
TITOLO DEL PROGETTO: 

CRECHE BETLEMME 2022 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

SETTORE: 

Estero: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione 

e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e 

sostegno alle comunità di italiani all'estero. 

AREA INTERVENTO: Promozione dei diritti umani all’estero 
CODICE: G 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo del progetto: porre al centro il superiore interesse dei bambini e delle bambine di oggi 

e di domani, per promuovere e proteggere i loro diritti fondamentali, così come sanciti nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza IN TERRITORI FORTEMENTE 

VULNERABILI. 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

L’impegno e le funzioni previste per i volontari saranno le seguenti : i volontari e le volontarie del Servizio Civile 

saranno impegnati in tutte le fasi previste di attuazione del progetto in affiancamento al personale di ruolo e 

potenziando il servizio della sede “La Creche di Betlemme”. I Volontari di Servizio Civile interessati da questo 

progetto saranno una risorsa aggiuntiva che andrà ad integrare la rete dei servizi già esistente, aumentando 

potenzialmente le azioni di sensibilizzazione, il numero degli utenti raggiunti dai servizi e il numero e la qualità 

delle prestazioni erogate. L’idea è di dare avvio ad una pratica di lavoro e metodologia che, anche attraverso 

l’esperienza del servizio civile volontario rimanga una risorsa presente e attiva sul territorio anche in futuro. 

ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

-Assistenza postscolastica nelle attività pomeridiane dei minori e dei minori disabili 

-Laboratori educativi 

-Assistenza 
-Aiuto personale, accompagnamento, animazione del tempo libero 

rivolto a persone adulte con handicap 

-Empowerment Sociale 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

-Il Sentiero Cooperativa Sociale Onlus, Largo Sant'Agostino, TEGGIANO 

-DENOMINAZIONE HOLY FAMILY CHILDREN HOME – codice sede 171054 – 

BETLEMME via PAUL VI ROAD 318, Ente Daughters of Charity San Vincent de Paul 

   
 

 

 

Allegato B – Servizio Civile Universale all’estero 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ESTERO - anno 2022 
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MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO, MODALITA’ E TEMPI DI EVENTUALI 

RIENTRI IN ITALIA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

PER I 3 MESI DA SVOLGERE IN ITALIA LA SEDE DI ATTUAZIONE SARA’ PRESSO LA 

SEDE LEGALE IN TEGGIANO(SA) -84039 - LARGO SANT’AGOSTINO SNC – 

CODICE 13 8220 

I volontari saranno in Italia per i primi due mesi e l’ultimo mese di servizio. La 

permanenza all’estero sarà di 9 mesi. 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

A solo titolo esemplificativo, alcune delle competenze che potranno essere certificate sono: 

-Competenze di cittadinanza attiva (8 competenze chiave): imparare ad imparare, saper 

progettare, saper comunicare, collaborare e partecipare, agire con responsabilità, risolvere 

problemi, imparare a collegare, verificare l’informazione; 

-Competenze trasversali: empatia, flessibilità e adattabilità, iniziativa, innovazione e creatività, 

gestione interculturale e della diversità, leadership, pensiero digitale, organizzazione e 

pianificazione, orientamento al risultato; 

-Competenze tecnico-professionali acquisite in ambito non formale, di seguito elenchiamo le 

principali competenze certificabili ipotizzate con indicazione del relativo livello EQF. 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti 

HOLY FAMILY CHILDREN HOME  

n. 8 VOLONTARI (DI CUI N.2 G.M.O) con vitto e 
alloggio 

IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Agli operatori volontari è richiesta: 

- disponibilità agli spostamenti durante il servizio; 
- disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il servizio per coadiuvare gli 

operatori responsabili della realizzazione degli interventi in attività di contatto con referenti degli enti partner per 

l’individuazione dei destinatari, oppure nella progettazione e programmazione delle attività, oppure per la 

realizzazione delle attività presso scuole e i luoghi aggregativi giovanili, la promozione delle iniziative che 
coinvolgono la comunità, la diffusione di materiale informativo; 

- disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione: dei laboratori esterni e presso scuole, luoghi di 

aggregazione giovanili e altre sedi di accoglienza o dei partner progettuali per la realizzazione delle attività 

programmate in comune; delle visite guidate, presso i beni confiscati, le giornate conviviali, le uscite giornaliere 

durante il campo estivo; delle chiusure estive prolungate qualora queste andassero in contrasto con le esigenze e le 

disponibilità del volontario; 

- flessibilità oraria legata alle esigenze dei destinatari, in ogni caso il lavoro sarà svolto in diurno; 
- impegno nei giorni festivi, in ogni caso in orario diurno, in occasione di attività di sensibilizzazione, per lo 

svolgimento delle attività di gruppo e degli eventi previsti e programmati all’interno del programma di intervento e 

del progetto; 

- utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere alle esigenze di 

chiusura delle sedi durante i periodi estivi. 

Inoltre sono tenuti a: 
- rispetto della privacy, 

- rispetto regolamento interno, 

- rispetto delle norme igieniche, 

- rispetto degli orari di apertura e chiusura delle sedi. 

 

GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI ED ORARIO: 

- 5 giorni di servizio settimanali 

- 25 ore di servizio settimanali 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La sede della Formazione generale sarà presso la sala convegni della PARROCCHIA 

SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI in via Nazionale snc – PADULA (SA), per un totale 

di 42 ore. 

Formazione Specifica degli Operatori Volontari: Le sedi di realizzazione della formazione specifica saranno 

quelle di progetto, per un totale di 72 ore. 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

PROMOZIONE EDUCAZIONE E SVILUPPO 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di  

apprendimento per tutti ;Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze ; 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 

educativa e benessere nelle scuole 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

-Numero 2 posti previsti per giovani con minori opportunità. I volontari con minori opportunità 

svolgeranno le stesse attività degli altri operatori. 

- Certificazione ISEE CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DI VALORE 

PARI O INFERIORE A EURO 15.000,00 

- Gli uffici degli enti di accoglienza sono a disposizione per la compilazione della domanda e per 

l’accompagnamento dei giovani; 

-Previsto il supporto di pc per la compilazione della domanda. 

 

 
 

 
 

 

 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Sistema di selezione allegato alla presente scheda di sintesi, accreditato dal Dipartimento delle 

Politiche Giovanili. 
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