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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “UN ANNO INSIEME”  

 
 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
UN ANNO INSIEME 
CODICE PROGETTO: R16NZ0411519101358NR16 
CODICE ENTE: NZ04115 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  
Settore– Assistenza 
1 Disabili 
2 Adulti e terza età in condizione di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo che il progetto “UN ANNO INSIEME” intende realizzare è il sostegno delle persone sole e 
svantaggiate attraverso una relazione di aiuto che supera la semplice assistenza e favorisce la riscoperta di sè 
stessi oltre a contribuire alla promozione della cultura della fragilità evidente nel passaggio dall’I cure all’I care, 
dove la fragilità si affronta con l’accoglienza e le relazioni autentiche. 
Gli Ospiti, gli Amici dell’Ente, gli stranieri, rappresentano i protagonisti e i destinatari del progetto. “UN ANNO 
INSIEME”, quindi, si propone di contribuire a migliorare la condizione di vita quotidiana dei destinatari del 
progetto mettendo in atto strategie e azioni in grado di supportarli nel corso della loro giornata, fornendo loro 
stimoli affettivi e operativi finalizzati alla prevenzione della solitudine e dell’isolamento. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

 
OBIETTIVO 

 
AZIONI 

 
RUOLO DELL’OPERATORE VOLONTARIO IN SC 

Obiettivo 1: 
 

Supporto nelle attività 
quotidiane 

1.1 Gestione degli 
spazi quotidiani 

Offrire un supporto nelle attività finalizzate 
alla gestione della Casa, tra cui accoglienza, 
compagnia, gestione degli spazi. 
 
Aderire alle iniziative che a volte prevedono 
pernottamenti fuori sede. 



Obiettivo n. 2: 
Sviluppare capacità 
creative e 
comunicative 
attraverso momenti 
collettivi di gioco e 
divertimento. 

Favorire:  
2.1 attività 
ludiche e 
ricreative 
2.2 laboratori di 
manualità 

Organizzare e coordinare l’attività (predisporre 
il materiale ecc) 
 
Coordinare il gruppo di lavoro 
 
Contattare gli Amici dell’Ente per informarli 
sulle attività in corso 
 
Collaborare con i volontari strutturati dell’Ente 
 

Obiettivo n. 3: 
Favorire la 
socializzazione e 
l’integrazione sociale 
con particolare 
attenzione allo 
sviluppo di capacità 
relazionali. 

3.1 Promuovere 
iniziative di 
socializzazione 
all’interno 
dell’Ente e sul 
territorio 

Obiettivo n. 4: 
Garantire una vita 
dignitosa e il diritto 
alla salute 

4.1 Affiancare i 
volontari 
strutturati e le 
figure 
professionali nelle 
mansioni di aiuto 
quotidiane. 

Affiancare i volontari strutturati dell’Ente nelle 
prestazioni di aiuto agli Ospiti nello 
svolgimento delle attività quotidiane (lavarsi, 
vestirsi, alimentarsi, camminare), tenere in 
ordine e pulite le proprie cose, vivere gli spazi 
comuni. 

