Ente: Unione Comuni del Sorbara
Titolo del Progetto: LA COMUNITÀ COME RISORSA
Obiettivi del Gli obiettivi di cambiamento generati dai bisogni del territorio e dalla necessità di
progetto
attuazione di un welfare territoriale e comunitario sono i seguenti :
- favorire una trasformazione dei servizi perché sappiano “ andare verso” i
cittadini.
- Attuare una più efficace lettura del territorio e del contesto associativo
- sviluppare una cultura della partecipazione e della responsabilizzazione dei
cittadini
- implementare le reti di aiuto, riattivando le risorse collettive ed individuali della
comunità
Settore e
Area
d'intervento

*) Settore Assistenza – A4 Immigrati, Profughi
*) Settore Assistenza – A12 Disagio Adulto
*) Settore Assistenza – A15 Salute

Impegno
settimanale

Orario di almeno 12 ore su massimo 5 giornate settimanali (1400 ore complessive per
progetto), su un programma settimanale che verrà attuato per ogni servizio.

Sedi
operative

*) Servizi Sociali
*) Sportello sociale - sede Bastiglia

Azioni
progettuali
previste

1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Obiettivo 1) favorire una trasformazione dei servizi perché sappiano “ andare verso” i
cittadini.
Azione : potenziamento della funzione di ascolto, informazione e orientamento propria
dello sportello sociale
Obiettivo 2) Attuare una più efficace lettura del territorio e del contesto associativo
Azione : analisi, elaborazione e codifica della domanda espressa.
Obiettivo 3) sviluppare una cultura della partecipazione e della responsabilizzazione
dei cittadini
Azione : sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati,
sviluppando competenze di natura cooperativa e relazionale
Obiettivo 4) implementare le reti di aiuto, riattivando le risorse collettive ed individuali
della comunità
Azione : sviluppo, attuazione e verifica di forme innovative di coprogettazione e
collaborazione
2) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con
la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Obiettivo 1) favorire una trasformazione dei servizi perché sappiano “ andare verso” i
cittadini.
Risorse umane : operatori dello sportello sociale sede di Bastiglia e sede di Bomporto
– assistente sociale coordinatore del Servizio Sociale Professionale
Obiettivo 2) Attuare una più efficace lettura del territorio e del contesto associativo
Risorse umane: operatori del Servizio Sociale Professionale e operatori sanitari della
Casa della salute
Obiettivo 3) sviluppare una cultura della partecipazione e della responsabilizzazione
dei cittadini
Risorse umane: Responsabile del Servizio Sociale Territoriale
Obiettivo 4) implementare le reti di aiuto, riattivando le risorse collettive ed individuali
della comunità

Risorse umane: Responsabile del Servizio Sociale Territoriale
3) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
- Potenziamento della funzione dello sportello sociale, attraverso il supporto
all’operatore di front-office nell’attività di ascolto, informazione e orientamento
del cittadino e supporto nella raccolta/elaborazione delle informazioni sulle
domande espresse e nella relativa codifica finalizzata ad una lettura aggregata
della domanda
Ruolo e
attività
previste per
i volontari
nell'ambito
del progetto

Obiettivi rivolti ai volontari
- sviluppo di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla
realizzazione delle attività proprie del progetto e successivamente
all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, in particolare nell’ambito del terzo
settore
- favorire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socioculturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo dell’autostima e di capacità
di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
Sviluppo capacità di lavorare in equipe .

Numero di
volontari
richiesti

*) Servizi Sociali: 1
*) Sportello sociale - sede Bastiglia: 1

Ore e giorni
di servizio
settimanali

Dal Lunedì al Venerdì, con orario di almeno 12 ore settimanali (1400 ore complessive
per progetto)
Ogni servizio adotterà con il Volontario un opportuno calendario settimanale.

Eventuali
particolari
obblighi dei
volontari
durante il
servizio

(nessuno)

Eventuali
crediti
formativi e
tirocini
riconosciuti

Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza formativa come previsto
dalla raccomandazione UE 18/12/2006 – competenze chiave per l’apprendimento
permanente inerente le competenze sociali e civiche apprese durante il percorso di
servizio civile

Referenti
progetto e
contatti

*) Servizi Sociali: Roberta Barbieri (059 800730)
*) Sportello sociale - sede Bastiglia: Maurizia Meschiari (059 800916)

Competenze
e
professionali
tà
acquisibili,
certificabili
e validi ai
fini del

Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza formativa come previsto
dalla raccomandazione UE 18/12/2006 – competenze chiave per l’apprendimento
permanente inerente le competenze sociali e civiche apprese durante il percorso di
servizio civile

curriculum
vitae

