Garanzia Giovani

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
NOI X IL TERRITORIO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
ASSISTENZA A – 4
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

Obiettivo del progetto:
CONTRIBUTO AL PROGRAMMA
Il presente progetto si inserisce nel Programma “La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale –
Abruzzo” finalizzato ad affrontare le attuali sfide del territorio della Regione nei settori sociosanitario, assistenziale e di Protezione Civile. Nel rispondere ai bisogni della comunità abruzzese,
in particolare alla luce dei cambiamenti della sua struttura socio-demografica, il Programma ha
come obiettivo il rafforzamento degli interventi assistenziali e la riduzione dell’esposizione ai
fattori di rischio legati alla natura del territorio ed intende nel complesso implementare nella
Regione Abruzzo gli Obiettivi 3 e 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite, che prevedono rispettivamente Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
e Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
La Croce Rossa Italiana ha recepito e fatto propri questi obiettivi nella sua Strategia 2030, la
quale conferma l’impegno dell’Associazione ad intervenire nelle questioni umanitarie sia a livello
globale che locale, nonché il suo ruolo in prima linea nell’assistere le persone più vulnerabili. Più
precisamente, ciascun Progetto è collocato all’interno dell’ambito d’azione Crescita della
resilienza delle comunità del Piano triennale SCU 2020-2022, dal momento che tutti perseguono
lo scopo finale di supportare le comunità locali nel processo di adattamento ai cambiamenti,
rafforzando la loro capacità di rispondere alle difficoltà.
Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di “migliorare la risposta alle
problematiche sociali e socio sanitarie rilevate sul territorio, implementando i servizi di supporto
alla popolazione”.

Tale obiettivo 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, di cui il presente Progetto fa parte.
Tale appartenenza al Programma è testimoniata dal contributo concreto che il presente Progetto
apporta in quanto il potenziamento delle attività di assistenza sociale alle categorie più bisognose
e di quelle atte al contrasto del disagio giovanile contribuisce alla realizzazione del Programma. Il
Progetto concorre ad ampliare l’offerta dei servizi socialmente utili e corrispondenti ai bisogni
emersi sul territorio abruzzese, affinché questa sia sempre più efficiente, da un lato
incrementando gli stessi in risposta all’aumento delle richieste, dall’altro contribuendo a
contrastare nuove problematiche determinate dai cambiamenti del mondo contemporaneo. Il
Progetto, in conclusione, contribuisce effettivamente ad accrescere la resilienza della comunità
cui si rivolge dal momento che concorre, con interventi capillari, a rafforzare le realtà più fragili
rendendole così pronte a rispondere alle difficoltà e ai cambiamenti.

OBIETTIVO GENERALE
Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di “Migliorare la risposta alle
problematiche sociali e socio sanitarie rilevate sul territorio, implementando i servizi di
supporto alla popolazione”.
Proprio in quest’ottica, si è deciso quindi di presentare un progetto in coprogettazione tra gli Enti
di Accoglienza coinvolti, i quali come dettagliato al punto 7.1 afferiscono allo stesso territorio. La
decisone di coprogettare non nasce però esclusivamente da un criterio geografico ma, piuttosto,
da una visione condivisa del territorio e delle sfide che una grande Organizzazione di
Volontariato come Croce Rossa Italiana è chiamata ad affrontare quotidianamente per il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che su quel territorio ci vivono.
L’idea di coprogettare tra i gli Enti di Accoglienza ha quindi preso vita in maniera spontanea, in
uno dei tanti momenti associativi che la Croce Rossa Italiana prevede per i suoi Volontari, con
l’individuazione dell’obiettivo comune sopra citato da parte dei rispettivi responsabili.
Questa esigenza di un servizio socio-sanitario maggiormente efficiente e attento alle esigenze dei
più vulnerabili è stata dunque il filo conduttore che ha spinto gli Enti a coprogettare, consapevoli
che la messa in comune e a sistema delle procedure e delle buone pratiche nella realizzazione del
Progetto potrà sicuramente agevolare il raggiungimento dell’obiettivo comune. L’intera struttura
e organizzazione di Croce Rossa Italiana, il modo in cui è concepita, la capillarità e la vicinanza
dei Comitati con i rispettivi territori integrata con il coordinamento delle sedi regionali e
nazionali, sono infatti da sempre alcuni dei punti di forza maggiori nella realizzazione di progetti
e nella creazione naturale di sinergie per il raggiungimento degli obiettivi comuni che guidano le
azioni dei Volontari di CRI.
OBIETTIVI SPECIFICI
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati due Obiettivi Specifici con
l’intento di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori Volontari del
Servizio Civile Universale.
I due obiettivi specifici prefissati sono:
1. Incrementare le attività di assistenza sociale ai vulnerabili, attraverso l’aumento
delle giornate di apertura delle sedi e dei servizi sociali offerti, incrementando
l’assistenza e i trasporti socio sanitari.
2. Incrementare le attività rivolte a contrastare il disagio giovanile.

