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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

Non di solo pane 

 

SETTORE E Area di Intervento 

 

Assistenza 

12. Disagio adulto 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale 

consolidare la tutela e protezione sociale con servizi maggiormente funzionanti ed 

efficaci, al fine di mitigare gli effetti della povertà e del disagio economico. Ovvero 

rendere i servizi meglio rispondenti alle esigenze di bisogno riscontrate, attraverso 

l’attivazione di metodi e organizzazioni funzionali 

 

Obiettivi specifici 

1. Implementazione del servizio di mensa, mediante l’introduzione di servizi collegati 

2. Potenziamento del servizio di erogazione dei pacchi viveri settimanali 

3. Realizzazione di servizi di assistenza domiciliare 

4. Promozione della cittadinanza attiva e il volontariato nei giovani di SCN attraverso 

azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione 

 

ATTIVITA' DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

 attività di doppia turnazione per il servizio di mensa  (OBIETTIVO SPECIFICO 1) 

 erogazione di pacchi viveri per due giorni alla settimana (OBIETTIVO SPECIFICO 2) 

 servizio di assistenza domiciliare per tutti i giorni della settimana (OBIETTIVO 

SPECIFICO 3) 

 coinvolgimento dei giovani in tutte le fasi progettuali, sia nelle fasi decisionali che di 

monitoraggio e verifica dei risultati (OBIETTIVO SPECIFICO 4) 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

I criteri saranno quelli elaborati e definiti dall’UNSC, approvati con determinazione del 

Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173 

Viene riservata la quota di 2 posti a favore dei giovani disabili (certificati ex L. 104/92) e/o 

giovani con bassa scolarizzazione 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

 Numero di ore di servizio settimanali: 30 



 Giorni di servizio a settimana: 6 

 Disponibilità ad eventuali orari flessibili a seconda della richiesta d’utenza. 

Disponibilità alle trasferte. Impegno nei giorni festivi. Missioni in ambienti scolastici 

e luoghi di incontro giovanili 

 Titolo di scuola media superiore 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI 

 Numero di volontari da impiegare nel progetto:8 

 Numero posti con vitto e alloggio:8 

 Sedi di progetto:  

- Piazza D'Armi (L'AQUILA)  

- Viale Matteotti (SULMONA) 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Crediti formativi riconosciuti: 

- Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Scienze della Formazione 

- Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Economia 

Tirocini riconosciuti: 

- Ordine dei Dottori Commercialisti 

Competenze e professionalità acquisibili: 

- Capacità e competenze relazionali: Vivere e lavorare con altre persone in ambiente 

culturalmente avanzato, dove la comunicazione è importante. 

- Capacità e competenze organizzative: coordinare e gestire servizi per clienti diversi 

per estrazione sociale, economica e culturale 

- Capacità e competenze professionali: gestione di servizi sociali territoriali. 

 

I giovani del servizio civile di volontariato acquisiscono il titolo di Operatore sociale 

certificato e riconosciuto dal CNOS FAP, valido ai fini del curriculum vitae, come da 

convenzione allegata. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

La formazione specifica della durata di 88 ore, ha l’obbiettivo di fornire al volontario le 

conoscenze e competenze necessarie a svolgere in maniera positiva le attività previste nel 

progetto: 

 

TITOLO ORE 

Elementi di legislazione sociale   10 

Igiene e sicurezza (aspetti normativi)  5 

Organizzazione di un sistema di servizi 

all’interno di una comunità  

8 

Diversità culturali: biodiversità e 

sfruttamento      

10 

Diversità culturali negli stili cognitivi e 

comunicativi       

10 

Dal conflitto al compromesso alla 

sinergia        

7 

La relazione educativa e la cultura del 

perdono      

5 



Il valore del lavoro di gruppo per 

l’integrazione della persona   

5 

Elementi di informatica e gestione di pc.  15 

Elementi di amministrazione e contabilità 5 

Formazione ed informazione sui rischi 

connessi all'impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile 

8 

 


