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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Voce 7 

La Fondazione Città Solidale intende offrire un’esperienza di Servizio Civile che possa 

costituire un’importante occasione di crescita personale e formativa, un'opportunità di 

educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della 

società. 

Si tratta di consentire a dei giovani, che sono immersi in un contesto a volte piuttosto distratto e 

lontano da certe problematiche, di conoscere un altro volto della "patria", cioè del nostro 

territorio, locale e nazionale. 

È la "patria" fatta anche di situazioni al limite, di contesti deprivati, in cui si sperimenta la 

difficoltà ed il disagio. È anche questa la patria da difendere e servire (come chiede la 

Costituzione Italiana ad ogni suo cittadino), formandosi al valore della solidarietà ed essendo 

pronti a mettere a disposizione una parte del proprio tempo (i 12 mesi di servizio, ma anche 

altro tempo successivo, eventualmente e possibilmente) per offrire supporto e sostegno a chi 

può così essere aiutato ad uscire dalla sua condizione di marginalità. 

Con il presente progetto si intende dunque offrire opportunità di formazione, non solo nel senso 

di acquisizione di competenze, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e 

di scoperta di valori forse poco conosciuti o sopiti.  

Il Progetto ha di mira la prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, che ha 

appunto come finalità ultima l’attenzione ai giovani che saranno coinvolti nel Progetto, ma 

anche ai bisogni del territorio in cui esso si inserisce, ed all’impatto sulla società civile in 

termini di sensibilizzazione alla testimonianza della solidarietà. 

Le finalità generali sono così riassumibili: 

Educazione ai valori della solidarietà e gratuità, attraverso azioni di animazione e 

d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile. 

Acquisizione di nuovi modelli di approccio alle situazioni di disagio, attraverso la 

condivisione con le persone destinatarie dirette dei servizi, imparando a riconoscere e 

promuovere i diritti umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed 

esclusione sociale in reali percorsi di liberazione. 

Coscientizzazione, come approfondimento della cultura della pace e della non violenza. 

Educazione alla mondialità, intesa come apertura e disponibilità alla conoscenza delle culture 

diverse dalla propria, come accostamento costruttivo e privo di pregiudizi alla dimensione 

dell'alterità. 

Educazione al valore del volontariato inteso come stile di vita, che non si conclude 

nell'esperienza dell'anno di Servizio Civile. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Tenendo conto delle caratteristiche del contesto territoriale (sopra descritte), appare evidente la 

necessità di potenziare i servizi ai minori, alle famiglie e agli adulti (italiani e stranieri), che 

vivono difficoltà economiche e sociali. 

Le strutture che costituiscono le sedi di progetto, gestite da professionisti con buone abilità 

relazionali, costituiscono valide occasioni per favorire un recupero delle potenzialità della 

persona e per sviluppare valori come la condivisione, la solidarietà, il rispetto di sé e dell’altro, 

la comunicazione efficace. 

Inoltre, si dà la possibilità di accostarsi alle persone in difficoltà in una prospettiva di 

promozione umana e di liberazione dalla condizione di marginalità; è fondamentale infatti che 

l’attenzione alle persone in difficoltà si traduca in un servizio attento e premuroso, che non crei 

situazioni di ulteriore dipendenza, ma che aiuti le persone ad individuare e, laddove possibile, a 

superare le cause della loro marginalità e comunque a scoprire in se stesse ed intorno a sé, le 

risorse più adeguate per intraprendere un percorso di integrazione.  

Il tutto attivando processi di promozione ed integrazione delle persone, per garantire loro un 

pieno reinserimento nel contesto sociale, in un percorso di Advocacy e tutela, che supporti e 

stimoli al cambiamento. 



 

L’obiettivo da realizzare a più lunga scadenza è infatti quello della crescita della persona, della 

consapevolezza di sé e delle sue possibilità di veder tutelati e rispettati i propri diritti ed i propri 

bisogni.  

In tal senso, il progetto possiede una valenza di promozione umana e di prevenzione di ulteriore 

disadattamento ed emarginazione.  

È proprio in tale ottica che si pensa all’apporto dei volontari in servizio civile i quali, a fianco di 

operatori qualificati, possono acquisire le competenze necessarie ad intrecciare con i destinatari, 

relazioni efficaci e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. I bisogni sui quali il progetto 

andrà ad intervenire sono dunque:  

- Bisogno di punti di riferimento nei momenti e periodi di difficoltà psicologica, sociale 

(difficoltà ad orientarsi tra i servizi del territorio), relazionale ed economica (mancanza di 

lavoro, reddito insufficiente); bisogno di relativa autonomia e inclusione sociale (attraverso 

percorsi individualizzati). 

- Bisogno di formazione e di informazione, con una maggiore possibilità di utilizzare le 

risorse di cui il territorio dispone.  

- Bisogno di creare attenzione, nell'opinione pubblica, sulla realtà del disagio, per poter 

intervenire adeguatamente in ogni ambito nel quale l’intervento della rete sociale (formale e 

informale) risulti di vitale importanza 

- Bisogno di sensibilizzazione in particolare sulla condizione delle persone straniere, per 

imparare a considerarle come portatrici di valori e di ricchezza culturale, nell'ottica della 

prevenzione di ogni forma di discriminazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Creare, promuovere e rinforzare nei giovani una sensibilità più attenta alle 

problematiche delle persone in difficoltà, attraverso il contatto diretto con le situazioni 

di disagio, promuovendo così il senso di appartenenza alla vita sociale e civile ed ai suoi 

problemi complessi, a livello locale, nazionale e globale. 

2. Offrire ai giovani l'opportunità di un'esperienza di volontariato come strumento di 

abbattimento di pregiudizi culturali e sociali.  

3. Offrire l'opportunità di effettuare una forte esperienza di servizio agli ultimi che, 

adeguatamente seguita in termini di formazione, progettazione, verifica e ri-

progettazione, possa positivamente influenzare lo stile nei rapporti interpersonali e dia 

spunti sulla scelta professionale, orientando i giovani ai valori della solidarietà, della 

gratuità e dell’accoglienza. 

4. Educare i giovani alla progettualità personale, sostenendoli nella presa di coscienza delle 

proprie risorse e capacità per attuare scelte consapevoli e responsabili. 

5. Dare ai giovani la possibilità di vivere la “dimensione comunitaria” del servizio che è 

aspetto qualificante del progetto, imparando a confrontarsi con gli altri volontari ed in 

genere le altre persone, sperimentando l’esperienza di responsabilità ed autonomia, ed 

uno stile di vita basato sull’accoglienza e la condivisione. 

