ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: L’OASI DELLA SOLIDARITA’ 2019
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: Donne con minori

a carico e donne in difficoltà

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una
cittadinanza attiva e responsabile.
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione.
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali.
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito
sociale.

Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà.
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che
verranno coinvolti nell’esperienza.
Difesa delle comunità in modo non-armato e nonviolento in termini di: gestione e superamento del
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di
diritti.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Attività 1.1. Iniziative di informazione e sensibilizzazione sui gruppi di incontro.

Attività 2.1. Censimento delle realtà pubbliche e private operanti nel settore del sostegno alla
maternità.
Attività 2.2. Iniziative di raccordo, incontro, scambio, dibattito, approfondimento formativo

Attività 2.3. Definizione ed avvio di percorsi di collaborazione stabili tra i vari enti per la promozione
dei gruppi di incontro e di consulenza breve
Attività 3.1. Iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla cultura della vita e della procreazione
responsabile

Attività 3.2. Allargamento quantitativo e geografico della rete di volontari/benefattori impegnati nel
sostegno alla maternità
Attività 3.3. Allargamento del numero di fornitori di alimenti e sanitari per minori

Attività 3.4. Incremento della qualità dei servizi rivolte alle mamme in attesa
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
-Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto senza vitto e alloggio 6
-Presso la sede “Shalom associazione di volontariato onlus Angri” via Adriana n°18 Angri (SA)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
-Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari -25 ore settimanali
-Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari - (6 giorni)
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore Generale
dell’11 giugno 2009, n. 173
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
l’Ente di formazione Fondazione OIERMO rilascerà attraverso un “attestato specifico” le competenze
acquisite dai volontari

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica è effettuata in proprio dall’Ente, con formatori dell’Ente.

