
 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PORTO SICURO 

ENTE: ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

N. VOLONTARI RICHIESTI: 8 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori 

non accompagnati 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il presente progetto si sviluppa nella struttura “Casa dell’Annunziata”, che accoglie minori stranieri non 

accompagnati (Msna), aperta nel 2015. Riconoscendo il bisogno dei Msna di intraprendere un 

percorso d’integrazione e la carenza delle proposte sul territorio, Apg23 sta lavorando in sinergia con 

enti e associazioni locali per avviare alcune proposte laboratoriali (musica, cucina, giardinaggio, 

sartoria), percorsi educativi (educazione alla cittadinanza ed educazione alla pace) da realizzarsi nel 

corso di un anno, con tempistiche e cadenze differenti a seconda della tipologia e i destinatari. 

Attualmente casa dell’Annunziata accoglie 10 MSNA inseriti nel programma di protezione 

Internazionale e 2 MSNA inseriti nel programma di protezione “INCIPIT” a tutela delle Vittime di Tratta. 

I giovani ospiti sono accolti in un clima familiare in cui gli operatori non sono persone che lavorano 

per loro, ma che vivono con loro. In questo contesto non si intende sostituire la famiglia di 

provenienza, cosa che rischierebbe di rivelarsi una forzatura per giovani il cui disagio non è legato al 

contesto familiare di provenienza, ma far vivere in un contesto protetto e accogliente che dia le 

possibilità necessarie a gettare le basi per un futuro “pulito”. Ai fini dell’integrazione è importante 

inserire i giovani in centri di aggregazione, meglio se con precedenti esperienze nell’ interculturalità, in 

modo da proporre attività di svago (sport, balli etc.…) cercando in particolare di coinvolgere le realtà 

del quartiere per stimolare una doppia azione: integrazione dei giovani accolti all’interno del tessuto 

sociale locale ed allo stesso tempo, sensibilizzazione della società alla diversità culturale. Il primo 

valido contatto è quello con il centro di aggregazione giovanile “Campo dei Fiori” nel comune di Villa 

San Giovanni, che attualmente coinvolge 15 giovani tra Msna e ragazzi stranieri di seconda 

generazione. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale del progetto è garantire un sistema di supporto per i MSNA presenti sul territorio 

di Reggio Calabria attraverso azioni coordinate in sinergia con gli altri enti del territorio e volte a 

garantire la reale integrazione degli stessi. 

L’obiettivo specifico consiste nel supportare la reale integrazione dei 27 giovani stranieri attualmente 

supportati dall’ente e dei 5 che hanno avanzato richiesta di sostegno, potenziando le attività loro 

dedicate, in rete con gli enti e le famiglie dei comuni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

L’esperienza fino ad ora acquisita dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del 



 

Servizio civile ha dimostrato il ruolo fondamentale del volontario all’interno dei progetti.  

La presenza del volontario nelle strutture coinvolte dal progetto è importante sotto due profili: uno 

formale, ovvero lo svolgimento delle azioni rispetto agli obiettivi del progetto; il secondo informale, in 

questo caso parliamo delle relazioni che il volontario instaura con gli utenti e la cui caratteristica 

principale è il tono familiare della relazione. A dare maggior valenza a quanto detto fino ad ora 

occorre aggiungere anche il ruolo educativo trasversale che il volontario svolge nei confronti degli 

utenti delle strutture in cui è inserito, dal momento che viene presentato dagli educatori e dal 

responsabile di struttura, egli gode in partenza della fiducia acquisita dagli operatori delle strutture 

negli anni con gli utenti.  

 

AZIONE 1: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E DEFINIZIONE DEL PIANO 

D'INTERVENTO 

1.1 Mappatura dei minori stranieri non accompagnati giunti con i flussi profughi e presenti nel 

territorio provinciale in stato di vulnerabilità 

Il volontario supporta i responsabili delle strutture nella raccolta dei dati e dei feedback che poi 

verranno portati negli incontri d’equipe. Successivamente il volontario collaborerà alla stesura del 

report. 

 

AZIONE 2: POTENZIAMENTO OFFERTE DEL TERRITORIO DESTINATE A FAVORIRE 

L’ACCOGLIENZA DELLA CASA DELL’ANNUNZIATA E SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE 

2.1 Verifica quantitativa e qualitativa dei migranti supportati e degli interventi da attivare 

Il Volontario supporta gli operatori delle strutture nella attività di verifica del contesto d’intervento. 

 

2.3. Reperimento Materiale e offerte di servizi proposti dal territorio atti a favorire l’Integrazione 

Il Volontario supporta gli operatori nel lavoro di ricerca di materiale e offerta di servizi proposti dal 

territorio come Tirocini formativi, corsi professionali. Supporta la realizzazione di corsi di educazione 

alla pace e alla mondialità e di educazione alla cittadinanza. 

 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE, RICREATIVE E SOCIO CULTURALI 

3.2. Iscrizione a corsi d’Italiano presso Istituti scolastici e creazione di corsi di supporto interni alle 

strutture 

Il Volontario supporterà gli operatori per attività di segreteria per le iscrizioni presso istituti scolastici 

serali, così come collaborerà per i corsi di rafforzamento della lingua Italiana.  

