
 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
INSIEME POSSIAMO 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: Assistenza  
Area/e:  
4) Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o 
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 si prefigge di rafforzare l’attività socio assistenziale nonché di 



sensibilizzazione alla cultura della salute e prevenzione e conseguire un’ampia copertura sul 
territorio a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. 

 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Più nel dettaglio, il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di “conseguire e 
fornire una preparazione professionale e personale per svolgere e incrementare i servizi Socio-
Sanitari, Socio Assistenziali e Umanitari, per soddisfare i bisogni della popolazione che sono 
sempre in crescita” 
 
Di particolare importanza sono inoltre i bisogni espressi dei numerosi migranti presenti sul 
territorio, fra i quali la maggior parte minori non accompagnati che necessitano di inclusione 
sociale scolastica.  
Si propone inoltre come obiettivo di formare nelle varie discipline il volontario di Servizio Civile 
sia dal punto di vista professionale con i formatori già presenti nel nostro comitato e sia dal 
punto di vista umanitario con formazione all’interno dei 7 principi, quindi far crescere il numero 
di volontari che occupano un ruolo importante nella tutela e rispetto dell’ambiente, 
dell’educazione alimentare e nella sicurezza sui posti di lavoro.”.  
Al fine di raggiungere tale Obiettivo Generale, quest’ultimo è stato scorporato in 8 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 8 Obiettivi Specifici con l’intento 
di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori Volontari del Servizio Civile 
Universale. Gli 8 obiettivi specifici prefissati sono: 
 

1. Incrementare e rendere più tempestivi i servizi Socio Assistenziali e Umanitari del 

Comitato Croce Rossa di Vibo Valentia 

2. Migliorare la situazione socio affettiva dei destinatari del progetto 

3. Promuovere la conoscenza e la diffusione degli obiettivi strategici della Croce 

Rossa Italiana 

4. Sviluppare un servizio non esistente sul territorio  

5. Contribuire allo sviluppo socio sanitario del territorio della provincia di Vibo 

Valentia 

6. Migliorare lo stato di coscienza e la consapevolezza della popolazione 

7. Sviluppare progetti di prevenzione ed educazione  

8. Sviluppare progetti di inclusione socio culturale, in collaborazione ad altre 

associazioni e/o enti 

 



 
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 

        Mancanza di associazioni/enti  
analoghi sul territorio 

Obiettivo Specifico 1: Incrementare e 
rendere più tempestivi i servizi Socio 
Assistenziali e Umanitari offerti dal 
Comitato Croce Rossa di Vibo 
Valentia 
 

Mancanza di personale attivo 

Mancanza di strutture per attività 
socio assistenziali e umanitarie. 

 
 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

Persone in stato di solitudine 

Obiettivo Specifico 2: migliorare la 
situazione socio affettiva dei 
destinatari del progetto 

Persone che provengono da 
situazioni deplorevoli 

Persone escluse dalla società 

 

Criticità Obiettivi Specifici 

Approccio inesistente all’inclusione 
sociale 

Obiettivo Specifico 3: promuovere la 
conoscenza  e la diffusione degli 
obiettivi strategici della Croce Rossa 
Italiana 

Aumento cause di vulnerabilità 
individuali e ambientali 

Inesistenza delle comunità inclusive  

Criticità Obiettivi Specifici 



Assenza di enti e/o associazioni 
analoghe alla Croce Rossa 

Obiettivo Specifico 4: sviluppare un 
servizio inesistente sul territorio 

Aumento delle persone che 
necessitano di assistenza 

Criticità Obiettivi Specifici 

Assenza nel territorio degli organi 
competenti  

Obiettivo Specifico 5: contribuire allo 
sviluppo socio sanitario del territorio 
della provincia di Vibo Valentia 

Criticità Obiettivi Specifici 

Non essere a conoscenza delle 
problematiche del territorio 

Obiettivo Specifico 6 :migliorare lo 
stato di coscienza e la consapevolezza 
della popolazione   

Non sentirsi coinvolti nelle 
problematiche sociali 

Criticità Obiettivi Specifici 

Assenza di prevenzione nel territorio 
Obiettivo Specifico 7: sviluppare 
progetti di prevenzione ed 
educazione  

