
 
 
 

 

 

 

 

Allegato A1 (ITALIA) 

       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
IdeAli d’Aquila 

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO 
Assistenza 
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 di loro reinserimento attivo ed integrato, con l’intento di non fare della comunità 
“un’isola fuori dal mondo”, rafforzando i legami sociali, che devono essere promossi all’interno di 
aree urbane o extraurbane, soprattutto quelle più disgregate o disagiate, con particolare riferimento 
allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni 
significative e favoriscano la loro fattiva integrazione nella vita dei quartieri e delle città in cui 
andranno a riconnettersi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Contrastare le condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui 
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale. 
• Accrescere la consapevolezza delle reali competenze dei soggetti a rischio instaurando un 
rapporto positivo con la realtà interna, in modo da consolidare le loro convinzioni attraverso la 
creatività e l’apprendimento. 
• Promuovere uno stile di vita atto a contrastare la marginalità, le dipendenze e le patologie 
esistenziali. 
• Sviluppare azioni finalizzate al reinserimento sociale, culturale, educativo e lavorativo di persone 
svantaggiate (tossicodipendenti). 

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

• supporto agli operatori 
• partecipazione alle riunioni d’équipe di coordinamento della Comunità 
• calendarizzazione e gestione agenda 



 
 

• collaborazione all’organizzazione delle attività laboratoriali 
• affiancamento a volontari esperti del settore nello svolgimento dei laboratori; 
• partecipazione a momenti di dibattito e di analisi scaturiti dai vari laboratori ed 

elaborazione delle riflessioni degli ospiti. 
• mappatura delle Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio che organizzano 

attività ricreative e sportive per ricercare la loro collaborazione 
• accompagnamento degli ospiti della comunità alle attività ludico ricreative e agli eventi 

sportivi organizzate da parrocchie e altre associazioni  
• supporto alla preparazione e partecipazione attiva agli incontri organizzati nelle scuole 

superiori del territorio, in collaborazione con gli operatori e i volontari del CSV Abruzzo-
Delegazione di Chieti. 

• preparazione ai colloqui 
• mappatura delle aziende/agenzie territoriali e accompagnamento ai colloqui. 
• accompagnamento alle attività di ricerca lavoro degli utenti che iniziano la fase di 

reinserimento. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO 

- Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza, Comunità Ali d'Aquila, VIA 
DEI FRENTANI 81 - CHIETI 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 
4 POSTI DISPONIBILI 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: 

- Partecipazione ad incontri nelle scuole superiori della provincia di Chieti 
- Partecipazione ad attività organizzate dalla Parrocchia territoriale 
- Partecipazione ad eventi sportivi e ludico-ricreativi organizzati da altre associazioni 

presenti sul 
- Attività di accompagnamento diretto degli ospiti della comunità che iniziano la fase di 

reinserimento 
Le attività di spostamento e di accompagnamento su elencate richiederanno da parte del volontario 
il 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 6 giorni su 7, 
sabato compreso, 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 partecipare a momenti di verifica e di monitoraggio del progetto 
 
Viene richiesta anche la vaccinazione covid-19. 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario 
Monte ore annuali: 1145 
Numero ore di servizio settimanali: 20 
Numero giorni di servizio settimanali: 5 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 
Nessuno 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come 
risulta dall’accordo sottoscritto. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sede di realizzazione 
Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza, Comunità Ali d'Aquila, VIA DEI 
FRENTANI 81 - CHIETI 
Durata  
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario.  

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 
 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 10 Agenda 2030 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
Obiettivo 16 Agenda 2030 Pace, giustizia e istituzioni forti 
 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
A Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle 
ineguaglianze e delle discriminazioni  

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
Nessuno 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
 



 
 
Ore dedicate: 34 
 
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in 
modalità sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la 
somministrazione di questionari/moduli saranno svolte in presenza. 
 
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà 
attraverso simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una 
discussione in gruppo, condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e 
strategie di miglioramento. 
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona 
non supereranno il 50% di quelle totali. 
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario 
per un numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno. 
 
Attività Opzionale rivolta ai volontari 
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali: 

§ Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze 
negli ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro 
occupazionale. 

§ Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il 
percorso di SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza. 
 

Attività Opzionale rivolta agli OLP 
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, 
l’importanza della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori 
delle competenze trasversali di utilità nelle attività proposte. 

 


