Garanzia Giovani

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
CRI - Accoglienza per tutti

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: A – Assistenza
Area: 11 – Migranti
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Contributo al Programma

Dall’osservazione delle principali dinamiche nel contesto regionale, le fragilità emerse dal
territorio e i bisogni a cui il Programma “La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale –
Campania” intende rispondere sono legati principalmente: all’espandersi delle aree di disagio;
all’allargamento della fascia di popolazione anziana e di quelle a rischio povertà; alla difficoltà
degli enti del territorio di rispondere in modo esaustivo a problematiche sanitarie, sociali e più
in generale di sviluppo del territorio stesso.
Il presente Progetto concorre alla realizzazione dell’obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ovvero
quello di “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”, e all’interno del
Programma citato al punto 4 della presente Scheda, di cui il presente Progetto fa parte.
Tale appartenenza al Programma è testimoniata dal contributo concreto che il presente Progetto
apporta alla realizzazione del Programma stesso, in quanto si prefigge di promuovere
l’inclusione sociale delle persone migranti che si rivolgono al centro, attraverso la
realizzazione di percorsi di integrazione fondati su interventi di supporto sociale - per superare

difficoltà linguistiche, burocratiche, abitative, assistenza medica – di orientamento ai servizi e
di valorizzazione dello scambio interculturale, con la partecipazione della comunità e
istituzioni del territorio.

Obiettivo generale
Più nel dettaglio, l’obiettivo generale del progetto è stato identificato in “Incrementare
l’assistenza dedicata ai migranti minori e adulti in condizioni di disagio nel territorio
interessato dal progetto”.
Al fine di pianificare al meglio le singole attività l’obiettivo generale verrà suddiviso in due
obiettivi specifici.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici sui quali il progetto si incentrerà saranno:
1. Potenziare l’assistenza mirata ai minori (migranti) in condizioni fragili tramite
interventi di sostegno sociale
Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo specifico si vuole offrire assistenza alle
famiglie con minori a carico in condizioni di difficoltà e sostegno ai minori. Le attività, tarate
sulle carenze emerse nell’analisi territoriale, prevederanno un’attività di monitoraggio atta a
mappare la situazione delle famiglie con minori in modo da potersi adoperare nello sviluppo di
interventi diversificati in base alla tipologia Si provvederà inoltre a potenziare il sistema di
prima accoglienza per minori, provvedendo a soddisfare i bisogni primari del minore
assicurando in tempestivo intervento degli enti preposti.
2. Sviluppare una rete solidale rivolta al target del progetto nell’ambito del sostegno
socio-economico e sanitario
Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo, si vuole mettere a punto una rete territoriale in
grado di offrire sostegno socio-economico al target progettuale di riferimento. In particolare
attraverso il progetto offrire condizioni di vita dignitosa, in particolare organizzando punti di
raccolta e di distribuzione di beni di prima necessità, ed allestendo dei centri che possano
ospitare i casi più difficili offrendo un ristoro a persone in una situazione di disagio economico
e sociale.
Criticità/Bisogni
Carenza di fondi da destinare al target
di riferimento
Basso numero di interventi di sostegno
verso famiglie con minori in condizioni
di fragilità
Scarsità di risorse umane impegnate
nell’accoglienza destinata ai minori
Carenza di interventi di sostegno agli
immigrati in condizioni di disagio
Carenza di una rete che unisca

Obiettivi Specifici

1 - Potenziare l’assistenza mirata ai
minori (migranti) in condizioni
fragili tramite interventi di sostegno
sociale

2 - Sviluppare una rete solidale
rivolta al target del progetto
nell’ambito del sostegno socio-

competenze molteplici ai fini di offrire
assistenza

economico e sanitario

Carenza di beni di prima necessità
Scarso numero di attività socialmente
inclusive sul territorio

In relazione agli obiettivi, sono stati sviluppati degli indicatori attraverso i quali misurare
quantitativamente il progredire delle attività verso il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Obiettivi specifici

Indicatori
N. di Report effettuati
N. di famiglie con minori assistite

1 - Potenziare l’assistenza mirata ai
minori (migranti) in condizioni
fragili tramite interventi di sostegno
sociale

N. di ore di assistenza erogate
N. interventi di distribuzione di
materiale per l’infanzia
N. di minori assistiti in modalità di
prima accoglienza
N. di ore di accoglienza erogate
N. di Report effettuati
N.di interventi legati alla raccolta e
distribuzione beni di prima necessità
svolti

2 - Sviluppare una rete solidale
rivolta al target del progetto
nell’ambito del sostegno socioeconomico e sanitario

N. persone riceventi i beni di prima
necessità raccolti
N di percorsi di assistenza legale
N di persone riceventi assistenza legale
N. di corsi di lingua italiana
N. di persone partecipanti ai corsi di
lingua italiana

8.3) Risultati attesi
Correlati agli indicatori selezionati in precedenza e ai destinatari del progetto si trovano i
risultati attesi.
Obiettivi specifici

Risultati attesi

1 Report effettuati
50 famiglie con minori e giovani
assistite
1 - Potenziare l’assistenza mirata ai
150 ore di assistenza erogate
minori (migranti) in condizioni
fragili tramite interventi di sostegno 100 interventi di distribuzione materiali
sociale
per l’infanzia
100 di minori assistiti in modalità di
prima accoglienza
200 di ore di accoglienza erogate
1 di Report effettuati
100 di interventi legati alla raccolta e
distribuzione beni di prima necessità
svolti

2 - Sviluppare una rete solidale
rivolta al target del progetto
nell’ambito del sostegno socioeconomico e sanitario

