ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
Non giocarti la vita... bevi responsabilmente.
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
voce 6 Settore : A (Assistenza)
Aree : 5 - Persone affette da dipendenze(Alcolismo, Tossicodipendenza….
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
CONTRIBUTO AL PROGRAMMA
Il Programma si pone l’obiettivo di rafforzare gli interventi assistenziali e ridurre
l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio legati alla natura del territorio. A tale
scopo il Programma include 14 progetti i quali, integrati tra loro, partecipano alla tutela
della salute e al mantenimento del benessere, dell'inclusione, a proteggere e preparare le
comunità, contribuendo complessivamente alla realizzazione del Programma nonché al
conseguimento dell’Obiettivo 3 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le
età e dell’Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi
e sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il contributo al conseguimento degli Obiettivi è sorretto dello stesso impegno della Croce
Rossa Italiana espresso nella Strategia CRI 2030, la quale mira a sostenere l'agenda
umanitaria globale avendo come unico importante obiettivo assistere un numero crescente
di persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti in atto e che è stata
sviluppata in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
In generale, ogni Progetto che compone il Programma è collegato all'ambito di azione
crescita della resilienza delle comunità del Piano triennale SCU 2020-2022 in quanto
volto a rafforzare la capacità collettiva delle comunità stesse in relazione ai cambiamenti
sociali, economici ed ambientali con lo scopo ultimo di creare comunità più sane e
inclusive.

Nello specifico, il presente Progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del
Programma e dell’Obiettivo 3 dell’Agenda in quanto intende contribuire alla tutela della
salute attraverso percorsi formativi e attività ricreative per il coinvolgimento dei giovani.
OBIETTIVO GENERALE
Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di:
Diffondere una cultura della prevenzione e del bere sano e consapevole;
Al fine di raggiungere tale Obiettivo Generale, quest’ultimo è stato scorporato in 2
Obiettivi Specifici che fungeranno da linee guida per la definizione delle attività
all’interno dell’area di intervento prescelta.
OBIETTIVI SPECIFICI
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati 2 Obiettivi Specifici
con l’intento di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori
Volontari del Servizio Civile Universale. I 2 obiettivi specifici prefissati sono:
1
Sviluppare su tutto il territorio di competenza una maggiore attività
ricreativa di aggregazione e servizi per il tempo libero, sviluppare una rete di
relazioni con i giovani in difficoltà per raccogliere i bisogni e le necessità;
2
Sviluppare percorsi di formazione per i giovani atti a promuovere la
prevenzione e l’educazione alla salute, con particolare approfondimento la tematica
dell’uso e abuso di alcool. Il messaggio fondamentale che si vuol far apprendere è non il
non bere ma un bere bene, bere sano e bere consapevole.;
Il raggiungimento degli Obiettivi Specifici ha il fine di migliorare la situazione generale
del contesto descritto al punto 7, andando a contrastare le criticità emerse e
schematizzate qui di seguito:

In rapporto agli Obiettivi Specifici, sono stati poi individuati degli indicatori
corrispondenti da utilizzare come linee guida al fine di definire i risultati attesi e poter
fare una previsione sulla situazione di arrivo al termine del Progetto:

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 9.3 Il coinvolgimento dei volontari si svolgerà in affiancamento agli operatori dell’ente sia
nelle attività a diretto contatto con i giovani che in quelle di preparazione ed organizzazione e
consentirà di potenziare la risposta alle esigenze riscontrate, migliorando e potenziando i servizi
erogati dalla Croce Rossa di Cingoli grazie a volontari che possano investire risorse proprie
(energie e tempo) alla cura del rapporto interpersonale con i giovani, svolgendo un ruolo
fondamentale di legame alle attività di supporto alla vita quotidiana degli utenti ( attività del
tempo libero, sostegno all’attività scolastica, trasporti, compagnia, etc. ). Compito del Volontario
in servizio civile dunque non sarà quello di sostituire specifiche professionalità ma di integrare
ed essere di supporto all’organizzazione delle attività, rappresentando quel valore aggiunto che è
dato specificamente dall’apporto “relazionale” che può fornire il volontario.
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle attività
progettuali si articola in diverse mansioni, relative agli Obiettivi Specifici e collegate
direttamente alle Attività e alle Azioni previste al punto 9.1) della presente Scheda Progetto:
Le attività sotto elencate coinvolgeranno in maniera univoca gli Operatori Volontari di entrambi
gli Enti di Accoglienza, per garantire una maggiore uniformità nello sviluppo del Progetto e per
rendere la coprogettazione uno strumento di condivisione e di stimolo reciproco verso il
raggiungimento degli obiettivi comuni.
Nello specifico, gli Operatori Volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
1.1) Familiarizzazione dei volontari e giovani già coinvolti in attività del Comitato,
conoscenza, formazione, condivisione degli obbiettivi, pianificazione del lavoro con la creazione
di gruppi di lavoro; (affiancamento ai volontari giovani nelle attività, verifica attiva degli
obiettivi, collaborazione alle attività di formazione)

1.2) Analisi e Studio da parte dei gruppi di lavoro delle criticità dei giovani nel territorio di
riferimento, individuando i punti di coinvolgimento degli stessi in possibili attività
programmatiche (integrazione dei volontari ai gruppi di lavoro)
2.1) Progettazione e realizzazione operativa delle possibili opere di coinvolgimento dei giovani,
attraverso la redazione di opuscoli informativi, comunicazione su Social Network condivisi
(Faceebook), messa a disposizione dei locali e materiale informatico del comitato per iniziative
proprie condivise o in affiancamento ad iniziative istituzionali del Comitato stesso.
(affiancamento e collaborazione con i volontari nella parte operativa di organizzazione)
2.1) Verifica periodica attraverso dei monitoraggi continui dei giovani coinvolti e valutazione
delle possibili criticità avute nella realizzazione delle iniziative.
(parte attiva del monitoraggio dopo aver seguito tutte le fasi operative)
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 Cingoli Viale della Carità, 6, 62011 Cingoli MC
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
totale posti: 8
di cui
posti con solo vitto: 8
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 10 •
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 settimanali ed orario
sistema helios

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 riconosciuti: nessuno
tirocini riconosciuti: nessuno
Attestato specifico rilasciato dall’ente
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale dei volontari sarà svolta presso la sede del Comitato CRI di Cingoli di
Viale della Carità, 6 a Cingoli e sede di attuazione del Progetto.
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
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale dei volontari sarà svolta presso la sede del Comitato CRI di Cingoli di
Viale della Carità, 6 a Cingoli e sede di attuazione del Progetto.
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
La formazione prevede una durata di 72 ore, erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni
dall’avvio del progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale – Marche

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Agenda 2030

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

