Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
LA CASA CHE CURA: il volontariato delle donne in difficoltà
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.
Sono obiettivi specifici del progetto
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
Durante la quotidianità della vita all’interno della struttura, collaborano alla gestione di
diverse mansioni nelle seguenti aree : conoscenza, ascolto, e relazione con l'ospite La
creazione e il mantenimento di relazioni positive tra e con gli ospiti assorbe parecchio tempo
e rappresenta un aspetto fondamentale della vita in comunità (con particolare riferimento al
supporto all'accoglienza dei nuovi inserimenti). Nell'ambito delle attività di conoscenza
approfondita degli ospiti, i volontari in servizio civile parteciperanno all'organizzazione di
incontri con referenti di altri servizi coinvolti nella rete di supporto alle donne; supporteranno
inoltre l'organizzazione di incontri con i membri della rete sociale di riferimento delle donne
(presente e reperibile es. operatore sanitario, insegnante, vicini di casa, persone che sono state
in contatto nella vita fuori dalla struttura, il tutto al fine di ricostruire la rete di relazioni e
rapporti che circondavano la donna e possono riattivate).
Si occupano di:
Animazione del tempo libero e supporto alla socializzazione e conoscenza tra gli ospiti
Accompagnamento degli ospiti presso tutti i servizi di interesse presenti sul territorio
Supporto alle attività legate alla gestione domestica della struttura
supporto alle attività di doposcuola presso la struttura
gestione domestica

facilitazione al lavoro di equipe operativa.
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.
Rispetto all'obiettivo innovativo legato alla creazione di nuovi percorsi di volontariato
formativo a favore dei minori, i civilisti partecipano ad attività di conoscenza dei ragazzi volte
ad individuare i percorsi di volontariato formativo più idonei alle personalità e interessi dei
singoli ospiti; mappano il territorio al fine di individuare le sedi di volontariato coerenti con i
progetti individuali elaborati con i ragazzi; prendono contatto con le associazioni individuate,
organizzano momenti di conoscenza per la definizione del programma di volontariato, offrono
supporto logistico ed organizzativo ai ragazzi al fine di permettere loro di partecipare
attivamente ai programmi di volontariato, facilitano attività volte ad aiutare i ragazzi a
diventare consapevoli degli apprendimenti maturati attraverso il volontariato.
I volontari inoltre: 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.
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri Unsc
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali, con 5 giorni a settimana di
servizio. Si richiede Disponibilità alla flessibilità oraria (sia in termini di ore di lavoro
giornaliere e/o settimanali), Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a
particolari eventi organizzati dalle singole sedi di servizio, Riservatezza nell’utilizzo di
eventuali dati personali a norma DLgs 196/2003
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Associazione Mamre – Casa Piccolo Bartolomeo – Borgomanero 2 VOLONTARI
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di Novara
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
INTRODUZIONE ALL'ENTE
FORMAZIONE AL RUOLO
FORMAZIONE SUL TERRITORIO
FORMAZIONE SU BIOGAFIE E PROGETTUALITA'
FORMAZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SOCIALE
Durata totale 72 ore

