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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MERCURIO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore A Assistenza – Area di intervento  04 immigrati profughi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale del progetto sarà quello di  creare due infopoint, uno in ogni sede di 

progetto, per aumentare l’offerta di servizi che promuovano la crescita e lo sviluppo della 

persona migrante con azioni che mirino: 

- all’ascolto; 

- all’orientamento e accompagnamento ai servizi; 

- all’autonomia della persona, dell’affermazione del sé e all’assunzione di 

comportamenti responsabili delle regole di convivenza democratica e civile tipiche del nostro 

paese. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri USNC 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

I posti disponibili sono 8 di cui 4 presso la sede di via Alchimia 48 e 4 presso la sede di Borgo 

Murgetta 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

 

Il progetto prevede la creazione di due infopoint, uno in ogni sede di progetto. 

Gli infopoint saranno strutturati per seguire tre piani di attuazione: 

- Piano di attuazione A: INFORMARE 

- Piano di attuazione B: TUTELARE 

- Piano di attuazione C: INTEGRARE 

Il progetto comprende anche attività progettuali molto semplici (es. servizio 

accompagnamento in Prefettura utenti con operatori del centro) per permettere anche il 

coinvolgimento di giovani con bassa scolarità e con nessuna esperienza lavorativa. 

Le riserve previste dal progetto sono due, una per ogni sede operativa di progetto. 

Per la sede di Borgo Murgetta è prevista la riserva con bassa scolarità. 

Il progetto darà la possibilità ai giovani di acquisire competenze spendibili nel mondo del 

lavoro: 

- Utilizzo apparecchiature informatiche; 

- Imparare ed esercitarsi nell’utilizzo di una lingua straniera; 

- Capacità di lavorare in team; 



Redazione di curriculum e ricerca attiva di un lavoro. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

nessuno 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

nessuno 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

ore servizio settimanali:  25 

giorni di servizio a settimana: 5 

Ai volontari è richiesta una flessibilità oraria 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

crediti formativi e tirocini riconosciuti 

L’Università degli Studi di Bari, per mezzo dei suoi corsi di laurea, si impegna a riconoscere 

discrezionalmente e secondo le modalità previste dalla legge, previo presentazione di 

domanda, ai volontari che avranno fatto l’esperienza di servizio civile, i crediti formativi 

universitari, come di seguito dettagliato: - Fino ad un massimo di 9 CFU, da imputare alle 

attività formative a libera scelta dello studente, di cui alla lettera a) dell’art. 10, comma 5, del 

DM 270/2004 Ulteriori CFU, comunque fino ad un massimo di 9, per le altre attività 

formative (abilità informatiche, linguistiche o tirocini) di cui alla lettera d) dell’art. 10, 

comma 5 del Dm 270/2004 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite 

La Coid ente di formazione professionale della Regione Puglia rilascerà un certificato di 

servizio utile ai fini del curriculum vitae che specificherà le azioni svolte e le competenze 

acquisite dai volontari durante il periodo del servizio civile. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica tratterà varie tematiche attinenti al ruolo e alle mansioni che i 

volontari andranno a svolgere nella sede di attuazione del progetto. 

Programma del corso della durata di 85 ore. 

- Processi di comunicazione (15 ore) 

- Gestione dei conflitti (5 ore) 

- L’organizzazione e la conduzione di eventi colturali (10 ore) 

- Il laboratorio come strumento ludico educativo e di integrazione (10 ore) 

- Sportello di assistenza e informazione (15 ore) 

- Pari opportunità (3 ore) 

- l’immigrazione in Italia ed in Puglia (4 ore) 

- Legislazione sull’immigrazione (10 ore) 

- Autoimprenditorialità (8 ore); 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile (5 ore); 