6. Promuovere e realizzare momenti di incontro, sensibilizzazione, riflessione sulle 

tematiche legate alla povertà emergente e sulle realtà di disagio della città e del mondo, 

anche nell’ottica della promozione del Servizio Civile come strumento di lotta 

all’esclusione sociale. 

7. Acquisire abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale e facilitare la 

comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale (lavoro in equipe, lavoro di 

rete, lavoro per progetti). 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI -  INDICATORI DI RISULTATO - 

RISULTATI ATTESI 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

1. Promuovere l'integrazione sociale e 

culturale delle persone straniere, 

particolarmente di quelle in 

condizioni vulnerabili (donne  vittime 

di violenza, di tratta o sfruttamento, 

stranieri in programma di protezione 

sociale, minori stranieri non 

accompagnati, rifugiati, richiedenti 

asilo) 

- N° degli interventi realizzati 

in favore di persone 

straniere (registrati in 

apposite schede). 

- Realizzazione di almeno 50 

interventi nell'anno. 

2. Offrire un servizio di segretariato 

sociale per persone in difficoltà, 

sostenendo un processo di Advocacy, 

favorendo l’acquisizione di 

informazioni rispetto ai diritti a tutela 

delle proprie condizioni di disagio e 

bisogno. 

- N° delle persone coinvolte e 

per le quali è stata effettuata 

l’attività di Advocacy 

(registrando in apposite 

schede i dati essenziali e le 

richieste accolte); 

- N° di enti contattati 

(registrando in apposite 

schede i contatti);  

- N° di prestazioni effettuate 

(registrando in apposite 

schede). 

- Registrazione di almeno n° 50 

richieste per attività  di 

Advocacy o segretariato 

sociale nell'anno; 

- Realizzazione di almeno n° 

100 contatti; 

- Registrazione di almeno n° 40 

prestazioni effettuate. 

3. Sostenere gli ospiti delle strutture 

nelle loro necessità e nella ricerca e 

valutazione delle opportunità offerte 

dal territorio. 

- N° e tipologia degli 

interventi effettuati a favore 

dei singoli ospiti 

(registrando in apposite 

schede). 

- Realizzazione di almeno 80 

interventi a favore di ospiti di 

strutture di accoglienza. 

4. Sostenere, programmare e realizzare 

attività di animazione, socializzazione 

ed integrazione finalizzate 

all'inserimento sociale delle persone 

in situazione di disagio (adulti e 

minori, italiani e stranieri) 

sperimentando il lavoro in team. 

- N° e tipologia di attività 

programmate e realizzate o 

per le quali vi è stata la  

partecipazione dei volontari 

(registrando in apposite 

schede).  

- N° presenze incontri di 

equipe socio-educativa. 

- Programmazione, 

realizzazione, partecipazione 

ad almeno 12 attività. 

5. Acquisire competenze da leader e 

incoraggiare il lavoro di gruppo. 

 

- N° e tipologie di attività 

gestite in autonomia rispetto 

all’equipe. 

- Coordinare e gestire almeno 

due incontri degli utenti del 

servizio. 

6. Programmare e realizzare attività di 

sensibilizzazione sui temi della 

solidarietà, del disagio sociale, sulle 

opportunità offerte dal Servizio Civile 

Nazionale. 

- N° e tipologia delle attività 

realizzate (registrando in 

apposite schede) 

- Realizzazione di almeno 12 

incontri (nelle scuole, nei 

gruppi ed associazioni 

giovanili, nelle parrocchie).  

 

ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

VOCE 8.3 

L’equipe generale è composta da tutti i volontari in servizio selezionati per il presente 

progetto. Questa si incontrerà con cadenza quindicinale e nello specifico: 1 volta al mese per 

il coordinamento, la programmazione e la verifica generale del servizio ed 1 volta al mese per 

percorsi di formazione e aggiornamento.  

Le singole equipe dei vari Centri Operativi si incontreranno secondo le specifiche esigenze.  

In generale i volontari saranno impegnati nelle attività di seguito descritte:  

- osservazione e studio del territorio; 

- raccolta di informazioni via Internet; 

- cura di rapporti di rete con altre organizzazioni o realtà coinvolte; 



 

- segretariato e progettazione. 

Nello specifico, i volontari saranno impegnati in: 

 Sostegno agli ospiti 

- servizio di segretariato sociale; 

- contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale; 

- sostegno anche esterno alle persone nelle attività educative, formative, lavorative 

programmate (tutoring, advocacy). 

 Partecipazione alle attività ed iniziative di promozione delle persone 

- condivisione di momenti di vita quotidiana degli ospiti;  

- collaborazione alla realizzazione di iniziative di animazione e socializzazione; 

- collaborazione alla realizzazione di iniziative per l’integrazione e l’inserimento 

sociale degli stranieri e lo scambio interculturale. 

 Organizzazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione della cittadinanza, 

relativamente alle problematiche di disagio presenti sul territorio 

- realizzazione di momenti di formazione interni alle scuole, alle Parrocchie, ai gruppi 

di associazionismo (scout); 

- collaborazione alla realizzazione di iniziative di promozione della cultura della 

solidarietà, dell’educazione alla pace e del volontariato. 

In generale, i volontari saranno impegnati concretamente in attività di advocacy, attraverso la 

presa in carico delle persone e la successiva attività di orientamento, accompagnamento e 

monitoraggio delle azioni proposte. Saranno affiancati nelle strutture non solo dall’OLP ma 

anche dagli educatori e dagli operatori sociali in esse presenti. Insieme ad essi, stabiliranno le 

attività da effettuare sul territorio, al fine di orientare e sostenere le persone in difficoltà nella 

ricerca di servizi e risposte utili alla propria problematica. Provvederanno dunque 

all’accompagnamento e alla gestione dei rapporti con l’esterno (enti pubblici e privati), 

contribuendo alla costruzione di un efficace lavoro di rete. I volontari saranno anche sostenuti 

nella possibilità di ideare e realizzare attività di animazione e nella partecipazione di eventi 

culturali di vario tipo offerti sul territorio, anche al fine di riuscire a coinvolgere le persone 

portatrici di disagio. Altro compito fondamentale cui saranno chiamati i volontari del SCN, 

sarà quello di costituire un punto di osservazione e raccolta dati sulle diverse tipologie di 

disagio di cui le persone sono portatrici, analizzandole in base al sesso, alla età, alla 

provenienza, al tipo di assistenza richiesta. I dati raccolti, gestiti secondo quanto stabilito dalla 

legge a tutela della Privacy, saranno restituiti al territorio sotto forma di indagine. I volontari 

saranno sostenuti in tale attività dal Centro Operativo e dal Centro Progetti della Fondazione 

Città Solidale. 