Obiettivo n. 5 
Accogliere le persone 
straniere in un’ottica 
multiculturale 

5.1 Affiancare i 
volontari 
strutturati e le 
figure 
professionali nelle 
mansioni di aiuto 
quotidiane 

Affiancati dai volontari strutturati dell’Ente: 
-contattare i responsabili diocesani che si 
occupano di migranti per invitare le persone 
straniere a fare un’esperienza di volontariato 
presso l’Ente; 
-organizzare il corso annuale di formazione al 
volontariato; 
-informare le persone straniere sulle attività 
proposte; 
-seguire le persone straniere nel servizio scelto 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
I 10 volontari in SCN saranno impegnati a svolgere il servizio presso la Casa Nostra Signora di Lourdes, ubicata 
in Via G. Rosati, 150 – 71121 FOGGIA. 
Non si prevede vitto e alloggio, ad eccezione, in base alle attività di progetto, del servizio svolto nelle case estive 
dell’ente e/o nei pellegrinaggi. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Si prevede un servizio con un monte ore complessivo di 1.145, distribuite in turni settimanali di sei giorni. 
Inoltre, si richiede agli operatori volontari di tener conto dei seguenti punti da rispettare nel periodo di servizio: 
 Fare riferimento Aderire alla “mission” del Fondatore e dell’Associazione. 
 Accettare gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per il 
raggiungimento degli stessi. 
 Accogliere la proposta formativa volta alla crescita della persona e alla formazione al servizio. 
 Rispetto delle regole comportamentali alla gestione del servizio civile. 
 Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro in base alle diverse esigenze di servizio:  
- Turnazione (da comunicare con l’inizio del servizio); 
- Impegno nei giorni festivi (gli eventuali turni verranno recuperati un altro giorno). 
 Accettazione del giorno di riposo non necessariamente coincidente con il sabato. 
 Disponibilità a missioni e trasferimenti, qualora ciò si rendesse necessario per motivi di servizio. 
 Disponibilità ad accompagnare gli Ospiti per piccole commissioni in base alle esigenze dell’Ente (le 
uscite saranno documentate in apposito registro). 
 Disponibilità a vivere esperienze residenziali di breve periodo nelle sedi di Celle San Vito e Mattinata il 
cui calendario sarà stabilito a tempo debito. 
 Disponibilità ad eventuali pernottamenti. 
 Disponibilità a partecipare ai Pellegrinaggi di Lourdes e Loreto (come si è evidenziato in modo 
dettagliato al punto 9.1 ob. 3, azione 3.1, nelle attività previste per i volontari nell’ambito del Progetto). 
 Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti. 
 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite 
durante lo svolgimento del servizio civile e per quanto riguarda le informazioni sui singoli Ospiti, intemperanza 
alle direttive del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy. 



esclusivamente all’OLP e alla responsabile della Casa per le disposizioni di servizio, per i relativi chiarimenti e 
per le eventuali difficoltà inerenti alle attività che si svolgono.  
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
PROPRI 
Le fasi valutative possono essere così sintetizzate: 
1) VALUTAZIONE CURRICULARE 
Verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi (sino ad un massimo di 16 
punti), sia alle precedenti esperienze lavorative e\o di volontariato (sino ad un massimo di 24 punti); punteggio 
massimo attribuibile è 40 punti. 
Strumento: scala per la valutazione curriculare a sua volta ripartita in 2 sotto scale relative ai titoli di studio e alle 
esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato. 
Scala A: Titolo di studio e formativi - massimo 16 punti 
Si valuta solo il titolo più elevato. 
• Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento: 8 punti 
• Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 7 punti 
• Laurea triennale attinente il progetto: 6 punti 
• Laurea triennale NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 5 punti  
• Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto: 4 punti 
• Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto: 3 punti 
• Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti 
• Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto 
Altri titoli formativi 
• Titolo post laurea e corso di formazione attinente il settore d’intervento del progetto: 1 punto per ogni 
titolo sino ad una massimo di 4 punti 
• Titolo post laurea e\o corsi di formazione professionale NON attinente il settore d’intervento: 0,5 punti 
per ogni titolo sino ad una massimo di 4 punti 
Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato - massimo 24 punti 
• Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato presso l’UAL: periodo massimo valutabile 16 mesi -
1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 16 punti 
• Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato nello stesso o analogo settore: periodo massimo 
valutabile 16 mesi -0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 8 punti 
2) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE COLLOQUIO 
Punteggio massimo attribuibile è 60 punti. 
Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze su: 
• Il Servizio Civile Nazionale 
• L’UAL 
• Il progetto 
• Il contesto/settore/area d’intervento del progetto 
• Significatività dell’esperienza lavorativa e\o di volontariato 
• Disponibilità al servizio 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
o Esperienza pregressa in analoghe attività progettuali (Tecniche di animazione di gruppo, e Attitudine in 
attività manuali) 
o Studi e attestati di qualifica attinenti le finalità progettuali. 
o Particolari caratteristiche personali che rendano proficuo l’inserimento del giovane nell’ambito delle 
attività progettuali, come ad esempio, l’attitudine a relazionarsi con gli altri. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Al termine del percorso gli operatori volontari in SC riceveranno un “Attestato specifico” rilasciato dall’Ente 
proponente il progetto stesso, in cui si certificheranno: 
1. Conoscenze e capacità: 
- Conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: Valori e identità del servizio 
civile; La cittadinanza attiva; Il giovane volontario nel sistema del servizio civile;  
- Conoscenza dei rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai sensi del 
D.lgs 81/2008); 
- Conoscenza dell’Ente e del suo funzionamento; 
- Conoscenza dell’area d’intervento del progetto; 
- Migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto; 
- Capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.  
2. Competenze chiave per l’apprendimento permanete: 
- Competenze sociali e civiche: 



