
 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
CRI per la Comunità 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore A ASSISTENZA – AREA 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 

 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

Contributo al Programma: 
Nella visione complessiva del Programma, gli elementi fondamentali che lo compongono sono: 
la protezione e la promozione della salute e del benessere sociale, il rafforzamento della 
resilienza delle popolazioni delle regioni coinvolte. Al fine di dare una risposta efficace ai bisogni 
sopracitati delle comunità nei territori delle regioni, specialmente delle persone e famiglie più 
vulnerabili, il Programma si pone come obiettivi: il potenziamento degli interventi socio-sanitari 
e socio-assistenziali; il miglioramento dell’accessibilità ai servizi; lo sviluppo della cultura della 
prevenzione e delle buone prassi civiche con lo scopo ultimo di educare e attrezzare le persone 
alla resilienza. 
Il presente progetto concorre a realizzare gli obiettivi del Programma e contribuisce al 
raggiungimento 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. Tale contributo è sorretto dello stesso impegno 
della Croce Rossa Italiana espresso nella Strategia CRI 2030 la quale mira a contribuire all'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. 
Nello specifico, il progetto intende sviluppare e approfondire opportunità di assistenza ed aiuto 
concreto alle fasce vulnerabili della popolazione offrendo un sistema integrato di interventi 
sanitari su tutto il territorio di Acireale, garantendo un sostegno concreto e dando una risposta 



tangibile alle esigenze della collettività 
 

Obiettivo Generale: 
Più nel dettaglio, il presente progetto ha l’obiettivo generale di “sviluppare e approfondire 
opportunità di assistenza ed aiuto concreto alle fasce vulnerabili della popolazione”.  
Dall’analisi territoriale e dell’area d’intervento proposta, infatti, emerge la necessità di proporre 
azioni capillari di assistenza, sensibilizzazione e prevenzione sanitaria che investano 
prevalentemente le fasce più deboli di popolazione 
Al fine di raggiungere tale Obiettivo Generale, quest’ultimo è stato scorporato in n. 2 Obiettivi 
Specifici che fungeranno da linee guida per la definizione delle attività all’interno dell’area di 
intervento prescelta 

Obiettivi Specifici: 
La presente proposta progettuale, coerentemente con l’obiettivo generale sopra presentato, 
intende realizzare un insieme coordinato di interventi volti a rispondere efficacemente alle 
criticità ed ai bisogni del territorio e perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

CRITICITÀ/BISOGNI OBIETTIVI SPECIFICI 

Ridotto impatto  
dei servizi di assistenza 

agli anziani  
ed alle altre categorie 

vulnerabili 

1. Promuovere interventi efficaci ed efficienti di 
assistenza sanitaria rivolti alla popolazione, con 
particolare riguardo agli anziani e alle categorie 

vulnerabili della comunità  

Insufficienza di fondi per i 
servizi alla persona 

Forte incidenza di anziani 
soli nel territorio, che 

necessitano di assistenza 

2. Incrementare il livello il livello di 
consapevolezza della popolazione in ambito 

assistenziale 

 
Si ripropongono qui sotto gli obiettivi specifici del progetto con i relativi indicatori di 
raggiungimento del risultato: 
Nello specifico si presentano qui di seguito gli obiettivi rivolti ai volontari: 

● Formazione ai valori dell’impegno civico, della non violenza e della solidarietà; 
● Orientarsi e saper orientare il prossimo in relazione ai diritti civili e umani di cui 

ognuno di noi è portatore; 
● Apprendimento delle finalità e delle modalità nonché degli strumenti del lavoro di 

gruppo anche finalizzato all’acquisizione di capacità tecnico-pratiche; 
● Orientarsi e saper orientare il prossimo sulle opportunità culturali e lavorative offerte 

dal territorio;  
● Disporre di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 

costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile tra i giovani; 
● Crescita individuale, favorendo la trasformazione dell’homo in cives e sviluppando 

l’autostima, la capacità di confronto e critico-costruttivo, nonché attraverso 
l’integrazione e l’interazione con le specifiche realtà territoriali di appartenenza. 

