ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: SABAT MATER
SETTORE e Area di Intervento: A 11
Settore: Assistenza -Area: Donne con minori a carico e donne in difficoltà
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire l’inclusione sociale e il conseguimento dell’autonomia
economica e abitativa delle donne ospiti de La Tenda di Abramo, della Casa di Marta e Maria e di
Casa Verde, attraverso il potenziamento delle attività per l’autonomia e l’avvio al lavoro.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1. Avvio progetto
-Partecipazione agli incontri di avvio progetto
Azione 2. Networking del progetto
- Partecipazione allo sviluppo di indirizzari, data set e database
- Partecipazione ad attività di diffusione della comunicazione (distribuzione materiali, sensibilizzazione
“porta a porta” ecc.)
Azione 3. Implementazione delle attività per l’autonomia e l’avvio al lavoro
Partecipazione e supporto alla realizzazione delle attività del progetto quali:
- Accompagnamento individuale e di gruppo degli utenti presso le attività,
- Attività di baby-sitting dei bambini nei tempi lavoro o di ricerca lavoro delle madri
- Affiancamento dell’equipe socio assistenziale ed educativa nella gestione quotidiana delle attività, su
base di turnazione settimanale,
- Partecipazione a gite, fine settimana e soggiorni,
- Partecipazione alla vita comunitaria e alle sue attività di socializzazione,
Azione 4: Chiusura del Progetto
- Partecipazione a incontri di chiusura progetto.

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio : 1400 annue distribuite su 5 giorni settimanali.
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
·Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi.
·Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione.
·Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente.
·Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
·Rispetto della privacy.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 11 posizioni
La Nuova Arca
COOP. SOC. SAN SATURNINO ONLUS
Casa Marta e Maria

Roma
Roma
Roma

Via di Porta Medaglia n° 211
Via Gioacchino Ventura n° 60
Via delle Calasanziane n° 12

4
3
4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti
competenze:
-Area della progettazione di intervento socio sanitario: Saper stendere un semplice piano di attività
coerente con gli obiettivi, Saper sintetizzare e comunicare un progetto, nelle sue fasi intermedie e
finali.
-Area della gestione di intervento socio sanitario: Sapersi orientare nel network sociale territoriale.
-Area dell’intervento socio educativo: Saper esercitare semplici attività di advocacy, Saper
pianificare giochi, attività educative o attività di socializzazione, Saper trasferire contenuti educativi
e formativi attraverso le attività pratiche, Saper condurre semplici attività di riflessione e
autoconsapevolezza in gruppo.
-Area della tutorship educativa: Saper assistere nella realizzazione di un primo CV.
-Competenze trasversali e adattive, Area del lavoro e della cooperazione in gruppo: saper negoziare
e ristrutturare il proprio punto di vista, saper comunicare in gruppo, saper delegare o accogliere
deleghe.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:72 ore
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30%
delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. Si sceglie di utilizzare tale opzione
poiché mentre garantisce una base congrua in termini di addestramento a inizio percorso
(competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli apprendimenti che vengono acquisiti
solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la pratica, attraverso l’esperienza
(competenze trasversali).
Moduli e durata:
-La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale (10 ore)
-Il lavoro di rete nell’intervento sociale (10 ore)
-La tutorship, i metodi e gli strumenti di profilazione, orientamento e accompagnamento al lavoro (16 ore)

-Il diritto minorile e la legislazione sui diritti del minore (12 ore)
-Tecniche di animazione di gruppo e giochi educativi (role playing) (16 ore)
-Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (8 ore)

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

