
                
 

 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

FARE FAMIGLIA 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A – ASSISTENZA 

Area Intervento: DONNE CON MINORI A CARICO E IN DIFFICOLTÀ 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Favorire il benessere psico-sociale delle persone accolte in Comunità (gestanti, madri con minori a carico, 

nuclei familiari con bambini a carico), attraverso percorsi integrati per lo sviluppo educativo-relazionale, 

l’inserimento socio-lavorativo e l’inclusione socio-culturale della persona nella comunità territoriale di 

riferimento. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

FARE FAMIGLIA intende coinvolgere 8 Operatori Volontari nelle attività di supporto a donne 

gestanti/madri con figli a carico o a nuclei di famiglie con svantaggio socio-economico, di animazione 

ludico-ricreative e ludico-laboratoriali per minori, di promozione sociale rivolte ai destinatari del progetto. 

Nello specifico, i volontari in servizio civile svolgeranno un ruolo di affiancamento alle figure di riferimento 

della sede, per i 12 mesi di servizio, nelle seguenti azioni: 

AZIONE 1.1 Costruzione di una relazione educativa con il minore 

AZIONE 1.2 Realizzazione di attività ludico-ricreative e laboratoriali 

AZIONE 2.1 Costruzione di una relazione educativa con la giovane madre/adulto in condizioni di 

svantaggio 

AZIONE 2.2 Accompagnamento nelle azioni mirate all’autonomia personale 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

CODICE 

SEDE 
SEDE DI SVOLGIMENTO INDIRIZZO 

150355 CASA DI ACCOGLIENZA ISOLA DELLA CARITÀ VIA ZUPPETTA 17 - PALERMO 

147849 CASA MAMMA BAMBINO VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 – FANO (PU) 

147636 SEMINARIO DELLA VITA Via Canaceo 32 - Campocroce MIRANO (VE) 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 10 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
NUMERO 

VOLONTARI 
VITTO ALLOGGIO 

CASA DI ACCOGLIENZA ISOLA DELLA CARITÀ 4 NO NO 

CASA MAMMA BAMBINO 3 NO NO 

SEMINARIO DELLA VITA 3 NO NO 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1145 ore in 12 mesi, da svolgersi in orario di apertura delle sedi e con una distribuzione 

oraria da concordare con l’Operatore Locale di Progetto di ciascuna sede.  

Giorni di servizio settimanale: 6 

 

All’operatore volontario durante il periodo di servizio si richiede: 

• Rispetto delle finalità istituzionali: Conoscere e rispettare il regolamento interno e lo stile educativo 

proposto  

• Flessibilità dell’orario: si richiede il rispetto dell’orario e la sua flessibilità, stabilito periodicamente 

dall’OLP di riferimento 

• Disponibilità ad incontri di formazione e verifica, anche in modalità residenziale organizzati sino alla fine 

dell’anno di servizio  

• Rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  

• Rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679 e delle 

prescrizioni poste a protezione dei dati personali e sensibili di cui si viene a conoscenza nell’ambito del 

progetto (mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile)  

• Disponibilità a partecipazione ad attività di progetto esterne  

• Disponibilità agli spostamenti anche nei giorni festivi, di sabato e domenica  

• Disponibilità dell’operatore volontario, nel caso l’OLP lo richieda, ove vi sono le attività previste dal 

progetto, a svolgere servizio anche la domenica o nei giorni festivi  

• Disponibilità, nel caso l’OLP lo richieda, ove vi sono le attività previste dal progetto, ad essere presenti 

durante particolari festività infrasettimanali  

• Disponibilità a pernottamenti esterni durante uscite/gite con i destinatari del progetto. In alcuni casi il 

pernottamento fuori sede potrà riguardare anche il giorno di riposo settimanale (la domenica) o, 

eventualmente, festività infrasettimanali  

• Adesione al piano vaccinale anti-Sars-CoV-2/Covid-19, ove previsto, e ad eventuali altre misure di 

prevenzione sanitaria. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze rilasciata da Ente terzo: DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI AMERICANI E 

INTERNAZIONALI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - ente titolato ai sensi del d.lgs 13/2013. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Consulta i nostri criteri di selezione sul sito https://bit.ly/SCUcriteri2022  

 

  

https://bit.ly/SCUcriteri2022


 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata 30 ore 

Erogazione entro il terzo mese dall’avvio del progetto presso le sedi di svolgimento del progetto. 

Formazione sui principi generali del Servizio Civile Universale  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Durata: 72 ore 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° 

giorno dall’ avvio del progetto. 

Il Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio 

civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.  

La Formazione specifica sarà svolta presso le sedi di svolgimento del progetto  

Moduli Formativi: 

MODULO 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio 

Civile  

MODULO 2: Mission e identità della sede di realizzazione del progetto 

MODULO 3: Carta dei servizi e codice etico dell’Ente 

MODULO 4: Presentazione del Progetto e il lavoro di équipe 

MODULO 5: Caratteristiche dei destinatari del Progetto 

MODULO 6: Sostegno e sviluppo delle competenze genitoriali, regolazione affettiva mamma-bambino. 

MODULO 7: Metodi e tecniche per lo svolgimento delle attività 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

SEMI DI PACE 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze - Traguardo 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione 

sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, 

stato economico o altro. 

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

N - Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle 

persone 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 

→Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Certificazione ISEE < 15.000 €  

  



 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

→Durata del periodo di tutoraggio:   3 mesi – ultimo trimestre 

→Ore dedicate:  22 ore di cui 3 in microgruppo e 6 individuali 

 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA (20 ORE) 

Il tutoraggio proposto si articola in 4 diversi percorsi: 

1. “Bilancio dell’Esperienza” Modalità: gruppo - Durata: 4 ore 

Percorso di autovalutazione e riflessione sull’esperienza che stanno svolgendo i volontari, propedeutico 

alla redazione del Curriculum Vitae (Youthpass oppure Skills profile tool for Third Countries Nationals) e 

alla redazione del Dossier del Cittadino all’interno del percorso di IVC 

2. Job Club “Prospettive” Modalità: gruppo - Durata: 3 ore 

3. Job Club “La ricerca” Modalità: gruppo - Durata: 3 ore 

4. Job Club “La candidatura e la selezione” Modalità: gruppo - Durata: 3 ore 

Percorso di accompagnamento degli operatori volontari nella ricerca attiva del lavoro 

5. Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita” Modalità: microgruppo - Durata: 3 ore  

Percorso di revisione individualizzata del CV, ricerca assistita di lavoro on line e risposta ad annunci con il 

supporto dell’orientatore 

6. Identificazione delle competenze acquisite (Servizio IVC) Modalità: individuale - Durata: 2 ore 

7. Validazione delle competenze acquisite (Servizio IVC) Modalità: individuale - Durata individuale: 4 ore 

Servizio di Identificazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC) che risponde alle esigenze 

di riconoscimento e valorizzazione delle competenze formali e non formali dell’individuo, rappresenta per 

ogni volontario un momento di riflessione, messa in trasparenza e valorizzazione formale delle 

competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio Civile. 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI  

• Appuntamenti seminariali/informativi Sportelli Informagiovani  

• Consulenza orientativa individuale 

• Colloquio di orientamento presso i Centri per l’impiego 


