ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

“Accanto alle donne”
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Settore e area di intervento: ASSISTENZA
Area: cod. 6 –Donne con minori a carico e donne in difficoltà
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Il progetto ha la finalità di promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza e della presa
in carico dei bisogni delle donne in difficoltà (ragazze madri, vedove, donne abbandonate
dai mariti/compagni e con minori a carico, donne straniere con figli…) che costituiscono
un’ampia fascia del disagio sociale e della nuova povertà, attraverso un approccio integrato
della filiera di servizi delle istituzioni e del privato sociale, operanti nella comunità locale
Nello specifico gli obiettivi sono:
Conoscere e monitorare il fenomeno dell’emarginazione sociale e della nuova povertà delle
donne in difficoltà (ragazze madri, vedove, donne abbandonate dai mariti/compagni, ……)
e dei loro figli.
Accrescere le possibilità di attivare risorse umane ed economiche per lo sviluppo di
proposte innovative complementari alle ordinarie attività dei servizi di accompagnamento.
Diffondere informazioni, attraverso diversi strumenti (depliant, brochure, manifesti,
pubblicazioni e articoli…), sulla realtà dell’emarginazione sociale ed economica delle donne in
difficoltà, fornendo notizie sulla reale situazione di disagio di madri e figli, nonché sui
principali ostacoli incontrati nel trovare casa, lavoro e nel provvedere al sostentamento dei
figli.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, saranno le seguenti:
AAttività di organizzazione della rete
BAttività di ricerca e monitoraggio
CAttività di organizzazione e gestione dello sportello soccorso donna
DAttività laboratoriali
EAttività di ri-socializzazione, animazione e organizzazione di eventi:

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:10
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 10

Numero posti con solo vitto: 0
Sedi di attuazione:
1Centro "Arcobaleno" per disabili, Corso Mazzini, 26, n. vol. 3;
2Centro minori a rischio, via Catena, 45, vol. n. 4
3Centro Aggregazione Giovanile, via Catena, 43, vol. n. 3
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo- 25 ore
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati
sul territorio; flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a
missioni. Obbligo di una presenza responsabile e puntuale.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto, approvati in sede di valutazione
dello stesso, e finalizzati a selezionare giovani altamente motivati ad affrontare l’esperienza
del servizio civile, individuare persone con una buona attitudine all’operatività e a lavorare
in sinergia
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Titolo di studio: Diploma di scuola media.
Predisposizione alla relazione interpersonale e disponibilità a lavorare in equipe
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti
Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
1Competenze tecnico-professionali
2Competenze di base
3Competenze trasversali
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Contenuti della formazione:
La formazione specifica si articola in 5 moduli:
Modulo I (12 ore): Presentazione del progetto
Modulo II (ore 14) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nei progetti di servizio civile;
Modulo III (16 ore): Segretariato sociale ed inclusione
Modulo IV (16 ore): Orientamento all’inserimento lavorativo
Modulo V (ore 14): Buone prassi e territorio
- Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivise in 4 moduli; inizierà dopo la
seconda settimana dall'avvio del progetto, si alternerà con la formazione generale e con
l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle attività operative sviluppando, inoltre, la cultura della salute e
sicurezza come stile di vita.