Coadiuvati dagli educatori professionali, saranno inoltre impegnati negli incontri di 

sensibilizzazione previsti nelle scuole, parrocchie, associazioni (scout) e cittadinanza tutta. 

Il materiale prodotto (schede di verifica e monitoraggio percorso, schede relative al percorso 

di Advocacy, etc.) sarà rielaborato dai volontari stessi attraverso il sostegno del personale 

impiegato nel Centro operativo, nel Centro Progetti e nel Centro Formazione, attraverso il cui 

supporto i volontari organizzeranno l’evento finale costituito da un momento di festa e 

condivisione e da un incontro finalizzato alla diffusione dei dati e dei risultati raggiunti. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Voce 18 

I criteri autonomi di reclutamento e selezione sono di seguito, riportati.  

a) Metodologia  

Le procedure di reclutamento e di selezione seguiranno due specifiche metodologie.  

La prima è gestita per una buona parte tramite una piattaforma on-line che permette di 

compilare i modelli, richiesti dal bando UNSC, in formato elettronico. Consente, inoltre, di 

digitalizzare i documenti richiesti e, al termine della procedura, apporre la firma al cartaceo 



 

stampato.  

Tutta la documentazione prodotta va presentata in cartaceo nei termini stabiliti dal bando.  

La procedura di selezione, invece, prevede due momenti relativi alla valutazione dei titoli e 

alla valutazione del colloquio selettivo. Per entrambe le fasi della selezione si utilizzano delle 

schede appositamente predisposte e, di seguito, saranno indicati i criteri utilizzati sia nella 

valutazione dei titoli che durante il colloquio.  

La selezione è seguita dalla verbalizzazione del procedimento selettivo, dalla pubblicazione 

delle graduatorie nel sito internet della Fondazione e dalla comunicazione delle stesse ai 

candidati e all’Ufficio competente, per le opportune verifiche.  

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati:  

Per quanto riguarda la procedura di reclutamento, gli strumenti utilizzati saranno: 

- Computer; 

- Stampante multifunzione; 

- Internet. 

La procedura di selezione prevede due momenti relativi alla valutazione dei titoli e alla 

valutazione del colloquio. Per entrambe le fasi della selezione si utilizzeranno delle schede 

appositamente predisposte: la Scheda di valutazione del colloquio e la Scheda valutazione 

titoli.  

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori  

Durante il colloquio, si punterà sull’approfondimento di specifici temi, in particolare:  

- Aspetto motivazionale alla scelta dell’esperienza di Servizio Civile; 

- Conoscenza della storia del Servizio Civile. 

Nello specifico, le variabili previste nella Scheda di valutazione del colloquio faranno 

riferimento a:  

- Pregressa esperienza nello stesso o in diverso settore d’impiego della Fondazione 

Città Solidale; 

- Pregressa esperienza nello stesso o in diverso settore d’impiego in altro Ente; 

- Competenze, conoscenze e abilità del candidato e loro congruenza con le attività del 

progetto; 

- Conoscenza e condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal 

progetto; 

- Conoscenza della storia del Servizio Civile Nazionale; 

- Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario; 

- Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari competenze, conoscenze e 

abilità previste dal progetto; 

- Disponibilità del candidato relativamente alle condizioni richieste per l’espletamento 

del servizio (es. flessibilità oraria, spostamento in auto/mezzi pubblici, ecc.); 

- Abilità relazionali possedute dal candidato; 

- Altri elementi di valutazione (es. possesso di patente di guida). 

 

d) Criteri di selezione  

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:  

• Scheda di valutazione del colloquio: max 60 punti.  

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo 

dei candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla 

media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.  

In termini matematici: (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + … n10/N); dove n) rappresenta il punteggio 

attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati, 

nel nostro caso N =10. Il valore ottenuto viene riportato con due cifre decimali. Il colloquio 

si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.  



 

• Scheda valutazione titoli: max 50 punti.  

PRECEDENTI ESPERIENZE: max 30 punti (Precedenti esperienze nello stesso settore del 

progetto della Fondazione Città Solidale; Precedenti esperienze nello stesso settore del 

progetto presso enti diversi dalla Fondazione Città Solidale; Precedenti esperienze in un 

settore diverso rispetto al progetto della Fondazione Città Solidale; Precedenti esperienze in 

un settore diverso rispetto al progetto presso enti diversi dalla Fondazione Città Solidale).  

TITOLO DI STUDIO (solo il titolo più elevato) max punti 8  

TITOLI PROFESSIONALI (solo il titolo più elevato) max 4 punti  

ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = max 4 punti  

ALTRE CONOSCENZE = max 4 punti. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema  

La soglia minima di accesso è l'aver ottenuto un punteggio pari almeno a 36 nella Scheda di 

valutazione del colloquio. 

 

Voce 19 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Voce 13: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

Voce 14 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 

Voce 15 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Il volontario dovrà: 

- rispettare il regolamento della Fondazione, attenersi alla carta dei servizi e alla carta 

etica della stessa; 

- rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei 

dati personali, ovvero mantenere il segreto professionale; 

- garantire flessibilità oraria; 

- essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni 

feste o iniziative di aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il 

fine settimana; 

- effettuare spostamenti presso sedi di Servizio facenti riferimento al medesimo 

progetto, per la realizzazione di momenti di formazione, scambio ed organizzazione 

di iniziative integrate tra le diverse sedi; 

- essere disponibile a trasferte al di fuori del territorio comunale sulla base di specifiche 

programmazioni periodiche e previa autorizzazione dell'Ufficio Nazionale del 

Servizio Civile; 

avere buona capacità di ascolto e disponibilità alla relazione con bambini, giovani e adulti. 

 

Voce 22 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

30 

6 



 

Oltre ai requisiti previsti dalla legge 64 del 2001, si richiedono ai volontari le seguenti 

competenze:  

 possesso di patente di guida B: per raggiungere i contesti esterni nel quali realizzare 

parte delle attività previste dal progetto (accompagnare gli ospiti in attività esterne; 

realizzazione di iniziative esterne, etc.); 

Il numero dei volontari richiesti con il presente progetto è 17, tenendo conto dei criteri 

stabiliti dalla delibera della Regione Calabria n° 46 del 10 febbraio 2011. 

È prevista una riserva del 25% dei posti disponibili destinata ai volontari con un basso 

livello di scolarizzazione (scuola media inferiore e/o scuola dell’obbligo). 

I suddetti volontari saranno impegnati in attività pratiche di informazione ai cittadini e 

parteciperanno alle iniziative realizzate sul territorio, ottenendo così il maggior 

coinvolgimento e interazione tra i giovani. 

