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=95101
TITOLO DEL PROGETTO:
Mani per la vita
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 “Mani per la vita”, rientra nella cornice entro cui il programma “STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE”
si colloca; il progetto, infatti prevedendo azioni finalizzate allo sviluppo di una rete territoriale di solidarietà ed
equità capace di avviare un virtuoso e partecipato processo di rafforzamento del welfare che lavori in iniziative di
integrazione e solidarietà verso le persone più svantaggiate della nostra società assumono, infatti, un valore
maggiore in un contesto come quello Calabrese in cui i servizi sociali nei confronti di tali soggetti sono insufficienti
e spesso inadeguati a garantire la loro effettiva integrazione socio-economica, 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 è quello di una ricaduta socio-culturale all’interno del territorio, la partecipazione attiva
ed integrata di tutti i soggetti interessati rappresentativi del territorio promuovendo la qualità e lo sviluppo delle
politiche giovanili attraverso la diffusione di buone prassi favorendo un atteggiamento attivo e propositivo.
L’obiettivo del progetto, sarà quindi quello di promuovere atteggiamenti tendenti al miglioramento della qualità
della vita degli anziani e delle persone che vivono particolari fragilità, contrastando i processi di esclusione
dall’ambiente di residenza, promuovendo la partecipazione attiva alle iniziative poste in essere sul territorio. Tale
obiettivo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di programma “Garantire una vita sana e promuovere il
benessere di tutti a tutte le età” e “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”, 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, alla valorizzazione delle diversità culturali, diffondendo inoltre la conoscenza delle basilari
e indispensabili pratiche di primo soccorso nei giovani per rendere i luoghi frequentati sicuri.
È pertanto necessario un approccio globale ed integrato alla persona, che identifichi le diverse componenti della
compromissione e consenta la formazione di programmi di intervento individualizzati e continuativi.
Integrazione, flessibilità e continuità sono dunque le caratteristiche qualificanti dei servizi a favore degli anziani e
dei giovani che si intendono coinvolgere.
Il progetto contribuirà, quindi al recupero del significato di “educazione civica”. Si tratta di recuperare un nuovo
interesse e una più chiara ed esplicita intenzionalità per caratterizzare significativamente l’idea di cittadinanza che
intendiamo promuovere, per provare a rendere omogenei i riferimenti concettuali, per recuperare un impianto
coerente ed una struttura organica in cui inserire e a cui ricondurre le diverse dimensioni della cittadinanza
recuperando una interconnessione continua, sia in termini pedagogici che didattici, tra sapere, essere e fare, tra
dimensione cognitiva, affettiva, relazionale, etica e comportamentale, tra il sapere e l’esperienza. La pluralità dei
riferimenti e delle dimensioni della cittadinanza, che costituiscono la sua eccezionalità nel panorama
dell’educazione non solo scolastica, la rendono un campo non meramente disciplinare, ma soprattutto un luogo di
conoscenze, idee, pensiero, sentimenti, emozioni e decisioni che attraversano tutta la vita e coinvolgono mente, mani
e cuore dei giovani.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari avranno nei primi mesi tutti le stesse mansioni in modo da poter scoprire al termine anche dei
percorsi formativi le attitudini e le propensioni per poi dar mansioni più specifiche e coerenti con gli obiettivi da

raggiungere.
Le mansioni dei partecipanti saranno definite in base anche ai programmi delle diverse iniziative, con la possibilità di
acquisire competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle tecniche di realizzazione delle
manifestazioni pubbliche, di comunicazione verso il pubblico e nel rapporto con Enti pubblici e privati.
L’affiancamento degli operatori volontari agli operatori sociali e sanitari permetterà una maggiore attenzione e cura
nella relazione personale.
Gli operatori volontari di servizio civile collaboreranno assumendo un ruolo attivo, contribuendo cioè in maniera
propositiva alla realizzazione di attività attinenti alle proprie abilità ed ai propri interessi personali in un’ottica di
confronto, condivisione e reciproco rispetto. La presenza di giovani volontari porta un particolare valore aggiunto
nella vita degli anziani e delle persone con particolari fragilità o disagio, coinvolti nel progetto per l’intrecciarsi di
relazioni, di aiuto e di sostegno tra generazioni.
Le funzioni che svolgeranno nello specifico gli operatori volontari sono:

Informazione, orientamento, e mediazione: mettere a disposizione degli anziani, delle persone fragili e con
disagio e le loro famiglie le informazioni di cui hanno bisogno, orientarli al servizio territoriale o all’ente
più adeguato per soddisfarli, e, se necessario, svolgere un ruolo di mediazione tra utente ed ente erogatore
del servizio;

Supporto e aiuto concreto nelle attività quotidiane, anche a domicilio, disbrigo pratiche, pagamento
bollette, acquisto medicinali o generi alimentari, prenotazione visite mediche, analisi e visite specialistiche
presso il CUP dell’azienda sanitaria locale.

