ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
Titolo del progetto: “Volontari Linguistici in Sud America”
SETTORE E AREE DI INTERVENTO
Settore F: Servizio civile all’Estero
F.06 Sostegno Comunità di italiani all’Estero
F.10 Patrimonio Artistico e Culturale
F.11 Educazione e Promozione Culturale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto, coerentemente con i dettami della Legge 64/2001, assume come finalità
generale lo sviluppo della formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che
svolgeranno il Servizio Civile. Per questo motivo non solo la formazione (generale e
specifica) ma anche l’intero corpo delle attività previste sono immaginati come un unico
percorso trasversale di formazione valoriale e di apprendistato, teso a concretizzare una
esperienza di cittadinanza, solidarietà, comunità ed impegno.
Gli obiettivi generali del progetto sono:
a) Favorire l’accesso e l’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza italiana;
b) Mantenere e rafforzare l’identità culturale della comunità italiana all’estero;
c) Favorire la promozione della cultura italiana contemporanea e del Made in Italy;
d) Migliorare le condizioni economiche e culturali della popolazione locale.
ATTIVITÀ DEI VOLONTARI
Dopo una prima fase di osservazione e di orientamento, i Volontari saranno direttamente
coinvolti nelle attività di approfondimento della conoscenza della comunità italiana all’estero
e di promozione della cultura italiana all’interno della comunità stessa, e in particolare tra i
giovani.
I Volontari supporteranno le attività di ricerca e studio relative all’immigrazione italiana, con
particolare riferimento alle nuove tendenze e alle caratteristiche dei fenomeni migratori più
recenti, ma con una attenta osservazione anche alle più antiche storie di immigrazione e di
associazionismo italiano all’estero.
I Volontari si occuperanno inoltre di:
- pianificare percorsi di conoscenza e comprensione della cultura italiana contemporanea;
- supportare i corsi di alfabetizzazione, sia individuali che collettivi;
- organizzare incontri interculturali ed eventi di promozione della cultura italiana
contemporanea e del Made in Italy;
- organizzare giornate e percorsi finalizzati a promuovere la reciproca conoscenza
interculturale tra l’Italia e il paese ospitante.
CRITERI DI SELEZIONE
I candidati, come previsto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
dovranno
attenersi
alle
indicazioni
fornite
dal
bando
nazionale
(http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoresidui2017/)
e

dall’Università per Stranieri di Siena in ordine ai tempi, luoghi e modalità di svolgimento
delle procedure selettive. La convocazione dei candidati verrà effettuata attraverso la
pubblicazione delle informazioni sul sito web di Ateneo (www.unistrasi.it). L’Università per
Stranieri di Siena provvederà ad elaborare e trasmettere le graduatorie al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale entro le scadenze previste dal bando e secondo
quanto previsto dalla normativa vigente del Servizio Civile.
Il sistema di valutazione mira a garantire una elevata coerenza tra quanto richiesto dalle sedi
ospitanti in termini di competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla
selezione.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110 punti così ripartiti:
 Scheda di valutazione/colloquio: max 60 punti.
 Pregresse esperienze, titoli di studio, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza ed
altre conoscenze: max 50 punti.
 Per i progetti all’estero è propedeutica la prova di idoneità linguistica nella lingua e/o
nelle lingue richieste dal progetto all’estero. Chi non risulti idoneo alla prova linguistica
non potrà partecipare alle successive prove di selezione (colloquio orale).
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Mesi di permanenza all’estero: almeno 11
L’esperienza di Servizio Civile sarà realizzata interamente all’estero fatta esclusione per le
attività di Formazione, oltre ai periodi di permesso che ogni Volontario deciderà
autonomamente e a proprio carico se trascorrere in Italia o all’estero.
Ai Volontari in servizio sarà richiesta:
Flessibilità oraria;
Disponibilità ad impegni durante i fine settimana in caso di specifiche attività;
Disponibilità a trasferte sul territorio per promuovere le attività.
Titoli Preferenziali ma non obbligatori alla presentazione della domanda:
1.
Iscrizione ad un corso di Laurea nelle classi di Laurea e Laurea Magistrale L10, L11,
L12, LM14, LM37, LM38, LM39;
2.
Possesso di Laurea nelle suddette classi;
3.
Flessibilità oraria e di partecipazione agli eventi previsti dal progetto;
4.
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici, accertata dal possesso di
certificazione ECDL o superiori, o in quanto oggetto di studio;
5.
Buone capacità relazionali e di contatto con il pubblico;
6.
Competenza in una o più lingue europee (francese, inglese, spagnolo, tedesco,
portoghese) di livello minimo B2, attestata da certificazioni linguistiche o da esami
universitari.
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 29
PAESE
Brasile

CITTÀ/SEDE
Belho Horizonte (Associazione Lucchesi/Toscani
nel Mondo)

POSTI
DISPONIBILI
6

Brasile

Brasilia (ILE-Instituto de Línguas Europeias)

2

Brasile

Pelotas (Universidade Federal de Pelotas)

2

Perù

Barranco (Associazione Lucani in Perù)

6

Argentina Buenos Aires (CUI-Centro Universitario de Idiomas)

2

Argentina Mendoza (Universidad Nacional de Cuyo)

4

Argentina Buenos Aires (Universidad Nacional de Quilmes)

3

Ecuador

Quito (Universidad Tecnológica Equinoccial)

2

Cile

Concepción (Scuola Italiana di Concepción)

2

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI
Nell’ambito delle attività saranno previste 42 ore di Formazione Generale sulla disciplina
del Servizio Civile Nazionale e 72 ore di Formazione Specifica sulle tematiche inerenti le
diverse attività di impiego dei Volontari.
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’Università per Stranieri di Siena ha predisposto un Piano per la Sicurezza al fine di
illustrare le migliori pratiche per affrontare con successo eventuali situazioni di rischio a cui i
Volontari potrebbero essere esposti (un elenco di essi è disponibile e aggiornato in tempo
reale sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/home.html gestito dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale). L’Università adotterà accorgimenti utili al fine di
garantire la sicurezza e la tutela dei Volontari.
Prima della partenza, i Volontari saranno invitati a registrare i propri dati relativi al viaggio
sul sito www.dovesiamonelmondo.it, servizio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale riservato agli italiani che si recano temporaneamente all’estero
al fine di permettere all’Unità di Crisi della Farnesina, nell’eventualità che si verifichino
situazioni di grave emergenza, di pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di
soccorso
(Unità
di
Crisi
della
Farnesina:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/unita_crisi/, Tel. +39 06 36225, e-mail:
unita.crisi@esteri.it).
In caso di situazioni di grave emergenza, i Volontari sono inoltre invitati a contattare la più
vicina Rappresentanza Diplomatica (Consolati e/o Ambasciate) d’Italia.
I Volontari potranno in ogni caso fare riferimento ai referenti di sede e all’Università per
Stranieri di Siena tramite l’account dedicato serviziocivile@unistrasi.it.

Per ulteriori informazioni:
serviziocivile@unistrasi.it

