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:
FOOD4LIFE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore A
Area di intervento 14 - Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Implementare i servizi di assistenza e protezione sociale verso soggetti svantaggiati e vulnerabili, che
vivono condizioni di marginalità ed esclusione sociale, al fine di renderli più efficaci.
Nello specifico si prefigge di:
- implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti,
compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e
vulnerabili
- assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti
alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base
- rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro
esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
• Accoglienza e registrazione degli ospiti
• Informazioni sui servizi offerti nell’ambito della struttura
• Supporto giornaliero nella mensa
• Raccolta viveri e magazzino
• Preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari
• Predisposizione del calendario e della turnistica per la consegna dei pacchi all’utenza
• Registrazione dell’utenza per i pacchi
• Contatto attività commerciali e recupero cibi deperibili
• Organizzazione e promozione delle raccolte alimentari una tantum e raccolta di quelle permanenti
• Supporto delle necessità legate alle attività dello sportello
• Gestione del database dell’utenza
• Gestione degli ingressi
• Presa di contatti e riunioni con enti del territorio
• Segreteria organizzativa dei laboratori formativi e attività di volontariato (iscrizioni, preparazione sala,
promozione ecc.)
• Ricognizione attività ludico/ricreative nel territorio

• Organizzazione calendario e accompagnamento minori

SEDI DI SVOLGIMENTO:
FRATERNA TAU Mensa di Celestino, COMUNE L’AQUILA, via Raffaele Paolucci,10
POSTI DISPONIBILI E SERVIZI OFFERTI
4 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I giovani volontari in servizio civile sono tenuti al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e
sensibili di cui verrà a conoscenza e dovranno osservare, altresì, un comportamento decoroso, utilizzare,
quando richiesto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e utilizzare con cura i beni e le attrezzature
necessarie per l’espletamento delle attività .
Si richiedono inoltre buone capacita relazionali e la disponibilità, per le attività previste dal progetto, a
• muoversi sul territorio anche extra urbano
• partecipare agli eventi e attività di promozione del volontariato e del servizio civile
• flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi A1, A2.1, A2.2, A4.1
• partecipare a momenti di verifica e di monitoraggio del progetto.
La formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica).
Monte ore annuo: 1145 ore
Orario settimanale: 20 ore (minimo)
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
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:
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Presso la sede di attuazione del progetto
Mensa di Celestino via Raffaele Paolucci n.10, L’AQUILA
La durata della formazione specifica e di 72 ore per ogni volontario. L'intero monte ore di formazione
specifica sarà erogato entro e non oltre il 90° giorno dall'avvio del progetto stesso.
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