 

3.3. Realizzazione di attività ludico ricreative e di animazione culturale 

Il volontario supporterà gli operatori e gli altri volontari presenti nelle strutture, nella creazione di un 

programma di attività ludico ricreative e momenti di animazione culturale, particolarmente rafforzato 

nel periodo estivo e delle vacanze; in special modo per la struttura di accoglienza residenziale 

dell’Annunziata dando vita anche a campi vacanza fuori dalla struttura spostandosi in luoghi 

particolarmente indicati per queste attività, saranno rafforzati  questi momenti durante tutto l’anno 

con gite fuori porta ,escursioni, giornate a tema  con particolare attenzione verso l’ animazione 

Interculturale. 

Supporteranno gli operatori nella creazione di laboratori di: musica, giardinaggio, cucina, danza, 

teatro, Cineforum. 

 

AZIONE 4-INSERIMENTO NUOVI UTENTI NELELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE  

4.2. Pianificazione delle attività e sistemazione degli spazi 

Il volontario supporta gli operatori nella definizione e calendarizzazione delle attività previste 

all’interno della Segreteria e destinate ai nuovi utenti, partecipa all’inventario del materiale necessario 

e alla sistemazione degli spazi necessari per l’inserimento dei nuovi minori. 

 

4.3. Reperimento del materiale e realizzazione delle attività 

Il volontario supporta il rifornimento del materiale necessario alla realizzazione delle attività, partecipa 

con gli operatori all’introduzione dei nuovi utenti alle attività del centro e supporta l’avvio delle attività 



 

con i nuovi minori inseriti. 

 

AZIONE 5 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

5.1 Creazione di percorsi informativi nelle scuole e nelle parrocchie 

Il Volontario Supporta gli operatori all’attività di sensibilizzazione e formativa alla creazione 

dell’Agenda deli incontri attraverso i contatti con le scuole e le parrocchie del territorio per 

promuovere la realizzazione dei percorsi e collaborando alla realizzazione degli incontri. 

 

5.3 Realizzazione di attività aperte alla cittadinanza 

Il Volontario supporta gli operatori del Progetto alla presentazione delle attività realizzate all’interno 

delle strutture, attraverso incontri mensili per i volontari interessati ad inserirsi nelle attività delle 

strutture  

Collabora creando momenti di Promozione di campi ed uscite di servizio all’ interno delle nostre 

strutture durante l’anno per i gruppi parrocchiali, Volontari (AGESCI, AC, ecc.). 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 

1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 

4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 

promozione del servizio civile 

5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 

6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 

invernali ed estivi) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali.  

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 

Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 

possibile prendere giornate di permesso. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 

 

     

Posti disponibili 

Codice 
Sede 

Nome Sede Provincia Comune Indirizzo 
Con 

vitto e 
alloggio 

Solo 
vitto 

Né 
vitto né 
alloggio 

127920 
CASA 
DELL'ANNUNZIATA 

Reggio 
Calabria 

REGGIO DI 
CALABRIA 

VIA 
AMERIGO 
VESPUCCI, 
7 

1 3 0 

26722 CAMPO DEI FIORI 
Reggio 

Calabria 
VILLA SAN 
GIOVANNI 

VIA ROCCO 
LA RUSSA, 
166 

0 0 4 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf


 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 

prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel medesimo progetto, al 

fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 

Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica saranno 

realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. È vero infatti che la 

formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al meglio le 

attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, 

qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 

successivamente, proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 

richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 

quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 

mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 

permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 

una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 

volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 

favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 

riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari 

un certo approccio critico. 

 

Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

 Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 

formativo; 

 Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 

esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  

 

Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di una formazione a distanza attraverso una 

specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale didattici 

multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si valuti di 

utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la formazione 

specifica. 

Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 

strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- 

con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio servizio. 

 

Contenuti della formazione 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

- presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare attenzione alle 

strutture a progetto; 

- approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di intervento dell’ente sul 

territorio 

- visita ad alcune realtà dell’ente 

Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile    

- Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui sono impegnati i 



 

volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono in contemporanea nello 

stesso luogo; 

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del volontario e alle 

possibili interferenze tra queste e le altre attività che si svolgono in contemporanea. 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   

- Elementi generali ed introduttivi; 

- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 

- Le principali fasi della relazione di aiuto; 

- La fiducia; 

- Le difese all’interno della relazione di aiuto; 

- Presa in carico della persona aiutata; 

- Comunicazione, ascolto ed empatia; 

- Le dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto; 

- Gestione della rabbia e dell’aggressività; 

Modulo 4: La casa di Accoglienza per immigrati e profughi  

- Panorama internazionale sul tema dell’immigrazione 

- Situazione Geopolitica dei paesi di provenienza 

- Flussi migratori verso l’Europa, nuove e vecchie rotte; 

- L’Accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati 

- La mediazione Culturale  

- normativa e gestione della struttura; 

