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Componente Temi Opportunità Tipi di attività Note, altro 

Status legale     

 Sviluppo del piano 
personalizzato 

Rilevazione dei bisogni individuali, identificazione e delle 
conoscenze, abilità e competenze 

Attività: Costruzione della propria Carta di identità 

 dati anagrafici  

 formazione e istruzione 

 competenze 

 progetto migratorio  
 
Presentazione/racconto del progetto e del profilo del 
beneficiario da parte del partner+integrazioni del 
beneficiario 
 
Presentazione della cittadinanza attraverso il dispositivo 
e le sue componenti 
 
Brainstorming sul concetto di cittadinanza 
 

 

 
 

 Status di cittadino 
straniero 

Orientamento alle istituzioni ed ai servizi del territorio 
 
Consulenze legali specialistiche (esclusi i ricorsi giurisdizionali 
o pratiche espletabili ricorrendo all’istituto del gratuito 
patrocinio) 

Attività: Mappatura e orientamento degli sportelli e 
servizi (ad esempio sportelli pubblici di primo contatto 
(URP), servizi di assistenza legale), presenti sul territorio 
di riferimento, rivolti ai cittadini stranieri/titolari di 
protezione internazionale 
 

Il 
beneficiario 
che tipo si 
servizi 
frequenta/ha 
frequentato? 



 Status di cittadino 
straniero 

 Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 
 
Attività: Kahoot/Mentimeter 
Verificare la conoscenza del significato di status e dei 
principi dello ius soli e dello ius sanguinis attraverso un 
brainstorming/quiz 
 

 

 Acquisizione della 
cittadinanza 
italiana 

Conoscenza delle modalità di acquisizione della cittadinanza 
italiana 

Attività: Video informativo su piattaforma Moodle  

Status sociale     

 Mediazione 
interculturale 

Eventuale mediatore di supporto all'inserimento lavorativo e 
sociale 

Attività: Mappatura e orientamento degli sportelli e 
servizi di mediazione linguistica e interculturale presenti 
sul territorio di riferimento 
 

 

 Contrasto alla 
discriminazione 

Informazione e orientamento in materia di contrasto alle 
discriminazioni 

Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 
 
Mappatura e orientamento degli sportelli e servizi per il 
contrasto alla discriminazione 

 

Identità     

 Conoscenza e 
fruizione dei 
servizi del 
territorio 

Promuovere una riflessione sul rapporto che i cittadini 
stranieri hanno con la comunità, la società e l’ambiente in cui 
vivono 

Attività: Alla scoperta del quartiere 
-Costruzione identitaria a partire dalla conoscenza del 
proprio ambiente (quartiere, comune, regione, ecc.) 
-Individuare elementi connessi con l’identità del 
quartiere, quali luoghi di socialità, tracce di 
comportamenti responsabili e di rapporti di fiducia, 
toponomastica, feste patronali, ecc. 

 
Attività: La mappa dei miei luoghi 
Individuare sulla mappa della città i luoghi ai quali si 
sente di appartenere  

 

 

 Simboli della 
Repubblica 

Conoscere la storia e i simboli della Repubblica italiana Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 
 
Video YouTube/breve testo+discussione 

 

 Ordinamento 
politico italiano 

Conoscere il sistema politico italiano, forma di Stato, forma di 
governo  

Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 
 
Video YouTube/breve testo+discussione 

 



 Accesso ai servizi 
sanitari 

Informazione e orientamento all’accesso ai servizi sanitari Attività: Mappatura e orientamento dei servizi sanitari 
e psicologici presenti sul territorio di riferimento e 
modalità di accesso ai servizi offerti 
 

Il 
beneficiario 
che tipo si 
servizi 
frequenta/ha 
frequentato? 

 Accesso ai servizi 
per l’istruzione e 
la formazione 

Informazione e orientamento all’accesso all’istruzione per gli 
adulti 

 
Conoscenza e capacità di integrazione con l’offerta dei Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e di altri corsi di 
formazione promossi da organizzazioni non profit  
 
Recuperare un percorso di studi e conseguire un titolo di 
studio/qualifica in Italia 
 
Apprendere una lingua straniera 

 

Attività: Mappatura e orientamento dei servizi e 
sportelli di apprendimento della lingua (italiana o non) 
presenti sul territorio di riferimento  
 
Piattaforma Conversationexchange.com 
 
  
 
 

 

Il 
beneficiario 
che tipo si 
servizi 
frequenta/ha 
frequentato? 

