Allegato A (ITALIA)

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
IntegrAzione: informazione e accoglienza per i cittadini stranieri di Milano e Provincia - IIª edizione

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area di intervento: 11. migranti
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto offre ai giovani un'intensa esperienza di solidarietà sociale, formazione civica e
apprendimento della normativa italiana in materia di immigrazione e delle sue principali
criticità.
Attraverso un'efficace proposta di formazione specifica sulla legislazione vigente, l'ascolto
delle problematiche presentate dai diretti interessati e l'affiancamento degli operatori, i
volontari in Servizio Civile arriveranno alla graduale gestione, in autonomia, del servizio di
erogazione delle prime informazioni e di orientamento ai servizi del territorio, con particolare
focus sulle richieste presentate dall'utenza di fascia giovane.
Il costante affiancamento degli operatori nella consulenza e nello studio dei casi, l'assistenza
come uditori nelle occasioni di confronto con le Istituzioni, la collaborazione diretta
nell'organizzazione e gestione degli eventi di sensibilizzazione permetterà ai giovani di
completare, nell'arco dei 12 mesi, la propria formazione sul tema dell'integrazione e la propria
crescita come cittadini attivi, solidali e responsabili
(Si rimanda nello specifico alla voce 8 del Progetto)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
(Si rimanda alla tabella esplicativa contenuta nella voce 9.3 del progetto)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Sede operativa di ANOLF Milano, via Benedetto Marcello 10 - 20124 Milano
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte
ore annuo:
Monte ore annuo pari a 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito.
I volontari potranno essere impiegati per un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di
36 ore settimanali, distribuendo comunque le ore uniformemente nel corso dell’intero
periodo di durata del progetto
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari:

Per l’intera durata del progetto i giorni di servizio a settimana saranno sempre cinque (5), da
articolare da lunedì a venerdì.
La disponibilità a prestare servizio di sabato e/o di domenica è richiesta in occasione di
specifiche iniziative e particolari eventi organizzati dall'Ente e comunicati con anticipo ai
volontari nell'ambito della programmazione mensile.
I volontari che prenderanno servizio di sabato e/o di domenica recupereranno la giornata
durante la medesima settimana garantendo, pertanto, lo svolgimento del servizio sempre su 5
giorni settimanali.
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario durante l'intera durata del progetto avrà l’obbligo di:
- prestare servizio anche nei giorni festivi in caso di particolari eventi e/o iniziative che
saranno programmate dall'Ente. L'ente si impegna a richiedere ai volontari tali disponibilità
con congruo anticipo nell'ambito della programmazione mensile;
- non porsi alla guida, durante l’orario di servizio, di automezzi privati;
- non assentarsi dal servizio senza darne avviso all'Operatore Locale di Progetto;
- rispettare la privacy per quanto riguarda i dati sensibili degli utenti del servizio e/o le
informazioni che gli stessi forniscono al servizio.
- mantenere un comportamento rispettoso e coerente con i principi ispiratori e i valori
dell’ente in modo da non arrecare danno alcuno agli utenti e al servizio stesso.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e sulla
valutazione di un colloquio.
Il punteggio massimo ottenibile dal candidato è di 100 punti, così suddivisi:
50 punti – valutazione dei titoli e delle conoscenze;
50 punti – valutazione colloquio.
(Si rimanda nello specifico alle voci 19 e 20 del Progetto)
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno
Attestazione delle competenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
si rimanda alla tabella esplicativa contenuta nella voce 29 del progetto
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Si rimanda alle voci 41 e 42 del progetto

