
 

 

 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

TRA(S)GUARDI. Lingue, culture e legami di rinnovata cittadinanza 
CODICE PROGETTO:  

PTCSU0026221012995NXTX 
ENTE TITOLARE DEL PROGETTO E CODICE ENTE: 

CSV EMILIA ODV   -   SU00262 

 
 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore:   Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport 
Area di intervento:  Attività interculturali 

 
 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone straniere attraverso attività che permettano il 
superamento degli stereotipi culturali, l’acquisizione di strumenti per vivere in una società multietnica e 
la conoscenza della lingua italiana come chiave di accesso al riconoscimento pieno dei diritti. 
 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO,  
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI,  

RUOLO E ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 

Gli operatori volontari di Servizio Civile, affiancando inizialmente il personale dell’ente di accoglienza, 
saranno introdotti nelle attività del progetto, per sperimentarsi progressivamente nelle stesse con un 
maggior grado di autonomia, coordinandosi sempre con il personale addetto. 
 
 

Ente di accoglienza: CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - PIACENZA  



 

 

https://www.cpiapiacenza.it 
3 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui 
- 2 posti presso CPIA Piacenza - sede associata di di via Michelangelo, Via Michelangelo 
Buonarroti, 4 - Piacenza  
- 1 posto presso CPIA Piacenza - sede associata di Castel San Giovanni, Via Verdi, 4 – Castel San 
Giovanni (PC) 
 
 

Ente di accoglienza: ASSOCIAZIONE PARMA PER GLI ALTRI-solidarietà internazionale 
http://www.parmaperglialtri.it/it 
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO 
presso la sede di Borgo Francois Guillaume Du Tillot, 6 – Parma 
 
 

Ente di accoglienza: ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MUUNGANO 
http://www.muungano.it/ 
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO 
presso la sede di Strada Cavestro, 16 – Torrile (PR) 
 
 

Ente di accoglienza: CIAC 
https://ciaconlus.org/ 
4 POSTi, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui 
- 2 posti presso la sede CIAC 1, in Via Bandini, 6 – Parma 
- 2 posti presso la sede CIAC 2, in Strada Giordano Cavestro 14/a - Parma 
 
 

Ente di accoglienza: PASSAPAROLA APS  
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO 
Presso la sede di Centro Insieme - C.S."Bismantova Catellani", Via della Canalina, 19 – Reggio 
Emilia 
 
 

Ente di accoglienza: CENTRO INTERCULTURALE DI PARMA E PROVINCIA 
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO 
Presso la sede di Via Bandini, 6 – Parma 
 
 

Le attività presso le sedi sono sostanzialmente le medesime pur contemplando approcci di lavoro 
differenti. Nell’elenco che segue sono indicate tra parentesi le sedi dove NON si svolge quell’attività 
specifica. 
 
ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI 
In particolare, l’operatore/trice volontario/a: 
- Affianca la Progettazione, organizzazione, promozione ed erogazione di attività didattiche e 
formative [NON si svolge nelle sedi di Parma per gli altri]. 
- Affianca insegnanti/volontari nel lavoro in classe con gli studenti stranieri [NON si svolge nelle sedi 
di Parma per gli altri]. 
- Ricerca e predispone materiale didattico [NON si svolge nelle sedi di Parma per gli altri]. 
- Affianca la redazione di test di ingresso di livello di competenza di conoscenza dell'italiano come 
L2 [NON si svolge nelle sedi di Parma per gli altri]. 
- Partecipa a riunioni di equipe a cadenza mensile (insegnanti titolari dei corsi e volontari) [NON si 
svolge nelle sedi di Parma per gli altri]. 



 

 

- Collabora nelle attività di doposcuola e al tutoraggio individuale [NON si svolge nelle sedi di Parma 
per gli altri]. 
- Predispone attività per laboratori linguistici extrascolastici “sul campo” [NON si svolge nelle sedi 
di Parma per gli altri]. 
- Ricerca esperienze di attività di socializzazione per migranti  
- Partecipazione alle equipe di progetto con supporto alla verbalizzazione delle equipe di progetto 
- Affianca l’attività di segreteria 
- Supporta la composizione/distribuzione di materiale promozionale e informativo, di newsletter e 
post sui social  
- Documenta gli incontri e gli eventi per una documentazione interna e un riscontro esterno 
attraverso foto, video, stesura di documenti 
- Ricerca nuove metodologie laboratoriali da utilizzare nelle attività educative 
- Ricerca dati su tematiche interculturali 
- Partecipa alle equipe di progetto (verbalizzazione) 
- Partecipazione agli incontri di carattere interculturale: documenta gli incontri e gli eventi a fini 
interni e per un riscontro esterno attraverso foto, video, stesura di documenti 
- Ricerca di comunità straniere presenti sul territorio e presa di contatti con i referenti di comunità 
[NON si svolge nelle sedi del CPIA di Piacenza]. 
- Ricerca e studio sui territori di origine dei migranti coinvolti [NON si svolge nelle sedi del CPIA di 
Piacenza]. 
- Partecipa agli incontri di cooperazione internazionale [NON si svolge nelle sedi del CPIA di 
Piacenza]. 

