ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente
è richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
CONSOLIDARSI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A7 Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia…)
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Superare l'isolamento sociale, culturale e lavorativo in cui spesso sono costrette a vivere le persone con
problemi legati alla tossicodipendenza nello specifico contesto territoriale di riferimento, in previsione
del loro reinserimento attivo ed integrato, con l’intento di non fare della comunità “un’isola fuori dal
mondo”.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Organizzazione e formazione dei volontari per attività laboratoriali:
• Conduzione operativa e organizzativa delle varie attività laboratoriali (musicale, scrittura, cineforum)
• Affiancamento a volontari esperti del settore nello svolgimento del laboratorio di giardinaggio
• Scelta delle argomentazioni e dei temi da trattare e che possano interessare e stimolare gli utenti ad
un confronto costruttivo
• Coordinamento dei momenti di dibattito e di confronto scaturiti dai vari laboratori ed elaborazione
delle riflessioni degli utenti.
• Affiancamento degli utenti durante i lavori quotidiani in comunità (manutenzione casa, cucina, ordine
esterno
• Reperimento di contatti di tutte le Associazioni culturali presenti sul territorio e selezionare quelle che
nello specifico organizzano iniziative appropriate all’utenza e stimolanti per il loro percorso riabilitativo
• Consultazione quotidiana di giornali e riviste locali, siti internet di Enti locali pubblici e privati e
parrocchie
• Accompagnamento alle attività ludico ricreative individuate sul territorio
•Partecipazione alle riunioni d’èquipe
• Organizzazione di incontri nelle scuole individuate e disposte ad una collaborazione sinergica
• Supporto agli utenti per la stesura del Curriculum Vitae
• Accompagnamento alle attività di ricerca lavoro degli utenti che iniziano la fase di reinserimento
• Fungere da intermediario e da collegamento tra l’utente e le diverse aziende che potrebbero offrire
corsi formativi e possibilità di impiego.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza, Comunità Ali d'Aquila via dei Frentani, 81 CHIETI
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
4 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Ai volontari sarà richiesto il rispetto degli orari di lavoro degli uffici di destinazione e degli impegni
assunti, dei regolamenti interni dell’associazione e della privacy in base a quanto previsto dal D. lgs.
196/2003 in merito alla raccolta e gestione di dati sensibili. I volontari, inoltre, potranno effettuare
missioni e trasferimenti nel territorio provinciale, per la realizzazione delle attività progettuali:
Accompagnamento degli utenti alle attività:
• Attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole sul tema dell'abuso e dell’uso di
sostanze
• Accompagnamento utente verso le agenzie sul territorio se in possesso di patente di tipo B, con mezzo
proprio a seguito di regolare autorizzazione alle trasferte o con il mezzo dell’ente e con la supervisione
dell’OLP.
Infine, ai volontari, sarà richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria, in base alle esigenze del servizio
da svolgere, anche di pomeriggio e in occasione di eventi e manifestazioni e a turno, la sera per lo
svolgimento delle attività laboratoriali.
In particolare, è richiesta la flessibilità oraria e disponibilità a svolgere il servizio nei giorni festivi essendo
la sede di attuazione del progetto aperta 7 giorni su 7.
Si richiede inoltre ai volontari la disponibilità a sostare a pranzo o cena con gli ospiti della struttura in
modo tale che questo momento di condivisione possa essere un’occasione per instaurare un rapporto di
fiducia reciproca e a partecipare a momenti di verifica e di monitoraggio del progetto.
MONTE ORE ANNUO: 1145 ore
Orario settimanale: 20 ore (minimo)
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
PATENTE B
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato da CSVnet - Associazione dei centri di servizio per il volontariato come
risulta dall’accordo sottoscritto.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Chieti, 66100 Via dei Frentani, 81 c/o CSV Abruzzo Chieti
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
CENTRO SOLIDARIETA’ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA - COMUNITA’ “ALI D’AQUILA”
CHIETI Via dei Frentani, 81.
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. La formazione specifica è parte
integrante delle attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo
giovane in Servizio Civile.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
10.2. 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.
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.