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:

Criticità

Obiettivi Specifici

Poche risposte dai servizi del territorio

Obiettivo Specifico 1:
Incrementare le attività di
assistenza sociale ai vulnerabili,
attraverso l’aumento delle
giornate di apertura delle sedi e
Scarse giornate di apertura dei servizi
dei servizi sociali offerti,
offerti da CRI, insufficienti per rispondere incrementando l’assistenza e i
alle esigenze del territorio
trasporti socio sanitari.
Criticità nell’evadere le numerose richieste
di servizio

Criticità

Obiettivi Specifici

Bullismo

Cyber bullismo

Obiettivo Specifico 2: Incrementare
le attività rivolte a contrastare il
disagio giovanile

Discriminazione

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:

Obiettivi specifici
Obiettivo Specifico 1:
Incrementare le attività di
assistenza sociale ai
vulnerabili, attraverso
l’aumento delle giornate di
apertura delle sedi e dei
servizi sociali offerti,
incrementando l’assistenza
e i trasporti socio sanitari.
Obiettivi specifici
Obiettivo Specifico 2:
Incrementare le attività
rivolte a contrastare il
disagio giovanile

Indicatori

Risultati attesi

Numero di attività presso la
sede, domiciliari e/o sul
+ 15%
territorio.

Numero trasporti secondari
servizi evasi
Indicatori

+ 20 %

Risultati attesi

Numero di giornate
formative presso le scuole

+ 15 %

Numero di attività
formative/informative sul
territorio

+ 10 %

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività sotto elencate coinvolgeranno in maniera univoca gli Operatori Volontari degli 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.
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle attività
progettuali si articola in diverse mansioni che saranno uguali per tutte e 3 le sedi di attuazione del
Progetto, divise tra gli Obiettivi Specifici e collegate direttamente alle Attività e alle Azioni
previste al punto 9.1) della presente Scheda Progetto:
Obiettivo Specifico1: Incrementare le attività di assistenza sociale, attraverso l’aumento
delle giornate di apertura delle sedi e dei servizi sociali offerti ed aumentando i trasporti
socio sanitari.
1.1)

Trasporti socio sanitari
Collaborazione con gli operatori già presenti in comitato per garantire una sempre maggiore
risposta ai servizi di trasporto infermi secondari attraverso l’utilizzo delle ambulanze o di
mezzi speciali, tipo il pullmino disabili, per soddisfare la sempre più crescente richiesta di
servizi
Per garantire l’aumento dei servizi svolti è necessario che i Volontari siano anche impiegati in
supporto alla segreteria turni e alla ricezione delle chiamate, affiancando gli operatori CRI
nella gestione delle telefonate in entrata e nel coordinamento e organizzazione delle attività
ordinarie.
I ragazzi saranno integrati anche nell’equipaggio di turno come supporto a soccorritori o
barellieri o come autisti.

1.2) Analisi dei bisogni
I volontari saranno impiegati a fianco degli operatori CRI nella raccolta e valutazione dei dati
nella fase di studio dell’esperienze pregresse, al fine di migliorare la risposta sul territorio ed
agevolare le attività operative.
1.3) Realizzazione delle attività di supporto sociale al territorio.

saranno dapprima affiancati da volontari esperti con pregresse esperienze sul territorio al fine di
raggiungere un’autonomia nello svolgimento del servizio di supporto allo sportello di ascolto e
CAV (per i volontari che effettueranno il servizio ad Avezzano) e attività di supporto ai comuni
(sempre rimanendo presso la sede di Croce Rossa assegnata)
Obiettivo Specifico 2: Contrastare il disagio giovanile
2.1) Giornate di sensibilizzazione nelle scuole,
i volontari saranno impiegati, dopo un opportuno percorso specifico di preparazione, a fianco
degli operatori specializzati CRI in materie inerenti il contrasto al bullismo e la diffusione del
concetto di cittadinanza attiva
2.2) Condivisione e programmazione attività con gli altri attori del territorio, Istituzioni
pubbliche, COMUNI- Uffici scolastici, Associazioni
Realizzazione dell’attività, attraverso approfondimenti con operatori che già lavorano nel
settore e svolgono attività in rete con i comitati, con possibilità di partecipare ai tavoli di
condivisione delle attività; parteciperanno alla promozione e alla diffusione delle attività sul
territorio e si occuperanno di divulgare le stesse anche attraverso gli strumenti social in uso al
Comitato.
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 Avezzano, Via Camillo Corradini, 248, 67051 Avezzano AQ
Croce Rossa Italiana Comitato di Carsoli , Via Verdi, 67061 Carsoli AQ
Croce Rossa Italiana Comitato di L'Aquila, Viale Croce Rossa, 14, 67100 L'Aquila

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Totale posti: 5
Di cui
Posti senza vitto e alloggio: 5
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 attuazione del Progetto:
•
Croce Rossa Comitato di Avezzano – Via Corradini 248, Avezzano
•
Croce Rossa Comitato di Carsoli – Via Mazzini 11, Carsoli
•
Croce Rossa Comitato di L’Aquila - Viale delle Croce Rossa 14, L’Aquila
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: 78 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale - Abruzzo
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