Diritti e doveri     

 Cittadini stranieri Informazione e conoscenza diffusa dei diritti e dei doveri 
connessi alla condizione di cittadino di Paese terzo 

Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 
 
Video YouTube/breve testo+discussione 
 
Doveri di solidarietà e di reciprocità 

 

 Trasporto 
pubblico 

Trasporti ed abbonamenti ai mezzi pubblici Attività: Muoversi in città col servizio di trasporto 
pubblico, linee esistenti, tariffe di biglietti e 
abbonamenti 

 

 Accesso ai servizi 
sanitari non 
coperti dal SSN 

Assistenza specialistica (non coperta dal SSN) riabilitazione, 
l’assistenza specialistica 

Attività: Video informativo su piattaforma Moodle Il 
beneficiario 
che tipo si 
servizi 
frequenta/ha 
frequentato? 

 Accesso ai servizi 
per l’istruzione e 
la formazione 

Supporto alle attività di formazione/ scolarizzazione 
(pagamento spese mensa; trasporti; materiali didattici; 
attività extracurricolare scolastiche) 

Attività: Video informativo su piattaforma Moodle  

 Diritto all’abitare Informazione e orientamento all’accesso all’alloggio 

 
Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 

 cercare un alloggio 
 



 
 

 mantenere l’alloggio (utenze/affitto) 

 agevolazioni tariffarie e tributarie per i costi 
connessi all’alloggio 
 

Video YouTube/breve testo+discussione 
 

 Servizi per la 
famiglia 

Informazione e orientamento ai servizi per la famiglia Attività: Video informativo su piattaforma Moodle 

 accedere ai servizi per l’infanzia 

 servizi e opportunità di sostegno alla 
genitorialità 

  

 

 Materiali di 
supporto 

Materiali di supporto a richiesta del beneficiario (materiali 
didattici/ manuali per apprendimento lingua italiana/ 
educazione civica, etc.) 

-Sarà predisposto del materiale, divulgato all’occasione-  

Partecipazione     

 Cittadinanza 
digitale 

Promuovere un buon utilizzo delle piattaforme e degli 
strumenti digitali 
 
Partecipazione ad un corso di conoscenze informatiche 

Attività: sostegno all’utilizzo di programmi di 
videoscrittura 
 
Creazione di un account di posta-elettronica 
 
Come cercare e raccogliere informazioni sulla rete 
 
Orientamento e accompagnamento alla partecipazione 
ad un corso di conoscenze informatiche 

 

 Iniziative della 
comunità 
ospitante 

Attività di animazione sociale, scambi culturali ed attività con 
la comunità ospitante (palazzo, quartiere, comunità) 

Attività: Orientamento e accompagnamento alla 
partecipazione di iniziative promosse dalla comunità 
ospitante locale 
 

 

 Inserimento target 
vulnerabili 

Servizi di inserimento sociale ed integrazione a favore di 
target vulnerabili / profili fragili 

Attività: Orientamento e accompagnamento ai servizi 
per target vulnerabili/profili fragili (assegno di 
invalidità/indennità di accompagnamento/supporto 
psicologico etc.) 

 

 Attività ludico-
ricreative 

Attività culturali, ludiche, sportive e laboratoriali Attività: Orientamento e accompagnamento alla 
partecipazione di attività o laboratori a carattere ludico, 
culturale, sportivo e musicale 
 

 



 Patrimonio 
artistico e 
culturale 

Conoscenza del patrimonio artistico e culturale locale Attività: Orientamento e accompagnamento mirato alla 
conoscenza del patrimonio artistico e culturale locale 
(musei, teatri etc.) 
 

 

 Le associazioni di 
cittadini stranieri 
in Italia 

Conoscenza delle associazioni promosse da cittadini stranieri Attività: Orientamento e accompagnamento alla 
partecipazione di iniziative promosse dalle associazioni 
promosse da cittadini stranieri presenti sul proprio 
territorio 

 

 

 Organismi di 
partecipazione 
alla vita pubblica e 
di rappresentanza 
dei cittadini 
stranieri 

Esperienze di rappresentanza locale capaci di valorizzare 
l’apporto ed il protagonismo dei cittadini stranieri 

  

 Volontariato Conoscere le iniziative di volontariato, lavori di pubblica 
utilità, servizio civile 
 
Sperimentare concretamente forma di partecipazione 

Attività: Orientamento e accompagnamento alla 
conoscenza e partecipazione di iniziative a carattere 
volontario, lavori di pubblica utilità, servizio civile 

 

 Condivisione del 
percorso 

Condividere la propria esperienza nell’ambito del progetto Attività: Organizzazione di momenti seminariali comuni 
di conoscenza degli altri beneficiari e condivisione di 
metodologie e azioni sviluppate 

 

 

 

 

 

 