Mancata educazione all’inclusione 
sociale 

Criticità Obiettivi Specifici 

Assenza di partnership nel territorio 
Obiettivo Specifico 8: sviluppare 
progetti di inclusione socio culturale, 
in collaborazione con associazioni e/o 
enti Poca presenza di progetti sul 

territorio 

 
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 Indicatori Risultati attesi 

Obiettivo Specifico 1: 
Incrementare e rendere 

                                   Numero di Servizi Svolti 



più tempestivi i servizi 
Socio Assistenziali e 
Umanitari offerti dal 
Comitato Croce Rossa di 
Vibo Valentia 

Numero di 20 + 20% 

 
 

Obiettivi specifici Indicatori Risultati attesi 

Obiettivo Specifico 2: 
migliorare la situazione 
socio affettiva dei 
destinatari del progetto 

Numero di destinatari raggiunti dagli interventi 
 

Numero di + 500 + 15% 

 

 
 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle attività 
progettuali si articola in diverse mansioni, divise tra gli Obiettivi Specifici e collegate 
direttamente alle Attività e alle Azioni previste al punto 9.1) della presente Scheda Progetto: 
 
1.1) Mensa Sociale per indigenti, disabili, persone sole, migranti e senza fissa dimora  
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà affiancare il personale competente nel recupero e distribuzione del cibo, di servire le 
persone che saranno ospiti presso le strutture CRI nelle ore serali o pomeridiane e di 
provvedere alla consegna dei pasti al domicilio delle persone non deambulanti o impossibilitati 
a recarsi presso la sede di distribuzione.   
 
1.2) Trasporto farmaci per disabili e persone sole 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà affiancare il personale competente nel trasportare dalle farmacie con mezzi CRI i 
farmaci richiesti dall’utenza ai propri medici 
 
1.3) Trasporti sanitari disabili, indigenti, dializzati e affetti da patologie terminali 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà affiancare il personale competente nel trasportare i pazienti disabili, indigenti, 
dializzati e affetti da patologie terminali durante il tragitto casa-ospedale e ospedale-casa nei 
giorni prestabiliti. 
 
2.1) Creare uno sportello di ascolto per i bisogni primari sul territorio provinciale di Vibo 
Valentia 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà quello di supportare le attività dello sportello di ascolto per i bisogni primari quali 
cibo, dimora ecc. che sarà aperto con orari prestabiliti, possibilmente orari continuati per 
garantire il servizio attivo quasi sempre. 
 
2.2) Distribuzioni viveri di prima necessità e vestiario 



Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà distribuire i viveri di prima necessità e vestiario alle persone bisognose che saranno 
designate attraverso degli appositi moduli creati dal personale competente. 
 
2.3) Servizio presso il CUP (Centro Unico di Prenotazione) destinato al servizio prenotazione 
delle visite e trasporto con mezzo CRI per persone sole, anziani, indigenti e disabili 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà quello di raccogliere le richieste delle persone assistite recandosi successivamente 
presso il CUP per la prenotazione delle visite specialistiche o di invalidità. Avranno inoltre il 
compito di affiancare il personale competente al trasporto di andata e ritorno mediante mezzo 
CRI 
 
3.1) Creare incontri presso le parrocchie, consultori e centri sociali sul territorio provinciale 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà di supportare ed integrare le lezioni che si svolgeranno nelle suddette strutture, 
rivolte all’educazione e alla promozione della cultura alla cittadinanza attiva e di un corretto 
stile di vita, anche parlando in prima persona.  
 
3.2) Creazione progetto rivolto alla prevenzione delle sostanze stupefacenti e alcool 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà di partecipare alle attività previste dal progetto che verteranno su tematiche diverse 
ogni mese. I volontari dovranno svolgere le attività insieme agli altri volontari di Croce Rossa e 
personale formato per questa tipologia di attività, per es. incontri nelle scuole, palestre, oratori, 
centri di aggregazione ecc. 
 
4.1) Creare un servizio tramite mezzo adibito CRI, attivo sia d’estate che d’inverno, per dare 
assistenza alle persone senza fissa dimora 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà affiancare i volontari formati come Operatore Sociale Generico (OSG) durante l’ 
attività con i mezzi CRI al fine di dare sostegno ed aiuto alle persone senza fissa dimora. 
Attraverso turnazioni, sarà possibile effettuare una postazione aperta continuamente e in tutte 
le stagioni. 
 