Organizzazione e partecipazione ai corsi di primo soccorso presso gli istituti scolastici e i centri di
aggregazione.
In relazione al complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo il ruolo degli operatori volontari
sarà quello di affiancare gli operatori specializzati e gli operatori socio-sanitari nella realizzazione delle attività
progettuali.
In particolare il compito degli operatori volontari sarà quella di:
favorire la fruizione dei servizi pubblici e privati (enti pubblici, ospedali etc);
Attività di supporto per l’adempimento di pratiche amministrative (enti pubblici) Accompagnamento per
visite mediche e per commissioni varie (prenotazione analisi, visite mediche e specialistiche presso gli
sportelli del Cup dell’ospedale o presso studi privati)
Disbrigo commissioni, e attività di spesa a domicilio
Attività per l’accesso ai servizi per il cittadino
In relazione ai laboratori che verranno realizzati presso le scuole aderenti, presso i centri di aggregazione (parrocchie,
centri sportivi e gruppi scout) il compito degli operatori volontari sarà quello attivo di partecipazione ai corsi tenuti
da formatori accreditati a livello regionale e abilitati.
Le attività previste per questa azione progettuale sono particolarmente importanti in quanto, oltre alle attività pratiche
di laboratorio, gli operatori volontari avranno il compito di essere testimoni e di sensibilizzare gli alunni e i giovani
su un tema importante quale la formazione al primo soccorso, in quanto costituisce un passo molto importante nel
tema della cittadinanza, formare futuri cittadini consapevoli e responsabili che hanno a cuore il benessere e la salute
della comunità.
I compiti degli operatori Volontari saranno suddivisi in due fasi:
1 parte del progetto – FASE ORGANIZZATIVA
- realizzazione di materiali cartacei e multimediali differenti in base all’età dei partecipanti (ad esempio opuscoli con
fumetti,)
- realizzazione del materiale informativo, pubblicitario da distribuire nelle scuole e nei centri di aggregazione
(parrocchie, gruppi scout, centri sportivi, centri per anziani)
- supporteranno i formatori e gli operatori specializzati per la presa dei contatti con i diversi enti/scuole con cui
collaboreranno.
- una volta contattati gli enti e le scuole interessate gli operatori volontari avranno il compito di calendarizzare gli
eventi.
- Gli operatori volontari, avranno il compito, con il grafico dell’ente di accoglienza, di realizzare il materiale da
distribuire durante gli incontri nelle scuole e nei centri di aggregazione.
- Gli operatori volontari, supportati dal grafico dell’ente di accoglienza, avranno il compito di realizzare
dell’Attestato di partecipazione finale che verrà distribuito ad ogni partecipante a fine
corso
2° parte del progetto – FASE ATTUATIVA
Realizzazione vera e propria della giornata di formazione accompagnati dagli operatori specializzati e dai formatori
messi a disposizione dai partner di progetto (NRC e INFO EMERGENCY)
1. Compito degli operatori volontari sarà l’allestimento degli spazi messi a disposizione dai responsabili degli enti
partner. Gli operatori volontari controlleranno la strumentazione messa a disposizione.
2. Gli operatori volontari avranno il compito di consegnare i materiali per la realizzazione del corso.
3. accompagneranno gli operatori specializzati e i formatori nella presentazione del corso con il materiale preparato
in base all’età dei partecipanti al corso.

4. saranno di supporto nella parte teorica agli operatori specializzati e ai formatori accreditati presso la regione
Calabria che i partner di progetto mettono a disposizione.
5. Saranno di supporto nella parte pratica agli operatori specializzati e ai formatori accreditati presso la regione
Calabria che i partner mettono a disposizione.
6. Alla fine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un certificato di partecipazione ideato dagli operatori volontari.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=95101
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;
-Flessibilità ed eventuale presenza nei giorni festivi in occasione di eventi particolari secondo la turnazione
concordata;
-La formazione specifica e generale è obbligatoria, quindi, nelle giornate previste non è possibile usufruire dei giorni
di permesso;
-Disponibilità a missioni da svolgere fuori dalla sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019;
-Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto;
-Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre, le interruzioni nella programmazione
delle attività di progetto.
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:
Arci Servizio Civile Lamezia Terme – Vibo Valentia Via G. Giolitti 8 Lamezia Terme
ADA Assistenza domiciliare e ambulatoriale, società cooperativa sociale Via A. Marasco 4 Lamezia
Terme.
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

