Garanzia Giovani
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=95081
TITOLO DEL PROGETTO:
AUSER IN RETE PER LA PIANA 2
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area di intervento: Altri Soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
Codifica: A14
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto è parte della cornice generale del programma “STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE” in quanto,
prevedendo azioni finalizzate alla costruzione di una rete di servizi, che parla del territorio che lavori per migliorare
le condizioni di vita dei cittadini di tutte le età, attraverso il sostegno reciproco dell’intera comunità si inserisce
nell’ambito di azione “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del
paese”
La finalità dell’intervento si prefigge di realizzare i principi costituzionali di solidarietà sociale, di promozione della
solidarietà e cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, formazione civica, sociale, culturale,
e professionale dei giovani, l’intervento mira a garantire l’informazione sulle norme e sulle prassi che regolano
l’espletamento dei servizi, la partecipazione del cittadino al sistema dei servizi territoriali, la conoscenza dei servizi
implementati sul territorio e definire i bisogni assistenziali emersi. L’obiettivo che ci si prefigge con il presente
progetto è, dunque, quello di fornire assistenza affettiva e relazionale a domicilio, supporto alla mobilità e
all’accesso ai servizi per le persone anziane e a rischio di esclusione sociale. Tale obiettivo contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi di programma 3 “Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le
età” e 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” dell’agenda
2030, svolgendo la sua parte per la valorizzazione di un’ educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.
Nel rispetto delle intelligenze e delle passioni che vivono tra la gente, diventare protagonisti del cambiamento,
allargare la partecipazione, il progetto costruito su due capisaldi imprescindibili: il territorio come luogo privilegiato
e centrale dove svolgere il lavoro sociale di Auser e la centralità del valore della persona.
La finalità è quella di una ricaduta socio-culturale del progetto all’interno del territorio con l’intento di offrire la
possibilità di uno scambio intergenerazionale, dando agli anziani l’occasione di avere l’apporto di persone giovani e
motivate all’interno di attività comunque esistenti. D’altro canto, per l’operatore volontario si apre la prospettiva di
un percorso di crescita personale attraverso la costruzione di relazioni significative, con persone diverse, oltre che
per età, spesso per cultura. Si cerca di offrire un ambito all’interno del quale confrontarsi sulla base dei valori
condivisi, quale quello della solidarietà.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’Associazione AUSER Territoriale favorisce la presenza degli operatori volontari in servizio civile quale
espressione di partecipazione e solidarietà, per lo svolgimento di attività di sostegno, di animazione e quale prezioso
aiuto dell'anziano e delle persone disabili o con particolari fragilità a rischio di esclusione sociale.
Il compito di ciascun operatore volontario è offrire ai destinatari delle azioni/attività del Progetto vicinanza e
relazione umana di ascolto e di sostegno (sempre con specifiche indicazioni dei professionisti di riferimento
(educatrici, operatori, infermieri, medici).
In particolari i compiti degli operatori volontari saranno:
Partecipare alle attività previste di animazione, di assistenza leggera, di socializzazione, di relazione, di
incontro con la persona portatrice del disagio;

Accompagnamento dei destinatari del progetto, in supporto al personale incaricato, presso uffici, visite, e
piccole commissioni;
Collaborazione nella realizzazione di progetti specifici rivolti ai destinatari del progetto (compagnia,
piccole commissioni, festa del paese)
Supporto tecnico, operativo e strumentale nell’attività di animazione territoriale, delle iniziative divulgative
e negli eventi di formazione e comunicazione alla comunità locale;
Collaborazione e supporto nelle attività necessarie alla creazione della rete territoriale. Gli operatori
volontari faranno da ponte con le altre associazioni del territorio e con gli altri operatori volontari presenti nei
progetti contenuti nel programma “Strumenti di Partecipazione” per la realizzazione della rete della solidarietà per
far si che diventi una buona prassi in tutta la regione Calabria grazie alle Associazioni che svolgono attività rivolte
alle persone a rischio di emarginazione;
Collaborazione e supporto nella distribuzione del materiale informativo presso Parrocchie, centri di
aggregazione, case di riposo, enti di accoglienza per immigrati.
Gli operatori volontari accompagnati dalle risorse umane presenti in associazione effettueranno interventi
di assistenza leggera e di compagnia per i destinatari del progetto che ne faranno richiesta.
Collaborazione nell’organizzazione di momenti di incontro, socializzazione e aggregazione, attraverso
attività di animazione, laboratori creativi, preparazione a drammatizzazioni teatrali, organizzazione e partecipazione
a feste, spettacoli….
Servizio di sollievo attraverso azioni che sanno coniugare il sostegno alle famiglie e l’offerta di attività
riabilitative, ricreative, di socializzazione;
Partecipazione allo sportello di Aiuto/ascolto
Servizio a domicilio, di accompagnamento alle risorse dell’Associazione, per il servizio di aiuto nella vita
quotidiana (Spesa, farmaci, disbrigo pratiche burocratiche)
Si precisa che le attività descritte nel box 9.1 verranno realizzate dalle risorse umane presenti nell’associazione
Auser Territoriale di Gioia Tauro e dai suoi volontari, pertanto gli operatori volontari oltre a svolgere le attività
sopradescritte, alcune in autonomia altre in accompagnamento a esperti, non svolgeranno tutte le attività descritte
nel precedente box.
Inoltre poiché si tratta perlopiù di attività di assistenza domiciliare leggera le attività degli operatori volontari
saranno a domicilio dei destinatari del progetto e presso uffici o studi medici. Tutte le attività di sportello di
aiuto/ascolto o di back office saranno svolte presso la sede di accoglienza Auser Territoriale Gioia Tauro.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95081
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Vitto e Alloggio: 0
Senza Vitto e Alloggio: 4
Solo Vitto:0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Si richiede agli operatori volontari:
-Rispetto del regolamento interno;
- Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato.
- Flessibilità oraria
- Impiego in giorni festivi
- Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e delle attività pubbliche delle organizzazioni:
presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, partecipazione ad attività di
formazione aggiuntive all’interno della rete ASC, etc.)
- Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata, in Italia o all’estero, per un massimo di 60
giorni nell’anno di servizio civile nell’ambito del DPCM 14.01.2019
- Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie,
estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione
Giorni di servizio: 5
Orario: Monte Ore Annuale - 1145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti riconosciuti
Nessuno
Tirocini riconosciuti
Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di Auser Gioia Tauro in Via Bellini 8 Gioia Tauro
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