4.2) Creare gruppi di doposcuola destinati ai figli di famiglie indigenti e famiglie straniere 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà quello di affiancare i volontari destinati a tale attività utilizzando le conoscenze di 
ognuno di loro  
 
5.1) Corsi di prevenzione, nell’ambito della salute, nelle scuole materne con corsi di manovre 
salvavita pediatriche e presso i consultori familiari dove si tengono corsi pre-parto. 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà affiancare i volontari CRI formati e assegnati per queste attività mettendo a 
disposizione le conoscenze professionali di ognuno di loro 
 
5.2) Campagna di prevenzione rivolta alla popolazione sull’educazione e igiene alimentare 
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile sarà quello di svolgere l’attività 
insieme al personale CRI giovane, aiutando a organizzare  e partecipare in prima persona a 
gruppi di lavoro volti alla corretta alimentazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari. 
 
6.1) Creazione di laboratori destinati a famiglie con difficoltà economiche e di inserimento 



Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà partecipare all’attività di laboratorio insieme al personale competente e gli altri 
volontari, attraverso giochi didattici - formativi e analizzando le varie attività per eventuali 
problematiche esistenti.  
 
6.2) Incontri nei centri di aggregazione sociale presso i consultori familiari e nelle parrocchie 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà organizzare e partecipare in prima persona a incontri volti alla sensibilizzazione 
dell’utenza sulle problematiche attuali, quali il rispetto dell’ambiente e relativo riciclo di 
sostanze inquinanti ambiente e territorio, legalità e altri argomenti proposti dall’utenza  
 
7.1) Creazione di progetti aggreganti, per bambini e famiglie, nei centri di ritrovo sul territorio 
provinciale 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà partecipare alle varie attività per giovani CRI riguardanti i settori della prevenzione 
nell’obiettivo strategico n.5 e nelle varie aree.  
 
7.2) Pet therapy: incontri con l’unità cinofila 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà accompagnare, creare e fare attività insieme ai cinofili della C.R.I. raggiungendo 
l’obiettivo di praticare la terapia attraverso gli animali, in questo caso, i cani. 
 
7.3) Incontri con i giovani CRI per sviluppare l’educazione stradale. 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà partecipare agli incontri presso piazze, scuole, parrocchie ecc. volti all’educazione 
stradale tramite giochi interattivi e materiale multimediale. 
 
8.1) Sviluppare progetti in collaborazione con i servizi sociali dei vari comuni, parrocchie e centri 
sociali 
 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà quello di collaborare, organizzare, gestire e partecipare alle attività di C.R.I. insieme 
alle associazioni operanti. 
 
8.2)Sviluppare progetti ASP 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà principalmente quello di partecipare a progetti già presenti sul territorio o insieme al 
personale competente e al susseguente consenso dell’ASP, crearne altri rivolti all’acquisizione 
di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri. 
 
8.3) Sviluppare progetti in collaborazione con il partner “L’arte del Catering” e l’associazione 
“Le foglie di Dafne” 
Oltre alle azioni previste per ogni attività, il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio 
Civile sarà quello di collaborare, organizzare, gestire e partecipare alle attività di C.R.I. insieme 
all’associazione partner “L’arte del Catering”. 
 
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 Vibo Valentia VIA ALCIDE DE GASPERI VIBO VALENTIA 

 

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

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Ai volontari sarà richiesta l’adesione ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di 
CROCE ROSSA. 
● Rispetto del regolamento e delle norme CRI 
● Disponibilità alla turnazione di orario in giorni feriali e festivi e flessibilità di orario con 
eventuale recupero. 
● Uso dell’uniforme di servizio. 
● Rispetto della norma sulla privacy. 
● Restituzione di quanto assegnato per l’espletamento dei servizi compresa la patente di 
servizio e uniforme. 
 
 
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 le sedi di attuazione del Progetto in Via 
A. de Gasperi 107 Vibo Valentia  
 
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione 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: 80 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 

 
 
 

 
 


