SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE
Dati progettuali
ENTE

COMUNE DI MONZA

SEDE DI SERVIZIO

Servizio Offerta Educativa Via Annoni, 14
Percorsi educativi in Lombardia

TITOLO PROGETTO
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO
PRESSO SEDE DI SERVIZIO
DURATA PROGETTO
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre
a quelli previsti dall’art.3 del bando
integrale di selezione del Servizio
Civile
REQUISITI PREFERENZIALI

Michele Varin
12 mesi
E 01 Educazione e promozione culturale

Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado

Studente o laureato (triennale) in mediazione
culturale o in lingue o in scienze
dell’educazione (indirizzo interculturale).

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)

Al volontario viene chiesto principalmente di affiancare i docenti nei corsi di italiano per
cittadini stranieri adulti e nelle attività di facilitazione linguistica per ragazzi. E’ prevista la
collaborazione alle attività del CREI (biblioteca, consulenza, spazio genitori).
Inoltre dovrà gestire uno spazio studio pomeridiano per studenti stranieri delle scuole medie
e collaborare alle attività di back office dell’Ufficio Orientamento e Formazione
Interculturale.

Principali compiti/attività del volontario
ATTIVITÀ ORDINARIE.
Corsi di italiano per immigrati adulti e facilitazione linguistica per studenti:
affiancamento dei docenti nel sostegno linguistico agli studenti (anche in rapporto 1:1);
gestione in autonomia di uno spazio nel quale verranno svolti semplici esercizi di italiano,
verranno letti giornali, presentati spezzoni di film o di programmi televisivi.
Sportello interculturale CREI: a partire dalle indicazioni dei docenti referenti, e al loro
fianco, collaborare alla catalogazione e alla gestione del materiale (libri, riviste, video,
film…) e alla gestione delle presenze (controllo, schede di iscrizione…).
Attività estive di facilitazione linguistica: affiancamento dei docenti ed eventualmente
supporto individuale agli alunni.
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Spazio di studio per studenti: gestione dello spazio di studio destinato a studenti non
italiani delle scuole medie. Si tratta di uno spazio pomeridiano bisettimanale destinato a
sostenere e sviluppare le competenze linguistiche in lingua italiana come lingua di studio.
Casa delle Culture di Monza: è prevista la partecipazione alla gestione di iniziative
organizzate da questa Unità di Progetto del Comune di Monza, generalmente programmate
in orario serale o al sabato.

Impegno richiesto

L’impegno consiste in 30 ore settimanali di massima tra le ore 8.00 e le ore 17.00.
E’ prevista una variabilità stagionale e la possibilità di partecipare occasionalmente ad
attività di promozione o eventi che si svolgeranno durante l’anno in giorni festivi e in orari
serali.
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un
monte ore totale di 30 ore annue.
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