SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2010/2011
Progetto "MigrAbitare: incontri di comunità"

Candidati idonei per il progetto "MigrAbitare: incontri di comunità"
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO FINALE

IDONEO/A

SELEZIONATO/A

PANIZZA

Silvia

62,8

SI

SI

CORA'

Emiliano

61,35

SI

SI

CAMBOSU

Emma

60,6

SI

SI

TRIMARCO

Ester

57,55

SI

SI

ZANDANEL

Tiziana

51,55

SI

NO

BRUGNARA

Ilaria

49,6

SI

NO

CUGINI

Giordan
o

47,3

SI

NO

KRITZINGER

Martine

43,9

SI

NO

BAGGIA

Mara

46

SI

NO

Sintesi del progetto
Ente proponente:
ATAS Onlus – Associazione trentina Accoglienza Stranieri
Titolo del progetto:
MigrAbitare: incontri di comunità
Settore ed area d'intervento:
1. Settore: Assistenza – 04. Immigrati, profughi
Sede del progetto:
ATAS Onlus – Associazione trentina Accoglienza Stranieri

Via Madruzzo, 21 - Trento
Obiettivi
L'obiettivo generale del progetto di ATAS onlus è quello di rafforzare e facilitare la convivenza e
l’integrazione tra gli immigrati e il territorio e far conoscere alla comunità locale le potenzialità del
fenomeno migratorio, in modo da favorire la convivenza pacifica e prevenire fenomeni di xenofobia
e razzismo. Il progetto intende occuparsi di due aspetti fondamentali legati all’integrazione
degli immigrati: il lavoro e la casa.
Rispetto a tali questioni, gli obiettivi specifici di ATAS onlus sui quali verrà definito l'apporto dei
volontari sono i seguenti:
1. Sostenere i migranti che si rivolgono agli sportelli di ATAS onlus nella ricerca del lavoro e nello
sviluppo di auto-occupazione;
2. Sostenere i migranti nell'inserimento abitativo e nello sviluppo di rapporti positivi con il vicinato e
la comunità locale.
Descrizione del progetto
Sulla base delle specifiche aspirazioni, disponibilità e dell’interesse del singolo, i volontari di
servizio civile saranno indirizzati alle seguenti attività:
1. Segretariato sociale e orientamento all'inserimento lavorativo
1.1 Sportello informativo e segretariato sociale
Si tratta di attività dirette agli immigrati che includono: prima accoglienza, ascolto, offerta di
informazioni, segretariato sociale, accompagnamento sociale in rete con i servizi.
1.2 Servizio di orientamento all’inserimento lavorativo
Per rendere autonomi gli utenti nella ricerca di un impiego, munendoli di strumenti conoscitivi e
relazionali idonei all'inserimento nel mondo del lavoro
1.3 Progettazione e realizzazioni di iniziative specifiche per l’inserimento lavorativo e
l’autoimprenditorialità
ATAS onlus progetta e realizza corsi di formazione per il miglioramento delle competenze e
conoscenze della popolazione immigrata quali corsi professionalizzanti per l’inserimento lavorativo
(FSE) o per lo sviluppo di competenze specifiche quali quelle informatiche.
2. Gestione alloggi, intermediazione sociale all'abitare, mediazione
sociale e culturale
2.1 Attività di sportello
Le attività di sportello includono l’offerta di informazioni rispetto alle possibilità di usufruire degli
alloggi gestiti da ATAS onlus, e la raccolta della domanda.
2.2 Gestione alloggi
2.3 Servizio di accompagnamento alla ricerca alloggio sul mercato
privato
Le attività prevedono: l'accompagnamento presso le agenzie immobiliari e presso i proprietari che
offrono alloggi in locazione; l'orientamento e accompagnamento al credito e ad altri strumenti
finanziari e di garanzia;
2.4 Intermediazione sociale all'abitare e costruzione di comunità per
ospiti di alloggi gestiti da ATAS onlus
Questa attività prevede l’accompagnamento dell’ospite nell’entrata dell’alloggio sostenendo
l’acquisizione di informazioni e competenze utili alla corretta gestione della casa (sicurezza,
risparmio energetico, cura delle strutture), degli spazi comuni, delle relazioni con il proprietario e i
condomini (regole buon vicinato, regolamenti condominiali, prevenzione confitti), delle utenze e del
bilancio famigliare se necessario; all’inserimento nel contesto sociale della comunità locale
(condominio, quartiere/rione, comune).
2.5 Azione pilota di costruzione di comunità
Si prevede l’organizzazione di iniziative specifiche di costruzione di comunità e integrazione
partecipata per promuovere le relazioni di buon vicinato e la conoscenza e comprensione
reciproca tra cittadini di paesi terzi e popolazione autoctona, in un quartiere della città di Trento di
concentrazione di alloggi gestiti da ATAS onlus nella quale si rilevano situazioni particolarmente
problematiche rispetto alla convivenza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il territorio alla
presenza di nuovi cittadini, alla convivenza e all’integrazione.

