Garanzia Giovani

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
CRI Insieme per il territorio
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area/e:
14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
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 si inserisce all’interno dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030, ovvero quello di
“assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, e all’interno del Programma
citato al punto 4 della presente Scheda. Tale appartenenza al Programma è testimoniata dal
contributo concreto che il Progetto apporta alla realizzazione del Programma stesso, in quanto
intende incrementare i servizi di assistenza socio sanitaria e migliorare l’accessibilità agli stessi,
attraverso azioni di comunicazioni rivolte in particolare alle persone in difficoltà.

OBIETTIVO GENERALE

Più nel dettaglio, il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello
migliore e tempestiva risposta alle esigenze delle persone che vivono in
vulnerabilità, ottimizzando i tempi di risposta alle esigenze espresse dalla
progetto si prefigge inoltre di mappare le risorse presenti sul territorio favorendo
una rete integrata di servizi e rendere più capillare l’assistenza sul territorio.

di offrire una
condizioni di
collettività. Il
la creazione di

OBIETTIVI SPECIFICI
Al fine di raggiungere l'obiettivo generale, sono stati approntati i seguenti obiettivi Specifici
con l'intento di declinare al meglio le attività progettuali previste per i Volontari del Servizio
Civile Universale:
1. Incrementare un servizio socio-assistenziale integrato con le varie reti dei servizi
presenti sul territorio;
2. Ridurre i tempi di intervento e migliorare la qualità dei servizi assistenziali offerti;
3. Aumentare l’organizzazione di eventi volti a migliorare la comunicazione, la
sensibilizzazione e la promozione dell’idea di “cittadinanza attiva” al fine di far
permettere alla popolazione, in particolare modo alle fasce più deboli e alle
persone in difficoltà, di conoscere l’offerta dei servizi e le modalità di fruizione.
Ognuno degli obiettivi specifici è strettamente legato alle criticità emerse ed elencate nella
tabella di seguito:
CRITICITÁ
Carenza di risorse materiali, finanziare
ed umane per far fronte a tutte le
richieste di assistenza domiciliare

OBIETTIVO SPECIFICO
Incrementare un servizio socioassistenziale integrato con la varie reti
dei servizi presenti sul territorio

Forte presenza di collettivi vulnerabili
nei territori
Tempi di attesa per l’accesso delle
prestazioni sanitarie trasporto infermi ed
emergenza troppo lunghi

Ridurre i tempi di intervento e
migliorare la qualità dei servizi
assistenziali offerti

Mancanza di assistenza diretta agli
stranieri con difficoltà nell’ambito
socio-sanitario
Limitata capacità di accoglienza, se non
assenza, di centri di ascolto specializzati
per persone in difficoltà
Scarso numero di attività socialmente
inclusive sul territorio
Numero insufficiente di interventi di
prevenzione ed informazione indirizzati
alla popolazione in materia di salute

Aumentare l’organizzazione di eventi
volti a migliorare la comunicazione, la
sensibilizzazione e la promozione
dell’idea di “cittadinanza attiva” al fine
di far permettere alla popolazione, in
particolare modo alle fasce più deboli e
alle persone in difficoltà, di conoscere
l’offerta dei servizi e le modalità di
fruizione.

Al fine di monitorare lo svolgimento del progetto ad ogni obiettivo sono stati collegati i seguenti
indicatori:
OBIETTIVO SPECIFICO

INDICATORI

Incrementare un servizio
socio-assistenziale integrato
con la varie reti dei servizi
presenti sul territorio

N. di soggetti in condizione di
disagio socio-economico
raggiunti;
N. progetti attivati;
N. volontari impiegati;
N. prestazioni sanitarie svolte;
N. trasporti infermi effettuati;
N. prestazioni sanitarie urgenti;
N. equipaggi impiegati
N. report di settore realizzati
N. eventi organizzati sul tema
(campagne informative, giornate
mondiali) rivolti alla
popolazione;
N. cittadini raggiunti;
N. giornate di promozione
effettuate nelle scuole;
N. studenti partecipanti.

Ridurre i tempi di intervento e
migliorare la qualità dei
servizi assistenziali offerti

Aumentare l’organizzazione
di eventi volti a migliorare la
comunicazione, la
sensibilizzazione e la
promozione dell’idea di
“cittadinanza attiva” al fine di
permettere alla popolazione,
in particolare modo alle fasce
più deboli e alle persone in
difficoltà, di conoscere
l’offerta dei servizi e le
modalità di fruizione.

RISULTATI
ATTESI
+ 25%

+ 8%
+ 10 %
+ 15%
+ 10%
+ 5%
+ 15%
+ 10%
+ 15%

+ 30%
+ 15%
+ 15%

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
1.1 Assistenza ai “senza fissa dimora” e alle persone indigenti
Durante il periodo invernale i volontari consegneranno con altro personale CRI, pasti e
bevande calde, vestiario, coperte alle persone indigenti della città e ove richiesto gli utenti
verranno trasferiti in strutture appositamente adibite.
1.2 Distribuzione viveri, generi di prima necessità
I Volontari collaboreranno con il Comitato al fine di assicurare l’assistenza alle persone
maggiormente bisognose curando sia la raccolta dei dati per poter garantire al meglio
l’assistenza alla popolazione che la distribuzione dei generi di prima necessità - pasta,
biscotti, scatolame, conserve, farina, e altro - riconosciuti e autorizzati da AGEA,
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della UE.
2.1Attività di raccolta richieste e potenziamento centralino
A supporto della Sala Operativa locale e in affiancamento agli operatori CRI (personale
volontario e/o dipendente) nella gestione delle telefonate in entrata e uscita registrando
anche i trasporti prenotati dagli utenti che contatteranno l’Associazione,
nell’organizzazione delle attività ordinarie del Comitato Locale.
2.2 Trasporti sanitari urgenti e non
A supporto di operatori qualificati, dopo un corso adeguato e specifica formazione, i
volontari potranno essere impiegati come supporto a soccorritori o barellieri per le attività
di assistenza 118, accompagnamento anche con il ruolo di autisti presso le strutture socio-

sanitarie, i luoghi di interesse e il servizio di assistenza domiciliare.
2.3 Aumento del numero dei servizi
I volontari effettueranno uno studio delle esperienze pregresse aiutando il Comitato nella
rilevazione dei bisogni del territorio e nell’identificazione di possibili criticità e
provvederanno alla predisposizione di documentazione e report.
3.1 Attività di diffusione e sensibilizzazione
Supporteranno il Comitato nell’organizzazione di iniziative che promuovano
l’informazione, la prevenzione sanitaria, e l’educazione ai sani stili di vita, nelle piazze o
altri luoghi di ritrovo per coinvolgere la popolazione e presso gli istituti scolastici. I
Volontari con il coordinamento di un referente prenderanno contatti con le strutture,
organizzeranno la logistica e il materiale necessario per l’iniziativa
3.2 Promozione della cultura della donazione del sangue
I Volontari supporteranno il personale nelle attività di raccolta del sangue e di promozione
di una cultura della donazione del sangue. Per questo verranno affiancati all’ufficio
comunicazione per la realizzazione di campagne di comunicazione, preparazione di
incontri istituzionali, redazione di report d’Area, gestione dei social network, gestione dei
comunicati stampa, preparazione di documenti e relazioni istituzionali.
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

ATTIVITA’ TRASVERSALI SCU
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.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Croce Rossa Italiana Comitato di Salerno, Via Roma, SALERNO
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: 6
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 la sede o le sedi di attuazione del
Progetto.
Sede Comitato CRI di Salerno - Via Roma 258 Salerno

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: 73 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

