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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NON C'È NIENTE DA CAPIRE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

A 04 Assistenza Immigrati Profughi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Fornire sostegno concreto nel superare le difficoltà formative, di socializzazione, relazione 

interpersonale e inserimento socio-lavorativo al maggior numero di stranieri, rifugiati e 

richiedenti asilo, migranti residenti nel territorio di Pinerolo e delle valli Pellice, Chisone e 

Germanasca e nei contesti urbani di Torino e Milano. 

Sostenere l'apprendimento linguistico degli stranieri presenti sul territorio sviluppando 

percorsi il più possibile efficaci per un'acquisizione veloce e propria della lingua italiana e 

contemporaneamente attivazione di corsi di lingua o attività di scambio linguistico per gli 

abitanti del territorio, per mettere anche questi nelle condizioni di comunicare con chi viene 

accolto e per avviare un processo di consapevolezza reciproca delle diversità. 

Favorire la partecipazione degli stranieri a occasioni di socializzazione, attività ludiche e 

incontri ricreativi, dedicati a loro e che favoriscano lo scambio interculturale, organizzazione 

di interventi di percorsi educativi per l'approfondimento di tematiche legate alle migrazioni 

per aumentare il livello di conoscenza e sensibilizzazione alla diversità nelle nuove 

generazioni. 

Aumentare le possibilità, le occasioni e gli strumenti a disposizione dei beneficiari per poter 

favorire al meglio la ricerca lavorativa e lo sviluppo di profili utili per le esigenze di impiego 

del territorio di accoglienza. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri autonomi di selezione. 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio 

Nazionale in sede di accreditamento. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

8 posti: 

- 2 presso Ufficio Rifugiati Villa Olanda, via Furhmann 23, Luserna San Giovanni (TO); 

- 1 presso Ufficio Rifugiati Pinerolo, via Bogliette 20, Pinerolo (TO); 

- 2 presso Uffici Corridoi Umanitari Torino, via Renato Martorelli 15, Torino; 

- 3 presso Community Center Milano, Via Luigi Porro Lambertenghi 28, Milano. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

L’esperienza di alterità, come incontro dell’altro da sé, sarà valorizzata come esperienza 

reciproca, del volontario e dei beneficiari coinvolti, siano essi italiani o stranieri. I giovani 

volontari avranno la possibilità di costruire una relazione uno-a-uno con gli stranieri, rifugiati 



e richiedenti asilo, migranti coinvolti, rappresentando una figura adulta “terza” rispetto agli 

operatori professionali (con i quali i beneficiari possono sviluppare un rapporto conflittuale e 

gerarchico) e assolvendo, se ben supportati, una funzione di intermediazione. 

Nel progetto “NON C'É NIENTE DA CAPIRE” i giovani volontari del servizio civile 

avranno soprattutto funzioni di supporto dell’equipe operativa, avendo sempre la possibilità di 

partecipare alle riunioni di equipe. Queste riunioni costituiranno una parte fondamentale della 

formazione specifica propedeutica alla costruzione di un rapporto adeguato con gli stranieri, 

richiedenti asilo e rifugiati. L’OLP e gli altri operatori dei Servizi Richiedenti Asilo e 

Rifugiati della Diaconia Valdese affiancheranno costantemente i volontari, offrendo supporto 

ai loro comportamenti e monitorando le loro azioni, sovente determinanti in un contesto 

educativo e formativo così delicato. 

I volontari organizzano gli eventi di socializzazione, si relazionano con gli altri soggetti 

partner e hanno la possibile di vivere “a tutto tondo”  queste esperienze. Hanno altresì la 

funzione di supportare il processo di comunicazione delle attività previste nel progetto, 

attraverso la preparazione di idoneo materiale (flyer, locandine, ecc.). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Nessuno. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore, con un 

minimo di 12 ore settimanali. 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5. 

Si richiede al volontario: 

- flessibilità oraria in relazione a specifiche esigenze di servizio (anche il sabato e/o la 

domenica, per l’organizzazione di feste ed eventi speciali); 

- disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati in occasioni di gite e uscite sul territorio 

italiano (fino a 7 giorni consecutivi); 

- rispetto della privacy; 

- disponibilità a guidare l’automezzo dell’ente (se in possesso di Patente B). 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

CERTIFICAZIONE 

Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai 

fini del curriculum vitae: 

1. “Attestato di partecipazione” al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 

Commissione Sinodale per la Diaconia; 

2. Attestato di frequenza con profitto e dichiarazione delle competenze acquisite per la 

partecipazione al percorso formativo “INTRODUZIONE AL SETTORE EDUCAZIONE  E 

PROMOZIONE CULTURALE” rilasciato dall’ente Cooperativa O.R.So. (ente accreditato 

presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi). In caso di mancato 

superamento del test finale, l’ente rilascerà al volontario il solo Attestato di frequenza. Il 

rilascio dell’attestato è vincolato alla partecipazione del volontario ad almeno il 75% del 

modulo. 

3. “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” rilasciato dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 

formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 

dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento al ruolo ed alle attività previste per i 

volontari nell’ambito del progetto, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e 



competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso 

la partecipazione al progetto “NON C'É NIENTE DA CAPIRE”. 

RICONOSCIMENTO 

La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute 

valide ai fini curriculari in virtù del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, gli argomenti trattati nel percorso 

di formazione specifica mirano a fornire / accrescere nei singoli volontari le conoscenze, 

capacità e competenze necessarie per poter svolgere le diverse attività. 

La durata complessiva del percorso di formazione specifica è pari a 72 ore. 