- collabora nella predisposizione e rielaborazione sintetica di materiale utile alla creazione della 
mappa interattiva, previo confronto e condivisione con gli altri Enti co-progettanti e con l’Ente titolare 

 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO  
ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Gli operatori volontari saranno impegnati: 

5 giorni a settimana 
25 ore (in media) alla settimana 
1145 ore complessive annuali 

 

Sempre nel rispetto della Disciplina dei rapporti tra gli Enti e i giovani, la partecipazione al progetto potrà 
prevedere inoltre: 
- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo, divulgativo e di sensibilizzazione 
rispetto al settore e all’ambito del progetto; 
- la partecipazione a iniziative di promozione del Servizio Civile organizzate dagli Enti coinvolti nel 
progetto; 
- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio per partecipare agli incontri di formazione generale e 
specifica e per partecipare ad attività di servizio che occasionalmente potranno svolgersi anche durante 
il fine settimana o in giorni festivi;  
- la disponibilità agli spostamenti sul territorio comunale e provinciale per le varie attività e iniziative 
organizzate e la disponibilità eventuale alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente per chi è 
in possesso di patente;  
- l’eventuale disponibilità a trasferimenti per brevi soggiorni legati a iniziative specifiche organizzate dagli 
Enti di accoglienza; 
- il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in considerazione del fatto che le attività del 
progetto possono esporre gli operatori volontari al trattamento di dati di particolare riservatezza. 

 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  



 

 

Nessun requisito aggiuntivo specifico previsto per i candidati.  
 

 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
La selezione viene effettuata in due fasi: 
1. l’analisi della domanda di partecipazione del curriculum vitae in cui sono riportati i titoli di studio e 
professionali e le esperienze pregresse (punteggio massimo 30); 
2. il colloquio conoscitivo e attitudinale (punteggio massimo 70).  
Tali fasi prevedono criteri differenti di valutazione che saranno comunicati ai candidati prima del 
colloquio. Indicazioni dettagliate sono riportate sul sito di CSV EMILIA.  
Sono considerati idonei i candidati che nella valutazione del colloquio hanno ottenuto un punteggio non 
inferiore a 42/70.  
 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
I giovani che svolgeranno tutti i 12 mesi di servizio avranno la possibilità di seguire un percorso di 
ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (soft skills) definite con riferimento alle competenze 
sociali e civiche riconosciute dall’Unione Europea, e acquisite nel corso delle attività svolte.  
CSV Emilia si impegna ad attestare tali competenze rilasciando un ATTESTATO SPECIFICO TRAMITE L’ENTE 
TERZO CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio) che si occuperà di validare il percorso di 
riconoscimento delle competenze e i materiali prodotti a supporto. L’attestato specifico delle competenze 
è utile al fine di arricchire il proprio curriculum vitae, valorizzando l’esperienza di servizio civile vissuta.  
 
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini, salvo richieste e accordi da valutare 
eventualmente durante il servizio.  
 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Il percorso di formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ORE e verrà realizzato direttamente 
presso le sedi dove si svolgono le attività del progetto:  
 
1. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ MUUNGANO, Via Cavestro, 16 – Torrile (PR)  
2. CIAC, Strada Giordano Cavestro, 14a – Parma 
3. CIAC, Via Bandini, 6 (2 piano) - Parma 
4. CENTRO INTERCULTURALE DI PARMA E PROVINCIA, Via Bandini, 6 (3°piano) - Parma 
5. PASSAPAROLA APS, Via F.lli Rosselli, 10 – Reggio Emilia 
6. ASSOCIAZIONE PARMA PER GLI ALTRI, Borgo Du Tillot, 6 - Parma 
7. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – PIACENZA, Via Verdi, 4 – Castel S. 
Giovanni (PC) 
8. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – PIACENZA, Piazzale Taverna, 1 – 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
9. CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – PIACENZA, Via Michelangelo, 4 – 
Piacenza 
 
La partecipazione alla formazione specifica è OBBLIGATORIA per tutti i giovani in servizio e rientra 
regolarmente nell’orario settimanale.  
 

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 



 

 

PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA - SAPERI PER L'INCLUSIONE 
 

 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
 
Ob. 1: Porre fine ad ogni povertà nel mondo 
Ob. 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Ob. 5: Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
Ob. 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 
 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 
 
 

 

ULTERIORI MISURE PREVISTE NEL PROGETTO “PASSI DI DIGNITA’ PER LE DONNE”  
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO:  
L’azione di tutoraggio si svilupperà nel corso degli ultimi 3 mesi di progetto, per un totale complessivo di 
27 ore, di cui: 10 ore per tutoraggio individuale e 17 ore per tutoraggio di gruppo.  
Nella tabella che segue si riportano in maniera sintetica il percorso e lo sviluppo cronologico delle diverse 
attività. 

Attività mese 10 mese 11 mese 12 

Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego e i 
Servizi per il lavoro. Presentazione dei diversi servizi 
(pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del 
lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che 
europee.  

7 ore 
(tutoraggio 
di gruppo) 

  

Laboratori di orientamento alla compilazione del 
curriculum vitae nonché di preparazione per sostenere i 
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network 
e di orientamento all’avvio d’impresa.  

 10 ore 
(tutoraggio 
di gruppo) 

 

Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione 
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle 
competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile. 

  10 ore 
(tutoraggio 
individuale) 

Altre iniziative opzionali, idonee alla facilitazione 
dell’accesso al mercato del lavoro.  

da valutare nel corso dell’attività di 
tutoraggio complessiva  

 

 

 

 


