Allegato 2 Italia

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ00042
Nazionale

1°

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
DONA IL TUO TEMPO
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Assistenza
Aree di riferimento: ANZIANI, MINORI, GIOVANI, IMMIGRATI E
PROFUGHI
Codici: 01, 02, 03, 04
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

7) Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale
Con il progetto “DONA IL TUO TEMPO” ci si propone di attivare un intervento
mirato alla sensibilizzazione dei giovani verso i temi dell’impegno civico e
solidaristico, tramite il coinvolgimento pratico in esperienze di volontariato. Il
progetto prevede come obiettivo generale quello di mantenere e sviluppare dei
servizi in cui l'intervento socio assistenziale mira a migliorare la qualità della vita
delle fasce di destinatari presi in

considerazione nel nostro progetto.

Il progetto prevede interventi rivolti a persone normodotate e diversamente abili ma
anche agli anziani presenti nel territorio indicato che a causa del loro handicap o
carenza di assistenza familiare, difficilmente si inseriscono nella vita sociale o
lavorativa e risentono la necessità di luoghi e personale qualificato che li accolga e
assista nelle normali attività quotidiane, agli immigrati che sono giunti nella nostra
terra e che necessitano di cure e attività di integrazione sociale, agli ammalati che
hanno bisogno di carità fraterna e di supporto alle loro pene, ai giovani che sono il
nostro futuro e sui quali dobbiamo investire.
Con questo progetto si mira anche ad avviare interventi rivolti ad incrementare le
attività di tempo libero degli utenti destinatari in modo da attuare un ulteriore
sostegno alle famiglie e per sviluppare nuove reti sociali con i gruppi di volontariato
già esistenti nel territorio.
Infine si prevede di attivare dei percorsi di sensibilizzazione sul territorio per
promuovere la conoscenza e l'integrazione dei soggetti svantaggiati a cui il progetto
si rivolge.
Gli obiettivi specifici sono:
1. Far sì che 8 giovani che risulteranno idonei al Servizio Civile possano
effettuare una esperienza concreta di volontariato e di solidarietà nei
confronti degli altri, promuovendo così una educazione alla solidarietà “sul
campo” attraverso servizi di accompagnamento dialisi- trasporto ammalatiaccoglienza e assistenza alla persona-attività laboratoriali e progettuali a
favore dell’integrazione cittadina-organizzazione di servizi alla cittadinanza.
2. Rafforzare le associazioni e i gruppi di volontariato attivi nella città di
Andria grazie al coinvolgimento dei giovani della città attraverso eventisensibilizzazione in scuole – collaborazione con parrocchie- attività di
promozione e diffusione dei servizi.
Incrementare nella città di Andria le reti di solidarietà, l’attenzione nei confronti
delle persone in difficoltà e contrastare i fenomeni di intolleranza e di chiusura nei
confronti degli altri.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio
civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che
quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto


I volontari giocheranno un ruolo di fondamentale importanza:
- nella ideazione del materiale divulgativo rivolto alla cittadinanza e
agli enti da coinvolgere
- nella redazione della newsletter e del sito internet
- nell’ animazione degli incontri formativi e nella programmazione
delle attività di volontariato rivolte ai destinatari
- nel monitoraggio dell’inserimento dei giovani e delle figure
competenti nel progetto di volontariato
- nella valutazione del progetto
- nella programmazione di attività ricreative e laboratori educativi per
gli immigrati
- sostegno per gli anziani e i disabili segnalatici non solo dai servizi
sociali ma anche da parrocchie limitrofe
- nella collaborazione con la Caritas parrocchiale e cittadina e con altre
associazioni di volontariato per la sinergia di forze.
- Possibilità di svolgere periodi di servizio civile presso sedi della
Confederazione per attività istituzionali dell'Ente (ad esempio:
servizio di assistenza socio/sanitaria presso Musei Vaticani a Roma,
servizio di assistenza nella giornata mondiale dei poveri, etc.)
seguendo la procedura prevista dall’UNSC.Compilazione di
questionari nel quadro dell’attività di ricerca condotta dall’ Istituto
“Giuseppe Toniolo” di Studi Superiori (Milano).

