
                        
 

 

 

  
   SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

CivicoZero – Progetto a sostegno dei minori stranieri non accompagnati presenti a Milano e Roma 

CODICE PROGETTO PTXSU0005020014130NXTX 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore A – Assistenza 

Area 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto vuole rispondere ai bisogni dei minori non accompagnati (MNA) presenti o in transito nei Comuni 

di Milano e Roma, e si realizza nei Centri CivicoZero di Save the Children di Viale Brianza 31, quartiere 

Loreto, II Municipio di Milano e di via dei Bruzi 12, quartiere San Lorenzo, I Municipio di Roma. 

 

Obiettivi generali – Migliorare le condizioni di vita dei minori stranieri e neomaggiorenni presenti sul territorio 

italiano e rafforzare i sistemi e le reti territoriali di protezione e integrazione. 

 

Obiettivo specifico – Contribuire all’accoglienza, protezione e integrazione dei minori stranieri e neomaggiorenni, 

in transito o residenti sul territorio milanese e romano, per favorire l’emersione delle condizioni di disagio, illegalità 

e sfruttamento a cui possono essere soggetti. 

 

Risultati Attesi 

1. Aumentate le opportunità di informazione, accoglienza, protezione e inclusione di qualità per minori non 

accompagnati e neomaggiorenni nelle città di Milano e Roma; 

2. Rafforzato il coinvolgimento di istituzioni, soggetti del privato sociale e comuni cittadini in azioni di contrasto 

alla marginalità estrema e di sensibilizzazione/informazione su tematiche di pubblico interesse. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le attività coprono tre ambiti principali: 

1. Accoglienza: erogazione di servizi di base, mediazione culturale e unità di strada; 

2. Protezione: attività di supporto psicologico e consulenza legale; 

3. Integrazione: corsi di lingua italiana, supporto all’inserimento scolastico e laboratori artistico-espressivi. 

 

In progetto si realizza presso i Centri “CivicoZero” di Milano e Roma, spazi fisici “a bassa soglia”. 

Più nel dettaglio, le attività comprendono: 

 

1. ACCOGLIENZA E ACCESSO AI SERVIZI DI BASE 

Offerta di servizi di base e spazio ricreativo 

Accesso a Internet 

Attività di outreach (intervento “su strada”, all’esterno del Centro, in contesti di marginalità o pericolo sociale, al 

fine di individuare i minori che frequentano tali ambienti, più o meno stabilmente, e che sono quindi esposti al 

rischio sfruttamento e/o coinvolti in attività illegali 

2. ATTIVITA’ DI PROTEZIONE, INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

Mediazione culturale 

Attività di accompagnamento ai servizi istituzionali e alle opportunità territoriali 

Supporto legale 

3. PERCORSI DI INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ DI DECOMPRESSIONE  

Formazione linguistica (livelli A1 e A2)  

Laboratorio fotografico 

Laboratorio video 

Laboratori espressivi, sport e percorsi di partecipazione 

Laboratorio di scrittura creativa (GRIOT) 



                        
 

 

Laboratorio espressivo teatrale  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Il progetto si realizza in due Centri “CivicoZero” di Save the Children siti in: 

Viale Brianza 31, quartiere Loreto, II Municipio, 20127 Milano; CODICE SEDE  191967; 

Via dei Bruzi 12, quartiere San Lorenzo, I Municipio; 00185 Roma; CODICE SEDE 191968. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  

Sono disponibili 7 posti, tutti senza vitto e alloggio, così distribuiti nelle diverse sedi: 

3 posti nel centro Civico Zero sito in Viale Brianza 31, Milano; CODICE SEDE  191967; 

4 posti nel centro Civico Zero sito in Via dei Bruzi 12, Roma; CODICE SEDE 191968. 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI:  

I Centri diurni CivicoZero di Milano e Roma sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.  

 

Il servizio non ha interruzioni o sospensioni durante l’anno, tolte le festività di calendario o eventuali ponti in 

coincidenza a tali festività. Eventuali ponti previsti verranno comunicati agli operatori volontari a inizio servizio. 

 

Nell’ambito del Progetto di Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di rafforzare il senso dell’esperienza stessa e 

delle competenze acquisibili, potrà essere richiesto ai volontari di partecipare a sporadiche attività in orario extra 

servizio e durante i fine settimana, prevedendo anche spostamenti presso altri luoghi. Si tratta, ad esempio, di 

accompagnamento alle occasioni di uscita dei minori che frequentano il Centro per la partecipazione a iniziative o 

eventi ricreativi e culturali (mostre, concerti, visite guidate delle città di Milano e Roma). 

 

Inoltre, potrà essere richiesto ai volontari di partecipare ad eventi ed attività previsti/organizzati dallo stesso 

Dipartimento del Servizio Civile Universale e/o alle occasioni di incontro/confronto tra giovani volontari previste 

dal Programma in cui si inserisce il presente Progetto. 