• Attitudine al lavoro in team nell’ambito dell’assistenza e dell’animazione sociale alle persone con 
disabilità, anziane e straniere e al lavoro per progetti. 
• Sviluppo di capacità di ascolto e sviluppo di strumenti e tecniche di animazione e capacità relazionali 
delle persone con disabilità, anziane e straniere. 
• Gestione e risoluzione dei conflitti. 
• Conoscenza e utilizzo degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei 
concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
3. Competenze chiave di cittadinanza 
- Imparare ad imparare  
- Collaborare e partecipare 
L’Ente, inoltre curerà il rilascio dell’attestazione al Corso di Primo Soccorso che sarà curato da CdF 
CARPEDIEM-CDF FORMOLISE Centro di Formazione Territoriale accreditato all’Ente Bilaterale/Paritetico 
E.Bi.N. Federaziende. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica della durata complessiva di 84 ore, sarà articolata nei seguenti moduli:  

N. MODULO FORMATORE TEMPO N. 
ORE 

I Il volontariato e le associazioni che operano sul 
territorio con particolare attenzione all’UAL. 

Nardella don Luigi 
Bozzi Anna 

3 ore 

II Nozioni generali sulla disabilità e sulla terza età 
(bisogni e servizi da offrire a loro favore). 

Sansano Mariarosaria 3 ore 

III Approfondimento del piano territoriale integrato dei 
servizi socio—sanitari a favore degli anziani e delle 
persone disabili. 

Bozzi Anna 3 ore 

IV Informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile. 

Occulto Pio 3 ore 

IV La legislazione sulla sicurezza sul posto di lavoro.  Occulto Pio 3 ore 

IV Legislazione sulla privacy Palmi Elisabetta 3 ore 

V Elementi di comunicazione: L’ascolto attivo -  
(focus group) 

Specchio Giovanna 
 

3 ore 

VI L’importanza della relazione con persone disabili e i 
malati cronici e le persone anziane.  

Lorella Balestrucci 
Silvia Raschini 

6 ore 

VII Il disagio psicosociale: come favorire le relazioni 
positive degli assistiti non autosufficienti. 

Beomonte Zobel Ada 3 ore 

VIII L’educazione all’intercultura: la persona straniera 
valore e opportunità. 

Chahbane Samira  
Elma  

3 ore 

IX Elementi di economia domestica. Nozioni di igiene 
personale e ambientale. 

Petitti Laura  12 ore 

IX La quotidianità della Casa: dalla teoria alla pratica.  Ciavarella Antonietta 
Masi Clementina 
Pipoli AnnaMaria 

6 ore 

X Elementi di igiene alimentare e di dietetica. Minenna Marilena  
 

6 ore 

XI I laboratori occupazionali, come poter recuperare le 
capacità residuali degli assistiti (laboratori tematici per 
l’apprendimento di tecniche specifiche).  

Aquilino Luigi 
Fiscarelli Annalisa 
Ruggiero Giustina 
Lo Muzio Cinzia 

6 ore 

XII Le attività di animazione e di socializzazione. Mione Anna Pia  
Figurella Jole  

9 ore 

XIII Corso di primo soccorso 
Con rilascio della certificazione dall’Ente   
CdF CARPEDIEM-CDF FORMOLISE 
Centro di Formazione Territoriale accreditato 
all’Ente Bilaterale/Paritetico E.Bi.N. 
Federaziende 
(come previsto dalla Regione Puglia) 

Falcone Leonardo 
(formatore accreditato 
CarpeDiem srls.  
 

12 ore 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
2. IMPEGNO A FAVORIRE LA PARTECIPARE DEI VOLONTARI ALLE INIZIATIVE SC 

ORGANIZZATE O PROMOSSE DALLA REGIONE 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: n. due 
 
Categoria di minore opportunità: n. 1: BASSA SCOLARITÀ. n. 1: STRANIERI  
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: 
 
LE STESSE, PER FAVORIRE LA CRESCITA PERSONALE ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI 
LAVORO. 
 