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

8

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

8

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Agire in conformità ai principi statutari della Misericordia;
 Rispettare il regolamento interno dell’associazione attuatrice e degli enti partner del
progetto;
 Rispettare la privacy e la riservatezza delle informazioni, acquisite durante lo
svolgimento delle attività;
 Indossare la divisa di servizio, il tesserino di riconoscimento e i dispositivi
individuali di sicurezza (DPI);
 Flessibilità oraria nell’ambito del monte ore prestabilito con recupero nei giorni
successivi;
 Se necessario, e l’ente lo riterrà opportuno, assicurare il servizio anche nei giorni
festivi e/o in orari diversi e turni notturni;
 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 Rispettare il programma settimanale approntato dall’olp;
 Frequenza obbligatoria a tutte le attività di formazione proposte;
 Rispetto degli orari di servizio;
 Guidare gli automezzi dell’ente;
 Partecipazione a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali con
i responsabili dell’ente (olp)
 Partecipazione agli incontri con il Correttore Spirituale della Misericordia;
 Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di:
o eventi di formazione e sensibilizzazione provinciali, regionali o nazionale;
o intervento in caso calamità naturali e/o situazioni di emergenza;
o scambi di esperienze con i giovani in servizio civile impegnati nelle altre
Misericordie;
o scambi di esperienze con sedi locali di progetto nell’ambito di progetti affini;
o partecipazione ad eventi promossi dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia nell’ambito del Servizio Civile incontro nazionale
giovani in servizio civile) nell’ambito sia provinciale, sia regionale, sia
nazionale;
o Usufruire dei giorni di congedo in maniera responsabile, non creando,
difficoltà nell’organizzazione dei servizi.
o Possibilità di svolgere periodi di servizio civile presso sedi della
Confederazione per attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di
assistenza socio/sanitaria presso Musei Vaticani a Roma, servizio di
assistenza nella giornata mondiale dei poveri, etc.) seguendo la procedura
prevista dall’UNSC.

16)

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

17)

Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

18)

Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede
di accreditamento

19)
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
si

20)
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:

21)
Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

22)
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Preferibilmente conoscenza delle lingue-buone capacità di relazione con il
prossimo-titolo di studio attinente ai servizi socio-sanitari-esperienza in
volontariato.
23)
Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:

24)

Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

25)

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26)

Eventuali crediti formativi riconosciuti:

27)

Eventuali tirocini riconosciuti :

28)
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato
da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si
riporta la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite
durante il servizio.
La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla
legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile.
STEA CONSULTING SRL, in virtù della partecipazione e del superamento delle
prove intermedie e finali previste nei corsi relativi in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (art. 36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione Specifica
rilascerà idoneo attestato valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito
lavorativo.

Formazione generale dei volontari
29)

Sede di realizzazione:

30)

Modalità di attuazione:

31)
Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

32)

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
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33)

Contenuti della formazione:

34)

Durata:

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35)

Sede di realizzazione:

36)

Modalità di attuazione:

37)

Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

38)

Competenze specifiche del/i formatore/i:

39)

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

40)

Contenuti della formazione:
- FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO
DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
1° Modulo
Durata 5 ore
Docente: GIANFRANCO GILARDI
Corso di inizio Servizio: il contesto territoriale e l’organizzazione logistica.
Questo modulo consentirà ai Volontari di conoscere l’organizzazione e le attività
dell’Ente nelle sue caratteristiche specifiche a livello locale, focalizzando
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l’attenzione sul mondo del volontariato e su come i soci “agiscono” nel loro essere
volontari.