Nel dettaglio, i volontari con basso livello di scolarizzazione realizzeranno: 

- attività di supporto all’interno del Centro Operativo; 

- servizio di segretariato sociale a favore dei destinatari del progetto;  

- interfaccia tra gli uffici amministrativi e le strutture operative della Fondazione; 

- sottogruppo di coordinamento per attività di segretariato per il gruppo dei volontari in 

servizio civile;  

- attività di animazione, accompagnamento, orientamento. 

Essi saranno comunque integrati nelle attività ordinarie del progetto, partecipando 

attivamente alle azioni previste dallo stesso inerenti anche all’affiancamento nella gestione 

delle strutture di accoglienza. 

Tutti i volontari in Servizio civile dovranno cimentarsi - sia pure con il sostegno 

sistematico del proprio Operatore Locale di Progetto e degli operatori che quotidianamente 

li affiancheranno nel loro servizio -  in una pluralità di attività di una certa complessità. 
 

 
 

SEDI DI SCOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI 

Voce 6 

La dimensione territoriale di riferimento per la realizzazione del progetto è il territorio della 

provincia di Catanzaro, che ha una popolazione complessiva, secondo il censimento del 

2012, di 359.716 abitanti, su un territorio di 2.391 Kmq.  

Per l’area di Catanzaro, vista l’ampiezza del territorio, il progetto sarà realizzato in alcuni dei 

comuni facenti parte dei distretti socio sanitari 1 - 2 - 3, di cui il Comune di Catanzaro è 

capofila. L’area presa in considerazione ha una popolazione residente di 171.154 unità.  

La Fondazione Città Solidale Onlus (di seguito FOCS) è attiva da oltre 15 anni sul territorio 

indicato, ed ha come scopo statutario il perseguimento di finalità del più alto interesse 

sociale, che mirino a realizzare la solidarietà e il progresso sociale, il benessere, l’evoluzione 

dell’uomo e di tutte le persone svantaggiate. La Fondazione ha ottenuto la certificazione del 

Sistema di Qualità (rilasciata il 30 novembre 2004, ed implementata il 13/01/2010, secondo 

le norme UNI EN ISO 9001: 2008, con certificato KI-054546/01, rilasciato da KIWA Italia 

s.r.l.). Settore EA, 37, 38f; Area di applicazione: Progettazione, gestione ed erogazione di 

servizi di accoglienza, sostegno ed accompagnamento di minori a rischio di devianza, adulti 

e minori italiani e stranieri immigrati senza fissa dimora e/o in situazione di disagio, donne e 

minori vittime di maltrattamento o in situazioni di disagio; progettazione ed erogazione corsi 

di formazione professionale. 

Nel corso degli anni, la Fondazione ed i suoi centri operativi (centri di accoglienza 

individuati in base alla tipologia di utenza e disagio vissuto), sono stati un concreto punto di 

osservazione per quel che riguarda il cambiamento del tessuto sociale del territorio. 
È stato così possibile:  

- monitorare la presenza di stranieri sul territorio, in particolar modo con la gestione di 

alcuni servizi d’accoglienza (anche per Minori Stranieri Non Accompagnati, rifugiati, 

richiedenti asilo e vittime di tratta), presenza diversificata nel corso degli anni e con 



 

incidenza variabile in relazione alle diverse etnie;  

- riscontrare il cambiamento delle problematiche vissute dai nuclei familiari o dai 

singoli, che sono mutate in base all’evolversi della situazione sociale in senso più 

ampio;  

- registrare i cambiamenti e le trasformazioni nella realtà minorile, nelle condizioni di 

rischio e di devianza, che non si limitano solo ad episodi di microcriminalità ma si 

estendono a problemi ben più gravi. 

Proprio in base a quanto si è potuto riscontrare nel corso dell’attività e ai dati raccolti durante 

gli anni, è possibile fornire un quadro specifico delle problematiche e dei bisogni evidenziati 

sul territorio. Tutti i dati di seguito riportati (aggiornati al 05/05/2015) sono in possesso della 

Fondazione Città Solidale che, per ruolo istituzionale è tenuta ad aggiornare costantemente la 

situazione degli ospiti delle varie strutture, per ciascuna delle quali viene elaborato un report 

annuale con i dati complessivi. 

Occorre dunque specificare che si tratta di punti di osservazione privilegiati, anche perché 

sono pressoché unici sul territorio, in quanto strutture di accoglienza residenziale per italiani 

e stranieri senza fissa dimora che prevedono tempi di permanenza diversificati, a seconda 

delle necessità. 

La Fondazione Città Solidale gestisce le seguenti strutture e progetti: 

- Comunità San Domenico (per minori a rischio di devianza), a Catanzaro: dal 1993 

ha accolto 186 minori, italiani e stranieri, con provvedimento amministrativo o 

penale, predisposto dall'Autorità Giudiziaria competente.  

- Casa Accoglienza Maddalena (per italiani e stranieri senza fissa dimora), a 

Catanzaro: dal 1999 ha accolto 698 persone. Le persone sono state ospitate per le 

seguenti situazioni di disagio: senza dimora, problemi familiari o personali, attesa di 

permesso di soggiorno o documenti, sfratto, inagibilità delle proprie abitazioni, cure 

mediche o problemi di salute, maltrattamento, disagio sociale, richiesta di asilo 

politico, espulsione, programma di protezione sociale, detenuti in permesso. Nella 

maggior parte dei casi, si tratta di persone con situazioni multiproblematiche.  

- Centro Accoglienza l'Aliante (per adulti in difficoltà), a Catanzaro: dal 2000 ha 

accolto 71 ospiti. Le persone accolte avevano problemi di disagio e disadattamento 

sociale, accompagnati da assoluta mancanza di punti di riferimento familiari, amicali 

e di conoscenza del territorio e dei servizi offerti.  

- Centro Accoglienza Il Rosa e l'Azzurro (per donne con figli minori in difficoltà o 

vittime di violenza), a Catanzaro Lido: dal 2003 ha accolto 370 persone, in prevalenza 

donne maltrattate (anche con figli minori); donne che hanno avuto bisogno di un 

punto di riferimento abitativo a causa di allontanamenti dal nucleo familiare di 

origine; donne con malattie allo stadio terminale; straniere in programma di 

protezione sociale; o donne con problemi di disagio di vario tipo.  

- Casa d’accoglienza “Sunrise”, a Catanzaro Lido: per minori vittime di abusi, da 

gennaio 2013 ha accolto 15 minori. 

- Casa d’accoglienza “Il Golfo”, a Squillace (Cz): per persone senza fissa dimora. 

Attivo dal 2013, ha accolto 118 ospiti. 

