“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO di SCU
TITOLO DEL PROGETTO :
UNIONE COMUNI DEL SORBARA COME COMUNITA’
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area di intervento:
Immigrati, Profughi
Disagio Adulto
Salute
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è quello supportare gli operatori del SST nella valorizzazione e
potenziamento del lavoro con le reti e con la comunità, promuovendo la costruzione di veri e
propri “ patti di collaborazione” tra soggetti istituzionali, del mondo imprenditoriale e
sindacale e del terzo settore, in cui ciascun soggetto, a partire dal proprio mandato, potrà dare
il proprio contributo al benessere dell’intera comunità.
Obiettivi generali:
1.Sviluppo dell’autonomia e dell’integrazione sociale delle persone
2.Valorizzazione e potenziamento del lavoro con le reti e con la comunità
3. Costruzione di “ patti di collaborazione” tra soggetti istituzionali e del terzo settore
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Attività
Sviluppo attività di accesso allo
sportello sociale
Sviluppo conoscenza del territorio
di riferimento
Analisi tipologia famiglie contesto
territoriale
Sviluppo conoscenza situazioni
con fragilità
Conoscenza delle realtà del terzo
settore attive sul territorio di
riferimento
Avvio attività di co-progettazione

Ruolo
Potenziamento orario di apertura settimanale dello sportello
sociale;
Raccolta dati di accesso ed elaborazione report periodici sulla
tipologia di bisogno espresso;
Raccolta dati di accesso ed elaborazione report periodici
tipologia famiglie che accedono allo sportello sociale;
Costruzione di una mappa delle famiglie con fragilità sociali e
sanitarie residenti nel contesto di riferimento ( famiglie con
soli componenti anziani, famiglie unipersonali..) e relativo
aggiornamento periodico;
Elaborazione mappa della realtà del terzo settore presenti o
operanti sul territorio e ambito di attività e supporto nella
costruzione di forme di collaborazione;
Individuazione ambiti di attività ed elaborazione progetti di
co-progettazione;
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Costruzione rete di Comunità

Attuazione dei progetti condivisi e costruzione di “ patti di
collaborazione” tra enti del terzo settore e P.A. finalizzati
prevenzione / presa in carico di situazioni di fragilità sociale e
relazionale;

CRITERI DI SELEZIONE
Si adottano i seguenti criteri di selezione:
Criteri contenuti nel decreto 11 giugno 2009 n. 173 “Elementi di valutazione e punteggi per la
selezione di volontari in SCN” adottato dal direttore dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte
ore annuo: 1.145 ore / 12 mesi / 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni a settimana
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- la disponibilità a partecipare ad eventi, iniziative e formazioni fuori sede (in Italia o
all’estero), anche per più giornate;
- rispetto normativa dell'Ente;
- la partecipazione alle formazioni generali e congiunte con il Copresc, alle verifiche di
monitoraggio e agli incontri, eventi, seminari afferenti il servizio civile e proposti dal Copresc
e/o dalla Regione Emilia Romagna;
- la partecipazione agli incontri di sensibilizzazione a scuola sul servizio civile;
- flessibilità oraria;
- disponibilità all'impegno in giorni festivi e in fasce orarie anche serali (in nessun caso sarà
richiesto al volontario di svolgere attività notturna che è da intendersi dalle ore 23.00 alle
06.00 del mattino) per la realizzazione di eventi, usufruendo dei recuperi previsti;
- riservatezza sui dati sensibili dei cittadini rilevati attraverso ricerche dell’Ente;
- uso dei veicoli di proprietà comunale.
SEDI DI SVOLGIMENTO :
Sportello Sociale del Comune di Bastiglia
Sportello Sociale del Comune di Bomporto
POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio:2
Numero posti con solo vitto:0
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Durante il servizio civile i volontari acquisiscono competenze e professionalità che l’Unione
Comuni del Sorbara o i Comuni che compongono l’Ente attestano, rilasciando una
dichiarazione redatta su carta intestata con firma e timbro del responsabile.
Competenze acquisibili dai volontari durante il servizio:
-Le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione
generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
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-le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo
svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la
conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si
realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio;
-le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente (2006/962/CE), che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo
svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includono competenze
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
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