
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
DIAMO VITA ALLA SPERANZA

SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA A 11: DONNE CON MINORI A CARICO E DONNE IN DIFFICOLTA’

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo generale è un ulteriore miglioramento della qualità dell’intervento educativo
rivolto al nucleo madre/bambino e al minore stesso;  questo sia attraverso il  sostegno
qualitativo che gli operatori e i volontari possono fornire al ruolo genitoriale, sia favorendo
la promozione del benessere ed il reinserimento dello stesso nucleo nel tessuto sociale. A
questo proposito la presenza operativa dei volontari può garantire una migliore qualità ed
attenzione nell'intervento che in alcune circostanze risulta faticosa per l’equipe. 
A1 - Maggiore efficienza nella gestione domestica
A2 – Permettere una maggiore individualizzazione delle attività di laboratorio rivolte
alle donne 
B1 – Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza diurna minori
B2 – Incremento delle azioni di comunicazione esterna e di relazioni con la comunità
locale

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Compiti dei volontari obiettivo A1: Durante la quotidianità della vita all’interno della 
struttura, accompagnano gli ospiti presso tutti i servizi di interesse presenti sul territorio 
(asilo nido, scuola e/o centri educativi, esercizi commerciali). Dedicano parecchio tempo ad 
un aspetto fondamentale della vita in comunità: l'ascolto e le relazione con l’ospite.

Compiti dei volontari obiettivo A2: Partecipano ad attività di mediazione individuali, 
decise dagli operatori sulla base di specifici deficit delle ospiti (linguistici, cognitivi, 
relazionali) 
Aiutano l’equipe educativa nella fase di progettazione e realizzazione delle attività. 
Cercano sul territorio esperti artigiani, hobbisti da coinvolgere nei laboratori artigianali in 
qualità di volontari “esperti”.
Promuovono la proposta di laboratori artigianali sul territorio, al fine di ampliare il numero 
di volontari coinvolti nel percorso (collaborazione al contatto di persone in possesso di 
capacità manuali, relazionali e comportamentali adeguate al contesto ed alle finalità del 
nostro laboratorio).
Gestiscono gli aspetti organizzativi e logistici connessi ai laboratori (calendario date e orari, 
preparazione e allestimento spazi con la necessaria dotazione di attrezzature, reperimento 
materiali).
Affiancano delle utenti che lo necessitino per partecipare pienamente ai lavori.
Documentano le attività di laboratorio per la promozione esterna del progetto, anche ai fini 
del mantenimento e dell'implementazione continua delle risorse volontarie coinvolte.



Raccolgono ed archiviano i prodotti realizzati.
Realizzano piccole commissioni anche in connessione con le altre case dell'associazione.

Compiti dei volontari obiettivo B1: Accompagnano i minori a scuola e li recuperano 
all'uscita.
Partecipano alla gestione di attività extrascolastiche. In particolare :
Partecipano in modo diretto ed attivo alle attività e agli interventi educativi programmati nel
corso delle riunioni settimanali d’equipe (sostegno compiti, attività in sala giochi).
In rapporto alle loro passioni e capacità individuali, possono proporre iniziative personali 
(giochi, laboratori, attività manuali).
Si occupano della raccolta di materiale informativo da sottoporre all’equipe educativa circa 
le offerte sul territorio al fine della programmazione di uscite.
Raccolgono i dati sull’utenza del progetto, predisponendo le relative relazioni periodiche.

Compiti dei volontari obiettivo B2: Aggiornano il sito web dell’associazione
Raccolgono tutti gli articoli usciti in merito all'associazione, con particolare attenzione per 
le nuove strutture appena inaugurate
Creano nuovi contenuti informativi adeguati all'aggiornamento rapido dei target di 
riferimento della comunicazione esterna, inclusi i partner della rete 
Aggiornano le pagine sui social network dell’associazione
Costruiscono un'agenda degli eventi sul territorio legati al tema del volontariato, 
dell’associazionismo e alle tematiche caratterizzanti la struttura (minori, violenza sulle 
donne, intercultura, inclusione...)
Selezionano le manifestazioni a cui partecipare con lo stand espositivo della struttura, 
organizzano allestimento dello stand ed i turni di presenza;
Predispongono campagne di sensibilizzazione e programmazione di attività divulgative e 
promozionali con gli operatori e volontari per far conoscere le attività dell'associazione 
(predisposizione di report, video documentari, gallerie ed esposizioni fotografiche, 
valorizzando le attività di monitoraggio e rilevazione dati su servizi e utenza condotte nelle 
fasi precedenti), partecipano ad attività di ufficio stampa.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e 
modalità stabiliti  in fase di accreditamento.
Le modalità di selezione  rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la 
valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione. La 
valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni.
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio, abitudini consolidate;
partecipare ad eventi previsti dal programma delle attività;
flessibilità oraria;
possibilità di impegno nei giorni festivi.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Associazione Mamre Borgomanero – Casa Piccolo Bartolomeo 2 volontari 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:



Nell’ambito del progetto  è previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae:
1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 
Novara
2. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti riportati 
nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di Identificazione e 
Validazione delle Competenze Acquisite nei progetti di Servizio Civile (Determina 
Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di 
“Bilancio dell’esperienza”.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sono argomenti della formazione: 
INTRODUZIONE ALL'ENTE,
FORMAZIONE AL RUOLO
FORMAZIONE SUL TERRITORIO
FORMAZIONE SU BIOGAFIE E PROGETTUALITA'
FORMAZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SOCIALE
La formazione specifica avrà una durata totale di 72 h. 