- Centro di accoglienza “Nostra Signora di Guadalupe”, a Gasperina (Cz): per adulti 

rifugiati richiedenti protezione e asilo politico (struttura finanziata dal Ministero 

dell'Interno nell'ambito del SPRAR); dal 2014 ha accolto 33 ospiti. 

- Centro di accoglienza “Vivarium”, a Squillace (Cz): per minori rifugiati richiedenti 

protezione e asilo politico (anche questa struttura finanziata dal Ministero dell'Interno 

nell'ambito dello SPRAR); dal 2014 ha accolto 19 ospiti. 

- Centro di accoglienza “Myriam”, a S. Pietro Apostolo (Cz): per minori rifugiati 

richiedenti protezione e asilo politico (anche questa struttura finanziata dal Ministero 

dell'Interno nell'ambito dello SPRAR); dal 2014 ha accolto 33 ospiti. 

- Progetto "I.N.C.I.P.I.T.", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 



 

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, per l'accoglienza residenziale ed il 

sostegno di persone vittime di tratta, adulti e minori (programmi di emersione e prima 

assistenza ex art. 13 legge 228/2003), presentati in Associazione Temporanea di 

Scopo con altre organizzazioni della Calabria e la Regione Calabria capofila (dal 

2011, ancora attivo); 

- Progetto "Eleutheria", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, per l'accoglienza residenziale ed il 

sostegno di persone vittime di tratta, adulti e minori (programmi di assistenza ed 

integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998), presentato in Associazione 

Temporanea di Scopo con altre organizzazioni della Calabria e la Regione Calabria 

capofila (dal 2011, ancora attivo); 

- Progetto "Centro Aiuto Donna 2", finanziato dalla Regione Calabria e realizzato in 

partnership con altre istituzioni o organizzazioni del pubblico e del privato sociale. Si 

tratta di uno sportello per l'ascolto ed il supporto di donne vittime di violenza e per i 

loro figli, che si propone di: offrire a donne italiane e straniere un servizio di 

segretariato telefonico attivo 24 ore su 24 (per consulenza, orientamento, supporto 

nell'emergenza); offrire alle donne vittime di violenza, ed eventualmente ai loro figli, 

la possibilità di essere sottratte immediatamente alla situazione di rischio per la 

propria incolumità fisica, con l'accoglienza residenziale in strutture protette; creare o 

potenziare una rete di enti, organizzazioni pubbliche e private che agiscano 

sinergicamente a supporto delle donne vittime di violenza. Hanno avuto accesso al 

Centro 350 donne, di cui 245 italiane e 105 straniere (2009/attivo). 

- Il Centro progetti si occupa dell’analisi dei bisogni del territorio, ideando interventi 

ad hoc per dare risposte adeguate e per reperire le risorse finanziarie necessarie. Esso 

si occupa pertanto dello studio e della elaborazione di progetti (a livello europeo, 

nazionale e territoriale) da realizzare in convenzione o collaborazione con Enti ed 

Istituzioni pubbliche o con altre organizzazioni del privato sociale. Esso cura inoltre 

la gestione del Sito WEB della Fondazione (www.cittasolid.it). Queste le aree di 

intervento: minori, persone italiane e straniere senza dimora, ultradiciottenni ex ospiti 

di comunità d’accoglienza, case famiglia etc., immigrati, nomadi, detenuti ed ex 

detenuti italiani o stranieri, donne in difficoltà e/o vittime di violenza e loro figli, 

formazione all’interculturalità, osservatorio/documentazione Immigrati, 

accompagnamento all’autonomia e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 

- Progetto “Golfintratta”, Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 

2007 2013 – Asse V Transnazionalità Interregionalità - Obiettivo Operativo 2, per la 

realizzazione d’interventi finalizzati a sostenere l’uscita da situazioni di sfruttamento 

delle vittime della tratta, attraverso l’attuazione di percorsi integrati di informazione, 

formazione ed inserimento socio – lavorativo, gestito in partnership con altre 

organizzazioni del privato sociale (a Fondazione capofila), avviato nel mese di giugno 

2015. 

- Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone e famiglie che vivono in uno 

stato di privazione e di disagio nei comuni di Squillace (Cz) e Stalettì (Cz). 

La Fondazione, che si occupa fin dalla sua nascita della ideazione, programmazione, 

realizzazione e gestione di percorsi formativi, ad uso interno degli operatori ed anche 

aperti al territorio, dal 2010 ha inoltre ottenuto dalla Regione Calabria l'accreditamento 

definitivo come Sede Formativa per formazione continua e superiore/formazione 

continua anche per utenze speciali (immigrati, svantaggiati sociali). Circa 30 i 

percorsi formativi realizzati in questi anni, indirizzati a: dipendenti, operatori sociali, 

volontari, volontari in servizio civile, immigrati, docenti ed alunni delle scuole di ogni 

ordine e grado. Le attività sono state realizzate anche in altre Regioni italiane. 

La Fondazione ha altresì gestito, negli anni, i seguenti progetti in servizio civile: 

- Progetto “Ala di riserva”, per la gestione di n° 16 volontari in Servizio Civile 



 

Nazionale (2004/2006); 
- Progetto “Un ponte per la vita”, per la gestione di n° 20 volontari in Servizio 

Civile Nazionale (2007/2008); 
- Progetto “I colori della solidarietà” per la gestione di n° 4 volontari in servizio Civile 

Nazionale (2014/2015). 

Dai dati riportati, emerge la stratificazione di differenti problematiche alle quali la 

Fondazione ha cercato di dare risposta, offrendo diversi servizi, con un'attenzione 

particolare all'accoglienza ed integrazione delle persone immigrate che si è fatta negli 

anni sempre più specifica e qualificata, passando dalla offerta di vitto ed alloggio per persone 

senza dimora anche straniere (che nei primi anni di attività sono state accolte nella Casa 

d'accoglienza Maddalena), al supporto offerto alle vittime di tratta o sfruttamento sessuale o 

lavorativo, ai minori stranieri non accompagnati (anche quelli entrati nel programma 

Emergenza Nord Africa) ed ultimamente ai rifugiati e richiedenti asilo adulti e minori, 

entrando nel Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, attivo a livello nazionale. 

