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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

INSIEME PER VALORIZZARCI 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 

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

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Le finalità del progetto sono le seguenti: 

- Consolidare e/o migliorare i livelli socio-educativi dei minori delle comunità alloggio; 

- Promuovere l’integrazione/inclusione dei minori delle comunità alloggio;  

- Promuovere e coltivare le necessarie relazioni con il territorio, le scuole e le istituzioni per realizzare un 

percorso che, insieme alla socializzazione ed all’apprendimento, si proponga l’obiettivo di disegnare un 

“progetto di vita” per consentire a ciascun dei destinatari di svolgere con dignità il proprio ruolo all’interno della 

società. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari saranno impiegati a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche 

considerate sopra, con il costante coordinamento e affiancamento degli operatori locali di progetto, del personale 

degli uffici preposti e dello staff di progetto dell’ente promotore: 

o supporto nell’accoglienza dei minori e dei ragazzi disabili; 

o supporto logistico; 

o accompagnamento dei minori e dei ragazzi disabili; 

o supporto alle attività di mantenimento della struttura; 

o supporto negli adempimenti amministrativi (gestione delle telefonate, gestione delle richieste, gestione dei 

moduli informativi, gestione inserimento dati ecc.); 

o supporto nell’erogazione di servizi quali distribuzione di lenzuola, vestiario, cura dell’igiene personale; 

o affiancamento durante la partecipazione a colloqui personali o di gruppo; 

o sostegno scolastico 

o supporto nelle attività ricreative; 

o supporto nell’organizzazione di momenti di festa; 

o supporto nell’organizzazione di laboratori; 

o accompagnamento dei minori e dei ragazzi disabili; 

o attività di animazione; 

o preparazione e gestione di laboratori artistici e creativi; 

o partecipazione alle attività sportive; 

o partecipazione ad incontri con l’équipe; 

o partecipazione ai campi-scuola ed alle escursioni; 

o supporto durante la distribuzione dei pasti, della colazione e delle merende; 

o partecipazione gruppo di équipe; 

o supporto nei laboratori; 

o collaborare nella fase di tutoraggio e verifica dei percorsi d’inclusione avviati; 

o supporto ai bambini e ai ragazzi disabili nelle gite e nelle attività socializzanti come ad esempio biblioteche, 

scuola, musei, teatri, visite nel quartiere o nel territorio, ecc.; 

o sostegno/accompagnamento all’accesso e fruizione di servizi territoriali (visite mediche, incontri in parrocchia, 

incontri di supporto, gite, attività socializzanti, ecc.) per sviluppare l’autonomia dei ragazzi disabili e dei bambini 

nella casa-famiglia; 



o sostegno ai processi di autonomia; 

o supporto all’organizzazione degli incontri con le famiglie; 

o collaborare alla realizzazione di una mappatura di potenziali utenti da coinvolgere nel territorio per l’ideazione 

di una campagna di sensibilizzazione alla cultura dell’affido e dell’adozione; 

o individuazione dei target utenti da sensibilizzare e i luoghi a cui rivolgere la campagna informativa; 

o sostegno per la definizione del calendario; 

o sostegno per l’organizzazione logistica degli eventi;  

o supporto per le riunioni di concertazione; 

o supporto per la pubblicizzazione delle attività di sensibilizzazione tramite i social network e supporti online 

della Casa-famiglia; 

o affiancamento per la redazione e predisposizione dei materiali divulgativi (materiali stampa, opuscoli 

informativi, depliants divulgativi, ecc.); 

o diffusione del materiale divulgativo;  

o supporto durante gli incontri; 

o supporto alla realizzazione degli eventi e delle iniziative specifiche di sensibilizzazione; 

o supporto all’organizzazione degli incontri con le famiglie; 

o indagine conoscitiva delle famiglie ed utenti del territorio sugli istituti dell’affido e dell’adozione; 

o diffusione delle schede informative tra le famiglie; 

o affiancamento per la pubblicizzazione territoriale degli eventi; 

o supporto nell’allestire gli spazi da utilizzare per la realizzazione dell’evento e coadiuvare le attività degli 

operatori durante le giornate. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

4 volontari, così suddivisi 

- 2 volontari presso la comunità di accoglienza “Il bucaneve” di via Lea D’Orlandi 70, Faedis (UD) 

- 1 volontario presso la comunità leggera di via f.lli Pisciutta 2, San Daniele del Friuli (UD) 

- 1 volontario presso la comunità di accoglienza “Casa del sorriso” di via Piave 36, Villa Santina (UD) 

Tutti i volontari vedranno garantita la corresponsione del vitto presso la sede di svolgimento del servizio. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Nei dodici mesi di servizio i volontari svolgeranno 1145 ore di servizio, articolate su 6 giorni la settimana. 

Per gli operatori volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi: 

 

- Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel finesettimana; 

- Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede; 

. Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria; 

- Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede; 

- Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 

progetto; 

- Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate; 

- Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale e Specifica; 

- Disponibilità ad utilizzare veicoli messi a disposizione dell’Ente o propri. 

 

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: 

Non sono richiesti specifici requisiti ai volontari per partecipare al progetto in essere, oltre la sensibilità nello 

svolgere tali attività e nel relazionarsi con una fascia d’età delicata, così come descritta nel presente progetto, 

soprattutto in relazione ai bambini più svantaggiati. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Ogni volontario riceverà un’attestazione di fine servizio relativa alle competenze maturate nel corso dell’anno di 

servizio civile. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari svolgeranno, nel corso del progetto, un percorso formativo di 72 ore, sui seguenti argomenti: 

 

A. Capacità e risorse dei minori di oggi 

A.1 Non solo problemi: i minori sono protagonisti; 

A.2 Forme di innovazione sociale, a partire dalla strada; 



A.3 Aspirazioni e bisogni dichiarati o inespressi; 

A.4 La promozione della persona e delle aggregazioni informali; 

A.5 Le grandi opportunità del lavoro di gruppo; 

A.6 Demotivazione e noia, come opportunità educative; 

A.7 Incontrare e ascoltare i giovani: prendere sul serio la loro vita. 

 

B. Minori a rischio 

B.1 Dal disagio al rischio; la società insoddisfatta; i rapporti deboli; le nuove forme dell’individualismo e della 

precarietà; 

B.2 La vulnerabilità: un nuovo concetto sociologico; 

B.3 Le prove di passaggio degli adolescenti e il silenzio degli adulti; 

B.4 La vita affettiva e i comportamenti sessuali degli adolescenti; 

B.5 Una nuova esperienza della libertà: le emozioni forti; 

B.6 La depressione e la demotivazione: il bisogno di costruire un progetto di vita; 

B.7 Prospettive psicologiche, sociali ed etiche. 

 

C. Le politiche sociali dell’ente locale rivolte ai minori 

 

D. Legislazione sociale in favore dei minori; in particolare, adozione ed affido familiare 

 

E. La formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 

(conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011) 

 

 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 4 

 

Categoria di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore ai €10.000 annui) 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità: gli operatori volontari con minori opportunità verranno 

impiegati nello svolgimento di tutte le attività previste dal presente progetto. 

 

 

 

 

 