- il contributo della casa famiglia/centro di aggregazione ...ecc. nell’ambito specifico del 

progetto. 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto  

- le caratteristiche del disagio  

- la relazione d’aiuto con i MNSNA di disagio; 

- il fenomeno della tratta 

- il ruolo dell’operatore nelle unità di strada 

- il burn out come rischio nelle relazioni educative 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 Porto sicuro”  

- Il ruolo del volontario nel progetto; 

- La relazione con i destinatari del progetto; 

- L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe; 

- L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul COME si fanno 

le cose. 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che 

intervengono nell’ambito immigrati, profughi 

- descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto e lettura dei bisogni del 

territorio; 

- conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

- strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a partire dalle attività realizzate dal 

progetto; 

- descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito degli IMMIGRATI e dei 

PROFUGHI con particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il progetto; 

- il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono nell’ambito degli IMMIGRATI 

e dei PROFUGHI 

Modulo 8: Normativa sui richiedenti protezione internazionale in Italia e nell’Unione Europea. 

- Normativa Italiana per i richiedenti protezione internazionale Convenzione Dublino 

- Criticità della normativa italiana ed europea sull’ immigrazione; 

- Proposte dell’Ass. Comunità Papa Giovanni sul tema dei flussi migratori e della normativa 

sull’immigrazione in genere 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2019 Porto sicuro” 

- Dinamiche del lavoro di gruppo 

- Strategie di comunicazione nel gruppo 



 

- Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “2019 Essere famiglia” 

Modulo 10: Il progetto “2019 Porto sicuro” 

- Verifica, valutazione ed analisi di:  

- Obiettivi e attività del progetto;  

- Risposta del progetto alle necessità del territorio 

- Inserimento del volontario nel progetto  

- Necessità formativa del volontario 

Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione: 

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2019 Porto sicuro”  

- Strumenti operativi per progettare, programmare e realizzare le attività di sensibilizzazione; 

- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di sensibilizzazione (legata all’ambito del 

progetto) 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire dalla testimonianza di esperti 

- Ripresa di alcuni concetti fondamentali della relazione d’aiuto 

- Analisi delle particolari situazioni legate al progetto 2019_Porto sicuro” 

- Racconto di esperienze concrete legate alla relazione con i disabili utenti 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2019 Porto sicuro”  

- Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento 

- La relazione con i destinatari del progetto; 

- Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe 

- L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul 

COME si fanno le cose. 

Modulo 14: Work shop finale di riprogettazione del progetto “2019 Porto sicuro”    

- Mappatura del contesto e aggiornamento dei dati 

- Evidenziare i punti di forza e debolezza del progetto “2019_Porto sicuro”   

- Ripresa degli obiettivi del progetto 

- Laboratorio di riscrittura 

Modulo 15: La relazione d’aiuto 

- L’attuazione pratica delle nozioni teoriche sulla relazione d’aiuto; 

- Analisi delle relazioni d’aiuto vissute dal volontario all’interno del progetto “2019_Porto sicuro”  

- riflessione e confronto su situazioni concrete; 

- Analisi del vissuto del volontario circa la relazione aiutante/aiutato attraverso la mediazione di 

OLP e operatori 

Modulo 16: Il progetto “2019_Porto sicuro” 

- Competenze intermedie del volontario 

- Andamento del progetto 

- Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e valutazione della 

formazione specifica 

 

 

Modulo formativo 

 

Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle 

progettualità dell’ente  

Entro il primo 

mese 
4 h 

Modulo 2: Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di 

servizio civile 

Entro il primo 

mese 

4 h  

 

 

Modulo 3: La relazione d’aiuto   
Entro il primo 

mese 
8 h 

Modulo 4: La casa di 

Accoglienza per immigrati e 

profughi 

Entro il secondo 

mese 
4 h 



 

Modulo 5: Approfondimento 

di aree specifiche a seconda 

dell’ambito del progetto  

Entro il secondo 

mese 
8 h 

Modulo 6: Ruolo del 

volontario in servizio civile nel 

progetto “2019 Porto sicuro” 

Entro il secondo 

mese 
3 h 

Modulo 7: Contesto 

territoriale di riferimento e 

descrizione dei servizi del 

territorio che intervengono 

nell’ambito immigrati, 

profughi 

Entro il secondo 

mese 
6 h 

Modulo 8: Normativa sui 

richiedenti protezione 

internazionale in Italia e 

nell’Unione Europea 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 

nel progetto “2019 Porto 

sicuro” 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 

Porto sicuro” 
Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 11: Strumenti per la 

programmazione e gestione 

di attività di sensibilizzazione  

Entro il terzo mese 3 h 

Modulo 12: La relazione 

d’aiuto a partire dalla 

testimonianza di esperti  

Entro il quinto 

mese 
4h 

Modulo 13: Ruolo del 

volontario in servizio civile nel 

progetto “2019 Porto sicuro” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Work shop finale 

di riprogettazione del 

progetto “2019 Porto sicuro”   

Entro il settimo 

mese 
3 h 

Modulo 15: La relazione 

d’aiuto  

Entro l’ottavo 

mese 
8 h 

Modulo 16: Il progetto “2019 

Porto sicuro” 
Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 