Sul territorio della provincia catanzarese sono presenti anche altre organizzazioni del privato 

sociale che gestiscono strutture per minori e adulti in difficoltà tra cui: 

- Istituto "Beato Luigi Palazzolo", per donne e minori in situazione di disagio”; 

- Casa Famiglia “Beato Luigi Palazzolo” per minori; 

- “La Rosa Rossa”, per minori di sesso femminile; 

- “La Casa di Nilla”, per minori vittime di abusi sessuali e maltrattamento; 

- Comunità “Chirone” per soggetti affetti da patologie psichiatriche;  

- Comunità “Furfanti” per soggetti affetti da patologie psichiatriche;  

- Comunità gestite dal Centro Calabrese di Solidarietà, per persone con problemi di 

dipendenza; 

- Istituto don Velonà per minori; 

- Istituto “Madonna del Pozzo” per minori e donne maltrattate; 

- Gruppo appartamento "Mago Merlino" per minori e donne maltrattate; 

- Gruppo appartamento “Minori 78” per minori a rischio di devianza; 

- Gruppo appartamento femminile “Basi nuove” per minori a rischio di devianza; 

- “Avanti insieme Onlus” per minori e donne maltrattate; 

- Casa famiglia "Tabor" per minori e adulti in difficoltà. 

Le attività e le offerte promosse e realizzate dalle organizzazioni del privato sociale hanno 

concretamente sostenuto, e in alcuni casi colmato, la carenza di servizi pubblici di 

accoglienza per le persone in difficoltà. 

Le strutture gestite dalla Fondazione Città Solidale costituiscono una buona parte della 

totalità dei servizi residenziali esistenti sul territorio catanzarese. Si tratta di 9 strutture 

residenziali dislocate nei comuni di Catanzaro, Squillace (CZ), Gasperina (CZ) e S. Pietro 

apostolo (Cz). Ciò costituisce un dato rilevante considerando anche la densità di popolazione 

presente nell’ambito di intervento del progetto (Catanzaro 90.840 abitanti, Squillace 3.621, 

Gasperina 2.139, S. Pietro apostolo 1.720: dati popolazione residente ISTAT 2014 ). 

Nel 70% dei casi presi in carico, le persone vivevano due tipologie di disagio, uno emerso ed 

uno sommerso. Il disagio emerso è costituito dal problema esplicito, evidente, che consiste, 

per lo più, nella mancanza di una dimora stabile, per sfratto, per violenza, per mancanza di 

lavoro, per mancanza di mezzi di sostentamento, a causa del quale si è reso necessario un 

intervento specifico (accoglienza, protezione, sostegno nel reinserimento lavorativo etc.); il 

disagio sommerso che in alcuni casi è conseguenza del primo e in altri è causa scatenante, è 

costituito dalla incapacità di rivolgersi a chi di dovere per ottenere servizi a tutela dei propri 

diritti e della propria condizione indigente. 

Le persone accolte, dunque, nella maggior parte dei casi, non sanno di potersi rivolgere ad 

enti pubblici ed organizzazioni private, a servizi gratuiti a favore della propria tutela e sono 

ignari su tutto ciò che, in caso di grave bisogno, può contribuire a risolvere il proprio 

problema, a migliorare le proprie condizioni di vita per potersi rendere autonome. 



 

Il 50% delle persone con disagio non aveva le conoscenze scolastiche di base e, dunque, 

nonostante spesso alcune prestazioni pubbliche e private fossero state ben promosse e 

promulgate, non avevano avuto mezzi “personali” per venirne a conoscenza. 

La necessità che dunque emerge dalla lettura effettuata su dati concreti (circa 1.000 

accoglienze ed accessi a sportello o ad altri servizi offerti all'anno), è quella di un servizio di 

ADVOCACY. Tale azione è essenziale e si può concretizzare nella “tutela dei diritti delle 

fasce deboli di popolazione”.  

Secondo il concetto di advocacy si agisce non per promuovere e tutelare interessi propri, 

bensì “interessi diffusi”, cioè di tutta la collettività. Advocacy significa, dunque, farsi 

promotore e attivamente patrocinare la causa di qualcun altro, in questo caso, delle persone 

deboli e bisognose che vengono affidate. 

È, dunque, un servizio di promozione e di tutela con un sostegno concreto, attraverso azioni 

mirate a informare sui propri diritti, sui servizi a tutela del cittadino (salute, lavoro, 

abitazione, legislazione etc.); con un supporto nella ricerca di risposte adeguate al caso 

specifico, accompagnando nell’utilizzo delle risorse del territorio, e contribuendo così al 

raggiungimento dell’autonomia personale. L'advocacy è dunque una pratica professionale 

che si propone proprio di rappresentare il punto di vista e i diritti delle fasce deboli, che 

vivono situazioni di fragilità e spesso marginalità, sostenendole nel partecipare alle decisioni 

che le riguardano. 

L’analisi effettuata, ha permesso di delineare le categorie a rischio, destinatarie dirette del 

progetto: 

- Persone straniere (adulti e minori) vittime di tratta o in programma di protezione 

sociale (art. 13 e art. 18); 

- Adulti, italiani e stranieri, uomini e donne in condizione di disagio (mancanza di 

dimora stabile, esclusione sociale, sfratto, attesa di alloggio popolare o comunque 

disagio abitativo in genere, per gli stranieri difficoltà nell'ottenimento del permesso 

di soggiorno e nel regolarizzare la propria posizione, richiedenti protezione e asilo, 

etc.); 

- Donne con o senza minori a carico, in difficoltà per disgregazione del nucleo 

familiare, o perché vittime di violenza; 

- Rifugiati e/o richiedenti asilo politico (adulti e minori).  

Dall’esperienza quotidiana della Fondazione Città Solidale e dal confronto con le altre realtà 

del privato sociale, emerge che la disponibilità di posti non è sufficiente per affrontare in 

maniera adeguata il disagio espresso e quello non espresso del territorio. 

Altro elemento che emerge dall'esperienza della Fondazione Città Solidale, è la necessità di 

sensibilizzare il contesto sociale e culturale al valore ed alla realtà del volontariato. Nel corso 

degli anni, l'organizzazione ha promosso diverse iniziative atte a promuovere la pratica del 

volontariato, anche per favorire la  nascita di una società multiculturale, nella quale imparare 

ad interagire in modo positivo con persone che possono rappresentare una risorsa per la 

comunità. Nello specifico, essa ha promosso attività formative, attività di informazione e 

sensibilizzazione sociale, attività culturali (convegni, manifestazioni artistiche, spettacoli, 

etc.). 

Dall’esperienza maturata (diverse iniziative di formazione e sensibilizzazione al volontariato 

- anche nelle scuole), è stato possibile osservare che circa il 70% dei giovani coinvolti non 

sapevano dell’esistenza nella loro città di servizi a favore di persone in difficoltà; il 90% non 

aveva invece mai effettuato un’esperienza di volontariato di alcun tipo e la percentuale 

restante lo aveva fatto in gruppi organizzati. Inoltre, anche se non quantificabile, è emerso un 

dato inquietante rispetto al senso di estraneità relativamente alle problematiche vissute da 

altre persone, non solo straniere, i cosiddetti “invisibili”, ai quali ci si accosta con una certa 

spersonalizzazione e distacco. 

