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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: LE VITE DEGLI ALTRI 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 
SETTORE : Assistenza 
Area di intervento: immigrati, profughi (cod. A04) 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Migliorare il sistema di accoglienza, protezione e tutela richiedenti/titolari di protezione 
internazionale/umanitaria 
 
- Mettere in atto strumenti idonei a supportare gli immigrati aventi un vissuto traumatico 
riconducibile alla sottomissione a pratica di tortura o violenza estrema 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Macro-area 1- servizi di accoglienza, protezione e tutela per richiedenti/titolari di protezione 
internazionale 
- Favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi e alle opportunità presenti sul territorio  
- Garantire servizi di mediazione linguistica e culturale  
-Favorire l’integrazione nel contesto territoriale locale 
-Valorizzare le competenze formali e informali, ampliando gli sbocchi professionali  
-Promuovere e tutelare l’autonomia abitativa  
-Garantire l’assistenza socio-legale  
-Garantire l’assistenza socio-sanitaria 
 
Macro-area 2 sostegno agli immigrati, in particolare richiedenti/titolari di protezione 
internazionale e/o umanitaria vittime di tortura e violenza estrema 
- Favorire l’emersione e la diagnosi per le vittime di tortura 
- Offrire un sostegno psico-socio-sanitario per coloro aventi un vissuto traumatico 
riconducibile alla sottomissione a pratica di tortura o violenza estrema. 
 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  
Criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore 
Generale dell’11 giugno 2009, n.173 
 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 



Numero di volontari da impiegare nel progetto: 6  
 
Sedi di svolgimento:  
Rende (CS), C.da Conciostocchi snc: n.3 volontari 
Cosenza, Viale Cesare Gabriele n.49: n.3 volontari 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
MACRO-AREA 1 SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA PER 
RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE/UMANITARIA 
Numero di volontari: 3 
 
A – SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA 
- Orientamento e assistenza sociale 
- Corsi di apprendimento ed approfondimento della lingua italiana e iscrizione ai Corsi di 
istruzione per gli adulti 
- Espletamento delle pratiche burocratico-amministrative e fruibilità dei servizi minimi 
garantiti 
- Assistenza sanitaria 
 
B - SERVIZI INDIVIDUALIZZATI PER L’INTEGRAZIONE 
- Servizi di formazione/riqualificazione professionale 
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
- Orientamento ed accompagnamento all'inserimento sociale 
 
MACRO-AREA 2 SOSTEGNO AI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE/UMANITARIA VITTIME DI TORTURA E VIOL ENZA ESTREMA 
Numero volontari: 3 
Attività: 
- Accompagnamento presso i servizi socio-sanitari presenti sul territorio 
- Attività di sensibilizzazione 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuno 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30  
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
I volontari non saranno sottoposti a particolari obblighi durante il periodo di servizio. Gli 
unici obblighi richiesti sono quelli di partecipare in maniera attiva e propositiva alle attività 
previste dal progetto e con la massima attenzione e serietà nonché di mantenere il riserbo 
professionale circa dati sensibili dell’utenza cui ci si rivolge. 
E’ richiesta, altresì, flessibilità oraria. 
 
 



 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Crediti formativi riconosciuti: nessuno 
 
Tirocini riconosciuti: nessuno 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: a termine delle attività di formazione specifica 
previsti, saranno rilasciati ai partecipanti, degli attestati di partecipazione riportanti 
la descrizione degli argomenti trattati, le nozioni apprese, il nome del formatore. 
 
In particolare, mediante la formazione specifica, il volontario avrà la possibilità di acquisire 
conoscenze e competenze specifiche in merito a: 
- Gestione di un progetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale e/o 
umanitaria e umanitaria e principali rischi connessi 
- Il sistema dei diritti e delle tutele legali per richiedenti/titolari di protezione internazionale e/o 
umanitaria e umanitaria 
- La tutela socio-sanitaria per richiedenti/titolari di protezione internazionale e/o umanitaria e 
umanitaria, con focus per le vittime di tortura 
- L’accompagnamento richiedenti/titolari di protezione internazionale e/o umanitaria e umanitaria 
verso l’autonomia abitativa 
- Il diritto antidiscriminatorio 
 
Oltre ciò i volontari avranno la possibilità di acquisire competenze organizzative e relazionali, sia nei 
confronti dei principali destinatari del progetto che con i principali Enti ed organizzazioni, pubbliche e 
del privato sociale, operanti a vario titolo con richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o 
umanitaria. 
Infine, avranno la possibilità di acquisire competenze nella gestione del lavoro di Equipe. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
LAVORARE CON I RIFUGIATI POLITICI, RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE – totale ore 2 
 
LA RELAZIONE DI AIUTO TRA OPERATORI DELL'ACCOGLIENZA E RICHIEDENTI ASILO 
E RIFUGIATI – totale ore 20 
 
LA NASCITA DELLO SPRAR E L'ACCOGLIENZA INTEGRATA IN ITALIA – totale ore 15 
 
LA TUTELA SOCIOSANITARIA DEI RICHIEDENTI ASILO – totale ore 15 
 
TUTELA SOCIO-LEGALE – totale ore 12 
 
LA MEDIAZIONE, INTEGRAZIONE E CONSULENZA ABITATIVA SUL TERRITORIO 
D’APPRODO – totale ore 8 
 
IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO- STRUMENTI DI TUTELA – totale ore 6 
 