2.6 Percorsi di integrazione sociale
ATAS onlus progetta e realizza, rispondendo a specifici bandi, iniziative informative e formative per
promuovere la conoscenza del territorio, dei diversi servizi e di competenze base per la gestione
della casa e del bilancio familiare da parte degli immigrati.
Requisiti
Oltre ai requisiti previsti dal bando nazionale, costituirà titolo preferenziale:
o avere una predisposizione ai rapporti interpersonali;
o garantire una flessibilità oraria;
o la frequenza a corsi universitari in ambito sociale, educativo e simili;
o il possesso della patente B e la disponibilità ad utilizzare gli automezzi dell'ente;
o la conoscenza di almeno 1 lingua straniera.
Competenze e professionalità acquisibili
I volontari, durante il periodo di servizio acquisiranno competenze e professionalità certificabili
dall’Ente tali da essere riconosciute come esperienza lavorativa, valida ai fine del curriculum vitae.
Da un punto di vista generale, i volontari svilupperanno conoscenze legate alla sfera umana ed
emotiva. Impareranno infatti a relazionarsi al prossimo rispettandone la dignità e la diversità,
valorizzando la centralità della persona.
Nello specifico, le principali competenze che i volontari in servizio civile nazionale acquisiranno
durante il loro percorso riguarderanno:
o competenze di base culturale e tecnico-informatiche.
o competenze relazionali, comunicative, interpersonali con particolare attenzione agli
immigrati stranieri. I volontari svilupperanno capacità di garantire disponibilità ad
assumere responsabilità adeguate al proprio ruolo; comunicare con gli immigrati
stranieri; orientare le attività nella logica del servizio all’utente interno/esterno. Inoltre i
volontari in servizio civile presso ATAS onlus svilupperanno una grande abilità nel
gestire relazioni con assistenti sociali, agenti immobiliari, inquilini di diverse nazionalità,
utenti in stato di disagio e operatori del credito;
o competenze metodologiche e professionalizzanti: i volontari svilupperanno capacità
per interpretare in modo sistematico le dinamiche sociali del contesto in cui si opera,
affrontare la soluzione di problemi in modo creativo e gestire momenti/situazioni
conflittuali, comunicare efficacemente in relazioni uno a uno ed uno-a-molti con
particolare attenzione all’utenza straniera, assumere responsabilità riguardo ai compiti
affidati, raccogliere feedback emersi dall’utenza straniera.
o competenza tecniche nel campo della progettazione (PCM) e nell'implementazione di
attività progettuali organizzate per obbiettivi.
Per informazioni
Rivolgersi presso la sede di Atas onlus – Via Madruzzo, 21 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e
il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30)
Telefono 0461/263330
E-mail: antonio.mutacate@atas.tn.it o valentina.iseppi@atas.tn.it
Vuoi fare qualcosa per la tua comunità e guadagnare qualcosa?
Investi 1 anno nel servizio civile nazionale in ATAS onlus
MigrAbitare: incontri di comunità
L’ Associazione Trentina Accoglienza Stranieri – ATAS Onlus, che gestisce servizi atativi, formativi,
informativi, di orientamento e progetti per i cittadini immigrati offre la pssibilità di svolgere un anno
di
servizio
civile
ai
giovani
italiani
tra
i
18
e
i
28
anni.
L'Associazione ha proposto il progetto dal titolo “MigrAbitare: incontri di comunità” che prevede
l'avvio di 4 volontari in servizio civile.
La legge (64/01) stabilisce che possono presentare domanda di ammissione al servizio civile
nazionale i ragazzi che sono in possesso:
o della cittadinanza italiana

o
o
o

in età compresa tra i 18 ed i 28 anni
del godimento dei diritti civili e politici
di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, per lo specifico
settore di impiego.

Questi requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione dell’età, mantenuti sino al termine del servizio.
Il progetto ha durata di 12 mesi con un impegno di 30 ore settimanali. I volontari ricevono un
rimborso mensile di 433,80euro.
La domanda deve essere presentata direttamente all’ente, entro le ore 14 del 4 ottobre 2010. Le
informazioni circa il progetto, le attività dell’ente, la modulistica necessaria per presentare
domanda è anche disponibile presso la sede dell’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri, via
Madruzzo 21, Trento nei seguenti orari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì anche
dalle 16.30 alle 18.30) Tel.0461/263330; e-mail: antonio.mutacate@atas.tn.it oppure e-mail:
valentina.iseppi@atas.tn.it