Dunque, altri destinatari diretti delle attività previste dal seguente progetto e dell’opera di 

sensibilizzazione e di promozione del volontariato, particolarmente nell'ambito del Servizio 



 

civile, saranno anche: 

- Allievi delle scuole medie inferiori e superiori di Catanzaro e provincia; 

- Giovani appartenenti a gruppi scout, gruppi parrocchiali o associazioni giovanili, 

Centri sportivi parrocchiali (CSI-oratori) di Catanzaro e provincia. 

Il presente progetto consentirà dunque di intervenire su due livelli: quello del sostegno alle 

persone disagiate, per un loro pieno inserimento sociale, e al contempo quello della 

sensibilizzazione alla realtà del volontariato, dando anche occasione, a coloro che ne fossero 

interessati, di sperimentarsi concretamente in esperienze di servizio, venendo così a contatto 

con i problemi sommersi vissuti dal “prossimo”.  

Relativamente alle case d’accoglienza per adulti in difficoltà, donne e  mamme con bambini 

vittime di maltrattamento e stranieri, tale progetto ha come finalità quella di   

accompagnare le persone e le famiglie in un percorso di consapevolezza, di riqualificazione 

professionale, di ri-collocazione (reinserimento) nella vita sociale, sia personale che 

all’interno del territorio in cui si opera e si abita. 

Questo significa prendersi cura di loro, ascoltarne le storie personali, individuarne i bisogni, 

imparare a conoscere le trasformazioni personali e fare da “accompagnatori” in un percorso 

di rieducazione e acquisizione di fiducia in se stessi. Si tratta anche di avviare un percorso di 

conoscenza, attenzione e riqualifica delle politiche e dinamiche del territorio, di 

informazione, formazione e ricollocazione in un mondo che sta cambiando. 

 

Voce 12 

Numero posti con solo vitto: 

 

Voce 16 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 

Sede di 

attuazione 

del progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

Sede 

N. vol. 
per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. C.F. 

1 

Casa 

Accoglienza 

Maddalena 

Catanzaro 
Via Carlo V° 

193 
43900 2 

Lapenna 
Sandro 

30/09/1963 
Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 
BLTNCL67
T18I872T 

2 

Casa 

Accoglienza 

L'Aliante 

Catanzaro 

Via Discesa 

Carbone 

17/A 

43901 2 
Mardente 

Domenico  
04/05/1966 

Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 

BLTNCL67

T18I872T 

3 

Centro di 
pronta 

Accoglienza 

Il Rosa e 
l’Azzurro 

Catanzaro 
Lido 

Via 

Civitavecchi

a, 56 

43902 4 
Maurizio 

Chiaravalloti 
27/05/1967 

Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 
BLTNCL67
T18I872T 

4 
Comunità 

San 

Domenico 

Catanzaro 

Contrada 

Corvo Via 

della 
Solidarietà 

Residence 

Conca del 
Sole, 1  

43929 3 
Manuela 

Marchio 
11/07/1971 

Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 
BLTNCL67

T18I872T 

5 
Centro 

Formazione 
Catanzaro 

Contrada 

Corvo Via 
della 

Solidarietà 

Residence 
Conca del 

Sole, 1 

100019 2 
Umberto 
Merola 

03/02/1972 
Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 
BLTNCL67
T18I872T 

6 

 

Centro 

Operativo 
Catanzaro 

Contrada 
Corvo Via 

della 

Solidarietà 
Residence 

Conca del 

Sole, 1 

100017 2 
Filippo 

Giampà 
10/02/1970 

Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 
BLTNCL67

T18I872T 

0 



 

7 
Centro 

Progetti  
Catanzaro 

Contrada 
Corvo Via 

della 

Solidarietà 
Residence 

Conca del 

Sole, 1 

43938 2 
Domenico 

Torcia 
09/11/1971 

Bilotta 

Nicola 

18/12/1

967 
BLTNCL6

7T18I872T 
BLTNCL67

T18I872T 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

Voce 26 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Voce 27 

Eventuali tirocini formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Voce 28 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  

Al termine dei progetti di servizio civile i volontari troveranno sicuramente arricchito il loro 

bagaglio culturale in relazione alle seguenti competenze: 

- Lavoro per progetti; 

- Ascolto attivo; 

- Comunicazione efficace; 

- Relazione con persone in situazione di difficoltà; 

- Affrontare un colloquio motivazionale; 

- Acquisire competenza per effettuare una presentazione del servizio civile al fine di 

sensibilizzare il territorio; 

Inoltre si ritiene realistico possano essere acquisite le seguenti professionalità: 

- Lavoro in equipe; 

- Stili di leadership; 

- Competenze di base nella relazione con un ente pubblico o privato. 

Inoltre, per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio, oltre che 

dell'attestato rilasciato dal SCN, di un ulteriore attestato da parte della Fondazione Città 

Solidale onlus, in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le seguenti 

competenze acquisibili durante il servizio valido ai fini del c.v. nel quale si riconoscono le 

capacità sotto riportate: 

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, in strutture di accoglienza in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in equipe. Tecniche e 

metodologie sul trattamento e l'orientamento delle persone che vivono in condizioni 

di disagio e competenza rispetto alla attività di advocacy, un'attività spendibile e non 

finalizzata al solo contesto socio-assistenziale; 

I volontari saranno impiegati per almeno l’80% del loro orario di servizio in attività assieme 

agli operatori nelle sedi di attuazione; in questo modo avranno la possibilità: di apprendere le 

modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti 

dell’utenza; di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio 

centro; di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia 

corretta (es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.) - Di relazionarsi con i 

referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio.  

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: Attraverso il lavoro di gruppo 

con l’intera équipe di operatori, i volontari potranno partecipare all’organizzazione 

delle attività previste dal progetto. Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri 



 

con l’OLP o altri formatori cosa sono i piani di trattamento ed educativi 

personalizzati (PTI e PEI) come vengono creati e gestiti, le verifiche successive. Sarà 

possibile imparare ad utilizzare la Cartella dell’ospite, come strumento per la gestione 

dei progetti individualizzati. Per le attività di sensibilizzazione del territorio i 

volontari collaboreranno con l’OLP o altri operatori e potranno apprendere come 

progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà presenti nel territorio e creare 

momenti di incontro con la cittadinanza locale.  

- CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE: Uso dei piani 

di intervento personalizzato. Uso del computer e internet per aggiornamento database, 

sito, ricerche a diverso tema, Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali. 
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Contenuti della formazione 

 

Modulo 1: Osservazione e lettura del 

territorio  

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Antonella Aletta 

Conoscere il proprio territorio, 

significa capirne i problemi, ed 

individuare le sue risorse e 

potenzialità. È dunque importante 

fornire ai volontari gli strumenti di 

base per orientarsi sul territorio e per 

poter così essere di aiuto alle persone 

in difficoltà. 

Modulo 2: Presentazione delle singole 

strutture e della metodologia di lavoro 

interna 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Nicola Bilotta 

(Responsabile Locale di Ente 

Accreditato) 

Ai volontari verrà data una 

presentazione più dettagliata delle 

singole strutture gestite 

dall'Organizzazione, in particolare 

presentando la metodologia specifica 

di ciascuna, che è calibrata sulle 

caratteristiche delle persone che vi 

sono ospitate (adulti, minori, donne 

con bambini, stranieri, etc.). Ciò 

consentirà ai giovani di inserirsi 

meglio e più consapevolmente nel 

contesto in cui sono impegnati. 

Modulo 3: Formazione e 

informazione sui rischi connessi 

all'impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile. 

 

Tempi: entro 90 giorni dall'avvio del 

progetto. 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Nicola Bilotta 

(Responsabile Locale di Ente 

Accreditato) 

L'Ente, che per i propri dipendenti e 

collaboratori, prevede già incontri di 

formazione/aggiornamento sulle 

tematiche connesse alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro (T.U 81/2008), avrà 

cura di offrire anche ai volontari in 

servizio civile una puntuale 

informativa sui rischi connessi alle 

attività che essi andranno a realizzare e 

sulle misure di emergenza e 

prevenzione da adottare. Esso si 

impegnerà inoltre ad informare ed a 

ridurre al minimo i rischi da 

interferenze tra l'attività svolta dal 

volontario e le altre attività che si 



 

svolgono in contemporanea nello 

stesso luogo.  

Modulo 4: La tutela dei dati sensibili 

e l'obbligo del rispetto della 

riservatezza 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Nicola Bilotta 

(Responsabile Locale di Ente 

Accreditato) 

I volontari devono essere consapevoli 

degli obblighi e delle responsabilità 

che hanno in merito alla tutela di dati 

ed informazioni sensibili di cui 

possono molto facilmente venire a 

conoscenza nel contatto quotidiano con 

persone con disagio. 

Modulo 5: Ascolto e Relazione di 

aiuto 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Pietro Puglisi 

Il modulo intende fornire almeno le 

coordinate essenziali che possano 

essere di guida nell'approccio con le 

persone in condizione di disagio, 

fornendo gli strumenti minimi per un 

ascolto attento e consapevole e per 

instaurare un'efficace relazione di 

aiuto. 

Modulo 6: Team Building 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Pietro Puglisi 

Con il presente modulo ci si propone di 

dare almeno un quadro generale su ciò 

che è la capacità di creare fiducia, di 

dare un senso a ciò che si fa e 

condividerlo, di energizzare il lavoro, 

di “sentirsi in reciprocità”, ma 

soprattutto di aiutarsi. 

Modulo 7: Il lavoro di rete tra 

istituzioni pubbliche e private. Le 

reti informali: ruoli, compiti 

specifici, collaborazioni 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Maria Quirino (Assistente 

sociale) 

Il servizio di segretariato sociale o di 

Advocacy che viene affidato ai 

volontari, richiede la consapevolezza 

dell'importanza del lavoro di rete. Si 

daranno perciò le informazioni di 

massima su come si possa costruire ed 

implementare la rete e come essa possa 

operare con efficacia ed efficienza. 

Modulo 8: Immigrazione ed 

emigrazione 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Sandro La Penna 

(Responsabile area immigrazione 

Fondazione - OLP) 

Ai volontari verranno presentate le 

problematiche più rilevanti che 

interessano le persone immigrate, 

cenni sulle motivazioni che possono 

indurre ad emigrare, sulla legislazione 

vigente e sui loro diritti e doveri sul 

territorio. 

Modulo 9: La leadership nelle 

strutture socio-assistenziali  

 

Durata: 5 h. 

Formatore: Manuela Marchio 

(Responsabile comunità minori a 

rischio - OLP) 

Il modulo darà ai volontari una 

descrizione generale su cosa è la 

capacità di guidare se stessi verso il 

cambiamento, di saper distinguere ciò 

che è giusto da ciò che è solo 

conveniente, di avere una visione e una 

traiettoria, di essere d’esempio. 

Modulo 10: La violenza sulle donne e 

le problematiche dello sfruttamento 

Per i volontari sarà importante poter 

conoscere qualche dato sulla situazione 



 

(le vittime di tratta) 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Maurizio Chiaravalloti 

(Responsabile Centro accoglienza per 

donne e minori vittime di violenza - 

OLP) 

delle donne vittima di violenza e su 

quali siano le modalità più adatte per 

affrontare date problematica. Qualche 

cenno verrà dato anche rispetto al 

fenomeno della tratta, per cui esiste 

una legislazione specifica in Italia con 

dei provvedimenti a tutela delle vittime 

(programmi di protezione, etc.). 

Modulo 11: Le problematiche delle 

persone italiane e straniere con 

disagio abitativo e lavorativo 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Domenico Mardente 

(Responsabile Centro accoglienza per 

adulti in difficoltà - OLP) 

Ai volontari verrà dato un quadro 

generale sulla condizione del disagio 

abitativo e/o lavorativo di persone 

italiane e straniere e a come si struttura 

un intervento socio pedagogico nel 

cercare di  migliorare le abilità 

personali, con l’obiettivo della crescita 

personale e del graduale 

conseguimento dell’autonomia. 

Modulo 12: Bilancio di competenze 

 

Durata: 5 h. 

 

Formatore: Antonella Bongarzone 

(Psicologa, psicoterapeuta e 

Responsabile Comunità educativa per 

minori con disagio psichico) 

Nell’ambito dell’offerta formativa 

specifica per i Volontari in Servizio 

Civile sarà strutturato sul bilancio delle 

competenze e sulle opportunità legate 

al loro futuro professionale. Pertanto si 

è pensato di articolare la giornata di 

formazione affrontando le seguenti 

tematiche:  

1. Valutazione dell’esperienza; 

2. Bilancio delle competenze acquisite; 

3. Costruzione curriculum vitae;  

4. Mappa delle opportunità. 
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Durata 

Formazione specifica 60 ore: 12 incontri, ciascuno della durata di 5 ore. 

La formazione specifica verrà attuata, nella sede legale della Fondazione Città Solidale, con 

l’ausilio di formatori interni dell’Ente accreditato. 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore 

entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.  

Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 


