- Possedere capacità di accoglienza e di ascolto delle persone straniere provenienti da qualsiasi paese e    

culture diverse. 
- Possedere capacità di mediazione culturale e confronto. 
- Conoscere le modalità di assistenza burocratica legale per gli immigrati. 
- Predisposizione all’insegnamento. 
- Possedere capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione. 
- Essere in grado di lavorare in rete e in equipe. 
- Saper utilizzare pacchetto Office e programmi di accesso a Internet per fini operativi, di comunicazione e  

coordinamento; 
- Saper progettare interventi atti alla reintegrazione dell’immigrato nel contesto sociale di origine; 

 
La singola Caritas diocesana rilascia su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- ulteriore 
documentazione più dettagliata e particolareggiata. 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo_SEZIONE DI SORA, via Conte Canofari, 10 – 03039 

Sora (FR) 

31) Modalità di attuazione (*) 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

SI 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 

(NON COMPILARE) 

34) Contenuti della formazione(*) 

(NON COMPILARE) 

35) Durata(*) 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore, da completare entro 180 giorni dall’avvio 
del progetto. 



 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo_SEZIONE DI SORA, via Conte Canofari, 10 – 03039 

Sora (FR) 

37) Modalità di attuazione (*) 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

38) Nominativo,dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/in relazione ai singoli 
moduli(*) 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 
concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile universale”(*) 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*) 

La formazione prevede una prima fase che verrà realizzata mediante delle lezioni teoriche attraverso le quali 
i volontari riceveranno le conoscenze necessarie per lo svolgimento del loro lavoro. Verranno messi a 
conoscenza attraverso lezioni frontali dei rischi derivanti dal progetto che andranno ad attuare, e della 
metodologia di prevenzione e protezione dagli stessi. 
Le lezioni si svolgeranno con il supporto del materiale messo a disposizione dall’ente (procedure, dispense, 
ecc…) e mediante l’effettuazione di lezioni simulate in cui verranno analizzate le varie situazioni. 
E’ previsto un secondo momento, che si realizzerà all’interno delle rispettive sedi di assegnazione, in cui i 
volontari verificheranno e osserveranno gli operatori del servizio e potranno conoscere il territorio dove 
opereranno e le persone che seguiranno. 
Al termine di questa fase di conoscenza guidata sul territorio sarà previsto un momento in cui potranno 
essere rielaborate le esperienze vissute con i rispettivi operatori locali di progetto 
 

41) Contenuti della formazione(*) 

a) Formazione e informazione sui rischi derivanti dal progetto (12 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Rischi generici: 
- Normative antincendio; 
- Primo soccorso; 
- Modalità di evacuazione e vie di fuga; 
- Norme di comportamento. 

Tutte le attività 
Cioffi Giuseppe 

 
8 

Rischi specifici: 
- conoscenza dei luoghi in cui sarà inserito il 
giovane con spiegazione di apposite procedure 

Tutte le attività Calcagni Barbara 4 



di funzionamento dei servizi (centro di ascolto, 
aule didattiche,uffici) instaurare con l’utente 
rapporti cordiali e non confidenziali; 
- rischi specifici legati all’utenza: valutazione del 
soggetto con cui ci si rapporta in modo tale da 
poter prevenire eventuali momenti di difficoltà. 

 
b) Origine e compiti della Caritas (6 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto

Formatore Ore 

Nascita – cenni storici 

Tutte le attività Suor Antonella 3 

Educazione alla testimonianza comunitaria della 
carità 
Lo Statuto – art.1 
Conoscenza delle povertà 
Coordinamento e collaborazione con le diverse 
realtà del territorio 
L’assetto istituzionale e organizzativo della Caritas 
Diocesana di Montecassino - ruoli, organizzazione e 
strumenti di lavoro, sicurezza, rispetto privacy, 
norme di comportamento, la documentazione. 

Tutte le attività Suor Antonella 3 Informazioni su normativa nazionale, regionale e 
regolamenti interni 
La programmazione annuale delle attività 
Diocesane 
Gestione dei servizi Caritas 
c) Il centro di ascolto (4 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

I tre metodi dell’Ascolto (Ascoltare-Osservare-
Discernere) 

Tutte le attività Suor Antonella 4 
Tecnica dell’ascolto (i diversi tipi di ascolto e le 
relative tappe) 
Relazione d’aiuto e presa in carico 
Lavoro di rete 
Discernimento e valutazione del bisogno 
d) Come costruire una relazione interpersonale positiva (3 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Principi etici del comportamento nella relazione di 
aiuto 

Tutte le attività Suor Antonella 3 
La comunicazione come strumento di aiuto 
La relazione con chi vive una situazione di bisogno 
Ruolo del volontario nella rete dei servizi e delle 
risorse 
Definizione di un progetto di assistenza individuale 
e) Metodo didattico di insegnamento (8 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana livello A1 

Tutte le attività De Meo Valeria 8 Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 
della lingua italiana livello A2 
Metodo di ascolto, lettura, interazione orale e scritta 
f) Il fenomeno migratorio in Italia e nel Lazio – Comunicazione Interculturale (14 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di Formatore Ore 



progetto 
I principali flussi e le rotte migratorie in Italia e nel 
Lazio. 

Tutte le attività Daniela Alonzi 14 
Le comunità presenti nel territorio laziale in 
particolare  Sorano e le loro caratteristiche culturali 
(lingua, religione, tradizioni) 
Il ruolo del mediatore culturale nei diversi ambiti di 
intervento (burocratico-legale, socio-sanitario)  
G) Ingresso e permanenza sul territorio italiano dei cittadini stranieri (12 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Principali procedure d’ingresso nel territorio italiano 

Tutte le attività 
Avv. Chiara 

Cucchi  
12 

Richiesta, rilascio e rinnovo del permesso di 
soggiorno, permesso di soggiorno CE per SLP, 
principali tipologie di permesso di soggiorno. 
La cittadinanza italiana. 
Ricongiungimento familiare 
H) La protezione internazionale e umanitaria e il sistema di accoglienza italiano (13 ore) 

Contenuto della Formazione Attività di 
progetto 

Formatore Ore 

Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di protezione 
sussidiaria e umanitaria. 

Tutte le attività Daniela Alonzi 13 

La procedura per la domanda di protezione 
internazionale. 
Diritti del richiedente la protezione internazionale, 
del rifugiato, del beneficiario di protezione 
sussidiaria e umanitaria. 
Il sistema di accoglienza italiano. 
Visita di un centro di accoglienza. 
Testimonianze. 

Inoltre verrà svolto un incontro dal referente del progetto con i volontari al termine del percorso formativo in 

cui verrà fatta una valutazione finalizzata ad approfondire la necessità di eventuali ulteriori esigenze 

formative segnalate dai volontari. 

42) Durata (*) 

72 ore 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 

(NON COMPILARE) 

 

 

 

7 gennaio 2019 
 
 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Soddu 
Direttore 


