
Laboratorio di inclusione per i più vulnerabili

HERO: Human. 
Engaged. Resilient. 
Open-minded.



Obiettivo Agenda 2030 –
Ambito di Azione
Il Programma sarà realizzato all’interno dell’ambito C - “Sostegno, inclusione e partecipazione delle
persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, contribuendo a realizzare i seguenti obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Obiettivo 1: sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo,
attraverso le azioni di sostegno ai poveri e nuovi poveri nei territori di intervento.

Obiettivo 4: Istruzione di Qualità: combattendo l’abbandono scolastico e favorendo la
scolarizzazione dei minori a rischio 

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e
ragazze, attraverso le azioni di sostegno alle vittime di violenza di genere e le azioni di contrasto
alla violenza così come di educazione e sensibilizzazione 

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi, promuovendo l’inclusione
sociale dei giovani, delle persone con disabilità, dei migranti 

Obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, attraverso azioni di
inclusione sociale e lavorativa focalizzate sulla sostenibilità e l’agricoltura sociale



Obiettivo generale e 

obiettivi specifici del progetto

Obiettivo generale: 
contribuire alla costruzione di un tessuto sociale maggiormente coeso in grado di

valorizzare la propria eterogeneità. 

Obiettivi specifici:
- sostenere le persone più vulnerabili con risposte ai bisogni primari 

- promuovere l’inclusione sociale con interventi formativi per i giovani e gli operatori
 - contribuire all’inclusione sociale con interventi di sensibilizzazione e informazione per la

cittadinanza



Azioni e attività previste

Azione 1: sostenere le persone più vulnerabili con risposte ai bisogni primari 

Azione 2: promuovere l’inclusione sociale con interventi formativi per i giovani e gli
operatori (Attività di ASCS, CELIM, COE, CUMSE, ESF)
Azione 3: promuovere l’inclusione sociale con interventi di sensibilizzazione e informazione
per la cittadinanza (Attività di ASCS, CELIM, COE, CUMSE) 

        (Attività di ASCS, CELIM, CUMSE)

Queste azioni prevedono attività di organizzazione di eventi (coinvolgenti scuole, centri anziani,
parrocchie, centri sociali), attività di promozione e networking per la diffusione del progetto,
raccolta dei beni di prima necessità, sanitari e alimentari, ideazione e progettazione - temi,
metodologie, strumenti, materiali - degli incontri con i giovani, organizzazione di iniziative di
sensibilizzazione, elaborazione dei Kit Didattici (per insegnanti e operatori), promozione delle
proposte presso le scuole e gli enti del territorio, ecc. 



I volontari

VOLONTARIO n.1 – Sede ASCS (140917) Azioni 1.2 Sostegno Psicologico e 1.4 Sostegno
materiale; 2.2 Formazione Giovani Crossover; 3 Sensibilizzazione Mondo in Casa

VOLONTARI n. 2, 3 - Sede CELIM (139536) Azioni 1.1 Sostegno Linguistico; 2.1 Formazione
Bambini e Ragazzi e 2.3 Formazione Insegnanti

VOLONTARI n. 4,5 - Sede CELIM (139536) Azione n.3 Sensibilizzazione nelle parrocchie,
nelle aziende e nei quartieri

VOLONTARIO N. 6,7 - Sede CELIM (139536) Azioni 1.1 Sostegno Linguistico; 2.1
Formazione Bambini e Ragazzi e 2.3 Formazione Insegnanti, 3 Sensibilizzazione nelle
parrocchie, nelle aziende e nei quartieri 



VOLONTARI n. 8,9 - Sede COE (139588) Azioni 2.1 Formazione Bambini e Ragazzi e 2.3
Formazione Insegnanti

VOLONTARI n. 10,11 - Sede COE (139588) Azione n.3 Sensibilizzazione FesCAAAL e MiWY

VOLONTARI n. 12,13,14 - Sede CUMSE (141312) Azioni 1.3 Sostegno agli Anziani e 1.4
Sostegno materiale; 2.2 Formazione Giovani Volontariato; 3 Sensibilizzazione nelle
parrocchie, nelle aziende e nei quartieri

VOLONTARI n. 15,16 - Sede ESF (139650) Azioni 2.1 Formazione Bambini e Ragazzi; 2.2
Formazione Giovani e 2.3 Formazione Operatori

I volontari

Nota: per le azioni di ASCS (sede 140917) si richiede una volontaria di sesso femminile, necessaria data la fragilità e i vissuti traumatici su cui

le azioni di progetto intervengono. Le beneficiarie dell'azione 1.2 sono infatti donne con traumi psicologici importanti, spesso vittime di

maltrattamenti psico-fisici causati da uomini. 



La formazione

La formazione generale dei volontari in servizio civile universale, strutturata su 50 ore, sarà
realizzata in apposita struttura identificata dall’ente sul territorio nazionale e comunicata ai
volontari selezionati prima dell’avvio al servizio.

La formazione specifica, la cui durata totale sarà di 75 ore, degli operatori volontari avverrà
nelle sedi di: CELIM MILANO (139536) Via degli Arcimboldi, 5 Milano - COE (139588) Via G.
Lazzaron, 8 - Milano - ASCS Onlus (140917) Piazza del Carmine, 2 - Milano - CUMSE (141312)
Via A. Cantore, 19 - Cinisello Balsamo (MI) - EDUCATORI SENZA FRONTIERE Onlus (139650)
Viale Marotta, 18/20 - Milano.

 



Tutoraggio 

Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di percorso di Servizio Civile
Universale con l’obiettivo di fornire strumenti utili alla progettazione del proprio futuro
formativo e professionale.
Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 
Gli incontri di gruppo sono finalizzati all’acquisizione di skills e conoscenze indispensabili per
facilitare l’accesso al mercato del lavoro, quelli individuali all’approfondimento e alla
personalizzazione del percorso.



Informazioni Generali 

Durata del progetto -12 mesi.
Ore settimanali - 25 ore settimanali
Giorni settimanali - 5 giorni.



I partner