300 persone riceventi i beni di prima
necessità raccolti
100 di percorsi di assistenza legale
250 di persone riceventi assistenza
legale
4 di corsi di lingua italiana e laboratori
di scrittura
120 di persone partecipanti ai corsi di
lingua italiana e laboratori di scrittura

Tra i risultati attesi non relazionabili direttamente alla quantificazione sopra espressa troviamo:
3. Aumento del livello di integrazione tra i minori presenti nei territori
4. Aumento del livello di cooperazione tra enti locali adibiti all’assistenza nei confronti dei
migrant
5. Incremento della cultura dell’assistenza e del volontariato grazie alle attività inclusive
incentrate su queste tematiche

Attività
1.1

Ruolo degli operatori volontari
A partire dalla costituzione del team gli operatori volontari

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Attività
Trasversali
SCU

coadiuveranno il responsabile dell’attività ed i suoi collaboratori
nel reperimento dei dati e nella loro sistematizzazione, saranno
partecipi delle attività di analisi ed infine svolgeranno i compiti
di monitoraggio e di disseminazione.
A partire dalla costituzione del gruppo di lavoro gli operatori
volontari collaboreranno alla mappatura del fabbisogno e alla
presa di contatto con le famiglie necessitanti gli interventi.
Collaboreranno alla pianificazione degli interventi e alla loro
calendarizzazione e supporteranno il personale nello svolgimento
degli interventi dedicati a famiglie con minori in particolare
condizione di fragilità. Parteciperanno inoltre alla fase di
monitoraggio degli interventi e alla disseminazione dei risultati.
A partire dalla costituzione del gruppo di lavoro gli operatori
volontari collaboreranno allo sviluppo della campagna di
comunicazione per la diffusione sul territorio del servizio.
Collaboreranno nelle fasi di allestimento della struttura
supportando l’ente nelle attività di prima accoglienza del minore
e nella presa di contatto con altre realtà territoriali. In fase
conclusiva parteciperanno alle attività di monitoraggio e di
disseminazione dei risultati.
A partire dalla costituzione del team gli operatori volontari
saranno impegnati nelle attività di reperimento e catalogazione
dati supportando i professionisti messi a disposizione dall’Ente.
Saranno inoltre partecipi alle attività di interpretazione e di
strutturazione dell’archivio in modo da rendere i dati accessibili e
reperibili al fine di progettazioni future.
A partire dalla costituzione del gruppo di lavoro, gli operatori
volontari supporteranno i professionisti che lavoreranno al
progetto nella presa di contatto con istituzioni interessate in una
partecipazione a all’analisi del fabbisogno territoriale. Saranno
coinvolti direttamente nelle attività di allestimento nonché nella
raccolta e nella distribuzione di beni di prima necessità.
Collaboreranno inoltre nelle attività di monitoraggio del
gradimento e di disseminazione dei risultati raggiunti.
A partire dalla costituzione del gruppo di lavoro gli operatori
volontari prenderanno parte alla presa di contatto con l’utenza
potenziale e collaboreranno sia in fase preparatoria che in fase
operativa per gli interventi di assistenza mirata. Collaboreranno
al servizio informativo e di prenotazione delle consulenze e
supporteranno i professionisti messi a disposizione del progetto
nelle attività di assistenza settoriale dal punto di vista orientativo
ed informativo. Coadiuveranno i professionisti nell’accoglienza
degli utenti migranti, nell’organizzazione dei corsi di lingua
italiana e delle attività laboratoriali, dall’allestimento degli spazi
al loro svolgimento. Saranno inoltre partecipi nelle fasi di
monitoraggio e disseminazione
Nel corso del periodo di svolgimento di Servizio Civile gli
operatori volontari parteciperanno a svariate attività che
contribuiranno a sviluppare delle competenze trasversali. In
particolare ciò avverrà nel corso della Formazione Generale,
della Formazione Specifica, e del Monitoraggio oltre che nelle
attività di sensibilizzazione verso lo SCU stesso e le attività
promosse dall’Ente.

Inoltre,
Gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del
Progetto medesimo:
- in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del
Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2021”, un momento di festa e
di formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari di
Croce Rossa Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo
della sede verrà in caso puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
- partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana o da
Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche previste nel
presente Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno puntualmente proposte e
dettagliate al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per
l’eventuale autorizzazione

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Croce Rossa Italiana Comitato di Serre, Via Ennio D'Aniellon, SERRE
Croce Rossa Italiana sede di Eboli, Piazza Fratelli Cianco, EBOLI

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Totale posti: 12
Di cui
Posti senza vitto e alloggio: 12
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
•
Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso;
•
Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di
realizzazione Progetto, previa richiesta specifica del Comitato, con modalità chiare e predefinite;
•
Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale
dei giorni di Servizio;
•
Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa
Italiana;
•
Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto;
•
Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul
territorio nazionale
Giorni di servizio settimanale: 5
Monte ore annuo: 1145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio.
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base
centesimale, di cui:
• Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di
candidatura e gli allegati;
• massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi: nessuno
Tirocini formativi: nessuno
Attestato Specifica rilasciato dall’ente

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso le sedi di realizzazione progetto:
Sede Unità Territoriale di Eboli - Piazza F.lli Cianco SNC, 84025 Eboli (SA)
Sede Comitato di Serre - Via Ennio D’Aniello,1 84028 Serre (SA)
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del Corso.
Durata: 72 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale - Campania
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Agenda 2030
Obiettivo 10 Agenda 2030
Obiettivo 11 Agenda 2030
sostenibili
Obiettivo 16 Agenda 2030

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
Pace, giustizia e istituzioni forti

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

