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Scheda sintetica di presentazione progetto di servizio civile nazionale 
Tutela dei Diritti e Advocacy 2018 

 
Territorio coperto 
 
Il progetto sarà realizzato presso le sedi di Arce (FR), Bari, Bologna, Benevento, Caserta, Cosenza, 
Fiumicino (RM), Formia (LT), Latina, Maddaloni (CS), Napoli, Tivoli, Viterbo, Roma. 

 
Problemi affrontati 
Rispetto agli anni passati, il progetto di servizio civile “Tutela dei Diritti ed Advocacy” amplia il suo 
raggio di azione per occuparsi di nuovi fenomeni di marginalità sociale. 
 
L’integrazione dei migranti svantaggiati rimane uno dei capisaldi del progetto. A questo si aggiunge però 
una azione volta alla tutela di altre fasce sociali svantaggiate come le persone povere e i disabili e dei 
malati. 
 
L’approccio con il quale si affrontano queste problematiche è duplice: da una parte azioni di tutela 
diretta delle persone svantaggiate e dall’altra una attività di sensibilizzazione e promozione di un 
cambiamento culturale da parte della popolazione generale. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale delle persone svantaggiate 
attraverso azioni di tutela diretta ma anche di sensibilizzazione della popolazione generale. 
 
Tale obiettivo generale sarà perseguito attraverso quattro obiettivi specifici: 
- promuovere l’integrazione sociale e culturale dei migranti svantaggiati; 
- favorire l’inclusione sociale delle persone in povertà; 
- garantire il pari accesso ai diritti da parte delle persone disabili e dei malati; 
- prevenire la discriminazione e promuovere i diritti delle persone svantaggiate attraverso interventi di 
sensibilizzazione e advocacy. 
 
 
Azioni programmate 
 
Il progetto prevede 4 gruppi di azioni 
 

1) Attività per l’integrazione dei migranti: sportelli di orientamento e tutela legale, mediazione 
culturale, ecc. 

2) Attività per l’inclusione sociale delle persone in povertà: distribuzione di vestiario, orientamento 
ed accompagnamento ai diritti, ecc 

3) Attività per l’inclusione sociale dei disabili: attività sportive, socializzazione, ecc 
4) Campagna di sensibilizzazione sui diritti: realizzazione di una newsletter settimanale, 

realizzazione di convegni e seminari, ecc. 
 
 
Adesioni 
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Chiediamo a scuole, terzo settore, società private di sostenere il progetto aderendo formalmente. 
Bisogna compilare e inviare la lettera di adesione entro il 20 novembre 2017. 
 
Contatti: Massimiliano Trulli 3282714643 massitrulli@gmail.com 