 

L’impegno stimato dei 7 operatori volontari è di circa 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì per un monte ore 

annuo di 1145 (25h per circa 46 settimane effettive di servizio). 

 

 

CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

EVENTUALI ALTRI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessun requisito particolare richiesto 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

I giovani che intendono candidarsi per i progetti di Servizio Civile Universale con la rete Giovani Energie di 

Cittadinanza” gestita dal CSV Lazio dovranno superare una selezione fatta di 3 fasi:  

1) presentazione e valutazione dei titoli e delle esperienze. A tal fine, nel CV è essenziale indicare i titoli di studio e 

di lavoro e le esperienze compiute nei campi rilevanti per il progetto INDICANDO LA DURATA delle stesse e 

l’ente/ associazione/ società con i quali sono state realizzate.  

2) Compilazione di un questionario in presenza o on line immediatamente prima del colloquio, indicando i propri 

interessi, le conoscenze pregresse nel campo del progetto, le motivazioni a svolgere lo SCU e per la scelta del 

progetto specifico. 

http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php


                        
 

 

3) colloquio in presenza o da remoto volto: a una conoscenza diretta, un’analisi delle motivazioni per la scelta dello 

SCU, a sciogliere i nodi non descritti o lacunosi del curriculum, e a esporre in maniera discorsiva e dialogata le 

proprie motivazioni e interessi.  

A fine percorso la selezione degli operatori volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella griglia: 

 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Gli operatori volontari del Servizio Civile Universale acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto congiuntamente 

da CSV Lazio e dall’ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel volontariato CPIA 3 

di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 44 ore di formazione generale. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso la 

sede del CSV Lazio a Roma, via Liberiana 17 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 72 ore di formazione specifica divise in 4 moduli, che saranno erogate entro i primi 3 mesi di progetto 

in un’unica fase. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi di progetto o presso la sede centrale di Save the Children Italia ONLUS in Roma (per i soli operatori di SCU 

selezionati per la sede CivicoZero di Roma). 

 

Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 

 

MODULO I “SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PREVENZIONE E 

LOTTA INCENDI – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti 

di servizio civile universale” (8 ore) 

MODULO II “POLICY SULLA TUTELA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLSCENTI DI 

SAVE THE CHILDREN (Child Safeguarding Policy – CSP)” (8 ore) 

MODULO III “INTRODUZIONE AI PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI DI SAVE THE CHILDREN 

ITALIA ONLUS” (32 ore) 

MODULO IV “L’INTERVENTO DI SOSTEGNO AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEI 

CENTRI CIVICO ZERO DI MILANO E ROMA” (24 ore) 

 

Alla fine di ogni modulo sarà richiesto agli operatori volontari di compilare un questionario di verifica. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Nuotare Controcorrente - Sostegno e inclusione di minori e giovani vulnerabili – Rete Giovani Energie di 

Cittadinanza 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo 4). 

- Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni (obiettivo 10). 



                        
 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

  

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ: non previsto 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 

 

Ore dedicate: 25 ore 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 

Autovalutazione e analisi delle competenze apprese durante l’esperienza di servizi civile – Percorso individuale – 

Tempo: 5 ore 

Laboratori di orientamento al lavoro – Percorso collettivo – Tempo: 6 ore 

Contatto con i Centri per l’impiego – Percorso collettivo – Tempo: 3 ore 

Presentazione dei canali di accesso la mercato del lavoro e opportunità formative – Percorso collettivo – Tempo: 4 

ore 

Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro – Percorso collettivo – Tempo: 7 ore 

 

Attività di tutoraggio: 

La valutazione dell’esperienza di servizio civile e delle competenze acquisite dall’operatore volontario sarà svolta 

sulla base di un modello di emersione e messa in trasparenza delle competenze elaborato nell’ambito del progetto 

Erasmus+ VOYCE (si veda http://voyceproject.eu/) in collaborazione con il CPIA 3 di Roma (Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti).  

Lo strumento utilizzato sarà un questionario di valutazione delle competenze che verrà somministrato sia 

all’operatore volontario (autovalutazione) che all’OLP (valutazione esterna). La valutazione finale, svolta nel 

dodicesimo mese di servizio civile, sarà preceduta da altre 2 sessioni di compilazione dei questionari di 

autovalutazione e valutazione esterna al fine di rilevare le competenze in entrata e di monitorare lo sviluppo durante 

l’anno di servizio civile.  

Le competenze valutate comprenderanno sia le soft skill che le competenze specifiche legate alle mansioni del 

singolo progetto e del singolo operatore volontario. All’operatore volontario sarà quindi consegnato un documento 

che elencherà le competenze da lui acquisite. 

 

Previste attività facoltative, quali:  

Presentazione dei canali di accesso la mercato del lavoro e opportunità formative 

Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO: 

non previsto 

 

http://voyceproject.eu/