2° Modulo
Durata 5 ore
Docente: GIANFRANCO GILARDI
L’importanza della relazione nella comunicazione con i soci appartenenti
all’Ente.
Questo modulo porrà particolare attenzione all’efficacia di una comunicazione
chiara e diretta ai fini della creazione di un rapporto di collaborazione proficuo tra i
Volontari di Servizio Civile Nazionale e i volontari della Misericordia. Saranno,
dunque, organizzati momenti di incontro e di conoscenza fra i Volontari di Servizio
Civile Nazionale e i volontari della Misericordia per favorire e veicolare, a partire
dall’esperienza, una relazione positiva.

3° Modulo
Durata 10 ore
Docente: DOTT. NICOLA MARIANO–PAOLO LULLO
Conoscenze e problematiche relative all’area anziani e disabili.
Questo modulo affronterà, in maniera più scientifica, le varie problematiche relative
alle persone anziane e disabili sia da un punto di vista delle patologie, che delle
capacità residue.
4° Modulo
Durata: 5 ore
Docente: DOTTOR NICOLA MARIANO –PAOLO LULLO
Le non autosufficienze e le disabilità
Tale modulo fornirà nozioni su: -normativa sull’handicap- tipologie di disabilitàcome prendere in carico nel nostro sistema di servizi le persone portatrici di
disabilità, la conoscenza del mondo delle disabilità, la relazione con il disabile
psichico e la comunicazione con il disabile psico-fsico.

5° Modulo
Durata 16 ore
Docente: GIACOMO VENTURA-ANGELO CAPOGNA-LAROSA
RICCARDO
Prove pratiche di guida degli automezzi con esercitazioni sulla messa in
sicurezza delle persone trasportate.
Questo modulo è centrato su una verifica iniziale delle capacità possedute dai
Volontari di guidare i mezzi dell’Ente (macchine e pulmini attrezzati per disabili e
non), seguita da un vero e proprio addestramento alla guida, in modo che questa
possa avvenire con consapevolezza e sicurezza per tutti.
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6° Modulo
Durata 6 ore
Docente: NICOLA DE ROSA
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile. (Nicola De Rosa, Massimo Ricciardi). Programma formativo (art.
37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) della durata di 4 ore in
modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo Stato Regione 21.12.2011
su piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs
81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata ad
esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
7° Modulo
Nozioni di primo soccorso e primo intervento
Durata15 ore
Docente: PAOLO LULLO
Tale modulo fornirà nozioni di primo pronto soccorso e intervento- tecniche di
gestione degli interventi di primo soccorso. Si partirà da nozioni introduttive sulle
modalità di comportamento in caso di emergenza e da informazioni generali di
anatomia e fisiologia, per poi affrontare dettagliatamente le operazioni basiche di
primo soccorso e gli interventi specifici da attuare nelle casistiche più comuni:
problemi cardiaci o respiratori, traumi, fratture, ustioni, ferite e shock.

8° Modulo
Durata 5 ore
Docente: PAOLO LULLO
Corso BLS-D, con attestato rilasciato da IRC Comunità. Il corso verterà sui seguenti
contenuti: Valutare l'assenza dello stato di coscienza; Ottenere la pervietà delle vie
aeree con il sollevamento del mento; Esplorare il cavo orale e asportare corpi
estranei visibili; Eseguire la posizione laterale di sicurezza; Valutare la presenza di
attività respiratoria; Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e boccamaschera; Riconoscere i segni della presenza di circolo; Ricercare il punto per
eseguire il massaggio cardiaco esterno; Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi
dorsali nel soggetto cosciente con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
9° Modulo:
Durata: 5 ore
Docente: TAOUTI ABDELDJALIL
Elementi di sociologia generale e dei fenomeni migratori
Elementi di diritto dei migranti
Fondamenti di Storia delle tradizioni dei popoli
10

41)

Durata:
72 ore

Altri elementi della formazione
42)

Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Data 29/11/2017
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
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