SCHEDA DI SINTESI PROGETTO SCN 2013
NOME DEL PROGETTO: “SCELTA D’AMORE”
SEDE DI ATTUAZIONE: CASA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES IN VIA G. ROSATI 150,
FOGGIA
POSTI DISPONIBILI: QUATTRO
RISERVE: UNA RISERVA DI POSTI A FAVORE DEI GIOVANI CON BASSA SCOLARITÀ.
OBIETTIVI Il progetto “SCELTA D’AMORE” si propone di garantire agli Ospiti della Casa il
rispetto dei loro diritti fondamentali creando una rete di sostegno composta da “figure di supporto
integrative” rispetto ai volontari strutturati dell’Ente che ogni giorno si alternano in turni di servizio
settimanali volti a soddisfare i bisogni più disparati di ciascuno. (cfr art. 7 del progetto)
ATTIVITA’
In concreto i volontari saranno coinvolti attraverso il progetto “SCELTA D’AMORE” e con il
supporto dei volontari strutturati dell’Ente a:
Affiancare i volontari strutturati nelle mansioni di aiuto quotidiane.
Coordinare il laboratorio di computer e le attività di giardinaggio.
Collaborazione nella realizzazione e spedizione del giornale dell’Ente.
Favorire la gestione degli spazi quotidiani.
Collaborare nelle attività di laboratorio.
Favorire la socializzazione e momenti di incontro e confronto (uscite, feste cineforum ecc).
Favorire l’ascolto e l’autostima.
Partecipare ai pellegrinaggi a Lourdes e a Loreto.
Vivere con l’Ente le vacanze estive nelle case di Rodi Garganico, Mattinata, Celle San Vito.
(cfr n. 8 del progetto)
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
ORE DI SERVIZIO: 1400
GIORNI DI LAVORO: SEI
ORARIO: Flessibile in base alle esigenze dell’Ente
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE: Criteri DEL MINISTERO (decreto n. 173 dell’11
giugno 2009)
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 60 punti;
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze:
max 20 punti (cfr scheda allegata).
PER INFO: Segreteria dell’U.A.L. Via G. Rosati, 150 – 71121 Foggia.
Tel: 0881/616505 – fax 0881/616604 – e mail: ual.foggia@tiscali.it
Ref.: Intiso Giuseppe

