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:
LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A7 Assistenza - detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex-detenuti
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Con questo progetto si intende:
1) Favorire il raggiungimento da parte delle persone in disagio, in detenzione, o uscite dal circuito
penale di progressiva autonomia, conoscenza, capacità critica, capacità relazionali e lavorative;
2) Agevolare condizioni di vita dignitose;
3) Supportare e potenziare i servizi educativo-culturali e fornire opportunità di formazione
professionale, sociale ed umana a persone in stato di disagio/devianza (dipendenti da sostanze,
detenuti, ex detenuti, persone in semilibertà e persone in messa alla prova e/o affidati UDEPE);
4) Coadiuvare le istituzione nelle attività di reinserimento di detenuti ed ex detenuti;
5) Ridurre, abbattere stereotipi, luoghi comuni, emarginazione;
6) Sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni locali, le aziende del territorio;
7) Sviluppare la cultura del volontariato;
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
•
•
•
•
•
•

•
•

Realizzazione in carcere di laboratori e corsi - di scrittura e giornalismo, - informatica e web
journalism, - grafica editoriale, - fotografia e video, - teatro - cinema
Organizzazione e laboratori condotti da altri ETS
Organizzazione e conduzione gruppi di automutuo-aiuto
Iniziative di reinserimento di ex detenuti e di persone in stato di disagio
Servizio di alloggio temporaneo per dare un tetto a detenuti in permesso o che hanno scontato
la pena
Orientamento e accompagnamento alla formazione professionale: individuazione di corsi
avviati sul territorio, organizzazione di corsi di formazione, promozione di tirocini formativi e
lavorativi all’interno di aziende del territorio, organizzazione e programmazione di incontri in
materia di lavoro e orientamento ai servizi
redazione rivista “Voci Di Dentro”
Attività di socializzazione, sensibilizzazione sui temi della carcerazione e di recupero relazioni
familiari

•
•

•

Incontri di mediazione familiare utili a favorire il riallaccio e/o il potenziamento delle relazioni
familiari attraverso attività di mediazione e incontri con i familiari
Programmazione di azioni di promozione sul territorio finalizzate ad un’informazione corretta
sulle condizioni del carcere e organizzazione di percorsi, convegni, spettacoli, ecc. rivolti alla
cittadinanza, ai gruppi dei giovani e alle aziende del territorio
Organizzazione e promozione di un concorso per le scuole sul tema dello stereotipo e del
pregiudizI

SEDI DI SVOLGIMENTO POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Numero posti: 8 senza vitto e alloggio
4 posti presso VOCI DI DENTRO, CHIETI VIA DE HORATIIS N. 6
4 posti presso LIBERI PER LIBERARE, AVEZZANO VIA MAZZINI 173

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 capacità relazionali e la
disponibilità, per le attività previste dal progetto, a ● muoversi sul territorio anche extra urbano ●
partecipare a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni ● partecipare agli eventi e attività di promozione
del volontariato e del servizio civile ● flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi A1 ● 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:
Avezzano, 67051 Via Sandro Pertini, 79/B (già Via Cavour) c/o Residenza dei Marsi
Chieti, 66100 Via dei Frentani, 81 c/o CSV Abruzzo Chieti
In ogni indirizzo indicato per la formazione generale sarà attivato almeno un gruppo di formazione.
Pertanto gli operatori volontari saranno inseriti all’interno dei gruppi tenendo conto della distanza
rispetto alla propria sede di attuazione del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
VOCI DI DENTRO, VIA DE HORATIIS N. 6 CHIETI
LIBERI PER LIBERARE, VIA MAZZINI 173 AVEZZANO
La durata della formazione specifica è 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