 
 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1.1 In relazione a questa attività gli operatori volontari parteciperanno supportando i 
professionisti messi a disposizione dal Comitato CRI e il personale volontario CRI in tutte le 
attività necessarie per la realizzazione dell’obiettivo. 
 



1.2 Gli operatori volontari, supporteranno il personale dei presidi assistenziale nel contatto con 
le famiglie dei pazienti al fine di realizzare la presa in carico, verranno diffusi poi i numeri utili 
mediante canali soci sanitari, contribuiranno alla calendarizzazione e programmazione degli 
interventi e in ultima istanza si occuperanno delle pratiche burocratiche connesse con gli 
interventi di Taxi Sociale e del monitoraggio delle attività con relativa disseminazione dei 
risultati. 
 
1.3 Gli operatori volontari collaboreranno alla presa di contatto con le realtà locali e i servizi 
sanitari al fine di organizzare i vari interventi assistenziali. Si occuperanno della diffusione del 
servizio e del relativo numero di telefono tramite canali socio-sanitari e saranno direttamente 
coinvolti nel servizio prenotazioni. Avranno inoltre un ruolo attivo nelle attività di monitoraggio 
e nella disseminazione dei risultati circa il servizio svolto 
 
2.1 Gli operatori volontari, a supporto dei professionisti, saranno all’opera nella fase di presa di 
contatto con i vari nuclei familiari dei pazienti, avranno inoltre un ruolo primario nello sviluppo 
della campagna comunicativa e nella relativa diffusione di quest’ultima mediante canali social. 
Svolgeranno inoltre interventi di sostegno psicologico e materiale verso nuclei familiari degli 
utenti. Infine si occuperanno del monitoraggio e della disseminazione dei risultati 
 
2.2 Gli operatori volontari saranno chiamati ad occuparsi di contattare le varie famiglie e le 
persone da coinvolgere direttamente negli eventi, nonché gli enti preposti. Avranno un ruolo 
attivo inoltre nell’allestimento degli uffici e degli spazi preposti per la realizzazione degli eventi 
di sensibilizzazione, prepareranno i materiali per gli eventi e gli incontri, infine svolgeranno 
l’attività di monitoraggio e di disseminazione dei risultati circa l’impatto degli eventi realizzati 
 
Attività 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. 
 
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 Acireale, Piazza Francesco Patane', ACIREALE 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
6 posti senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
La realizzazione del progetto si fonda sull’impegno dei volontari in Servizio Civile e, pertanto, si 
ritiene indispensabile un adeguato livello di serietà professionale e di rispetto delle altre figure 
professionali coinvolte. Sono inoltre richiesti ai volontari: 
 
1. rispetto dei Regolamenti interni dell’Ente sede, degli orari e prassi consolidate dell’Ente sede 
di progetto; 
2. consapevolezza delle esigenze organizzative e dell’orario attuato dalla sede locale di 
progetto all’interno della quale si sviluppa il servizio; 
3. propensione ad un continuo e costante aggiornamento, utile al corretto svolgimento 
delle attività progettuali; 
4. disponibilità a realizzare le attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, nonché flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 
5. Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini 
del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, organizzati 
anche dagli enti partner del progetto; 
6. Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 
7. Flessibilità oraria nel rispetto del buon andamento del progetto; 
Eventualmente i volontari potranno guidare automezzi dell’Ente per effettuare le attività 
progettuali 
 
 
Giorni di servizio settimanali: 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 riconosciuti: nessuno 
 



Attestato Specifico rilasciato dall’Ente 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede accreditata del Comitato di 
Acireale  
Sede Comitato di Acireale - Via Lazzaretto 14 b/c Acireale 
 
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione generale in sedi diverse da 
quelle di realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente, comunque prima 
della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 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 – Sud Italia 

 

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 

 
 
 

 
 


