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 ITALIA 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PICCOLE DONNE 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Favorire l’attuazione reale all’interno del progetto e del territorio della migliore presa in carico del minore 

facendo leva sulla conoscenza dei diritti universalmente riconosciuti al fanciullo. 

 

Sostenere i destinatari nella conoscenza del territorio, del nuovo contesto sociale in cui sono inseriti, dei servizi 

di cui possono usufruire. 

 

Favorire l’integrazione sociale, abitativa e lavorativa, delle giovani ospiti straniere stimolandone lo sviluppo di 

autonomia nel nuovo contesto di appartenenza, sviluppando anche un approccio interculturale alle relazioni 

sociali con la popolazione locale e non. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

- Primo colloquio con gli ospiti 

- Informazioni sanitarie e generali agli ospiti 

- Sistemazione alloggiativa 

- Raccolta dei bisogni 

- Accompagnamento nel territorio 

- Orientamento e prime pratiche burocratiche 

- Incontro settimanale con l’equipe del Centro 

- Animazione socio-culturale 

- Esercizio della conversazione in lingua italiana. 

- Sostegno scolastico e all’apprendimento 

- Integrazione nel territorio 

- Informazione sui servizi territoriali di supporto  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero volontari da impiegare nel progetto: 8 (posti senza vitto e alloggio) 

Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO I CAVALIERI 

DI SAN VALENTINO ONLUS 
ROSOLINI (SR) 8 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1145 

Giorni di servizio settimanale: 6  

 

Gli operatori Volontari che presteranno servizio sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy, massima 

riservatezza e mantenimento del segreto professionale in merito ai destinatari e alle loro famiglie di 

provenienza.  

Verrà richiesta, considerata la natura e l’articolazione del servizio, flessibilità oraria anche al di fuori delle fasce 

previste per eventuali e motivate esigenze di servizio. Rispetto delle direttive impartite e delle mansioni da 

svolgere, disponibilità a svolgere attività anche nei giorni festivi; discrezione, comportamento adeguato alle 

regole sociali e nelle relazioni con gli utenti del servizio.  
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Partecipazione obbligatoria al percorso formativo (Formazione generale e specifica), di verifica e monitoraggio 

del relativo percorso. Disponibilità alla mobilità temporanea per eventi di formazione e/o sensibilizzazione, che 

si potranno tenere presso altre realtà comunali. 

E’ richiesta la disponibilità all’accompagnamento e al trasporto dei destinatari per le attività previste dal 

progetto, mediante mezzi dell’Associazione se in possesso della patente di guida. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema prevede tre step: 

1. questionario d’ingresso; 

2. colloquio individuale; 

3. valutazione titoli - curriculum vitae. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

• Spiccata predisposizione verso le relazioni umane 

• Buona predisposizione e versatilità nel relazionarsi con i minori 

• Predisposizione a svolgere attività in un contesto multiculturale 

• Disponibilità a mettersi in formazione per accrescere le proprie competenze 

• Buone capacità di lavoro in equipe 

• Attitudine all’ascolto attivo e al dialogo. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Alla fine del periodo di servizio civile universale, sarà rilasciato al volontario un “attestato specifico” di 

riconoscimento e valorizzazione delle competenze, sottoscritto dall’ISPAL: Istituto Formativo per le Politiche 

Attive del Lavoro - ente terzo, rispetto all’Assod Onlus.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione agevolerà i volontari nella: 

▪  formazione dei volontari nelle competenze professionalizzanti necessarie per la realizzazione delle attività e 

gli obiettivi progettuali. 

▪ fornire nozioni sugli aspetti legislativi in materie oggetto delle attività 

▪ fare acquisire competenze per gestire la dimensione valoriale del minore  

▪ soddisfazione dei bisogni primari del bambino, garantirne la sicurezza, creare una relazione  

▪ individuazione e progettazione di attività ludiche e di animazione.  

 

Il percorso di formazione specifica avrà una durata di 72 ore   

 

Sede di svolgimento: “Assod-Casa del Volontariato” Via Socrate ang. Via Trieste – Ispica e/o sede attuazione 

progetto.    

 

 

 

Ispica, 05/09/2019         


