
                                         
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

MENO SOLI 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  A - Assistenza AREA: 03 – ADULTI E TERZA ETA’ IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO 

 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo del progetto è quello di contribuire ad accrescere il benessere degli 
anziani residenti dei territori di riferimento del progetto mediante l’erogazione di 
servizi di cura domiciliari e attività di socializzazione e inclusione sociale. 

  
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Il progetto si pone come principale obiettivo quello di impegnare i giovani 
volontari nella promozione e nella pratica della cultura della legalità, della 
solidarietà e della partecipazione attiva, attraverso l’approccio della ricerca/azione, 
in modo da integrare le conoscenze acquisite a livello teorico con la 
sperimentazione pratica dei possibili cambiamenti migliorativi. Il processo di 
coinvolgimento dei giovani passa attraverso la scoperta delle buone pratiche di 
cittadinanza attiva e sostenibilità, del fermento innovativo che anima i giovani, per 
innescare un processo di legalità e cooperazione sociale e culturale. 
 
ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Il progetto MENO SOLI è un progetto finalizzato in quanto si innesca su servizi 
degli enti di accoglienza e mira, attraverso l’erogazione di attività e azioni di 
assistenza domiciliare e di vicinato, a tutelare la qualità della vita e garantire il 
benessere psico-fisico della popolazione anziana (autosufficiente o meno) residenti 
nei comuni delle sedi di attuazione del progetto, favorendo attraverso l’erogazione 
di servizi domiciliari la permanenza dell’anziano all’interno della propria famiglia e 
della propria abitazione riconoscendo in tal modo come prioritario il diritto e/o 
desiderio dell’anziano di poter continuare a vivere la propria quotidianità senza 
modificare le proprie abitudini di vita, nonostante il sopraggiungere dell’età 
avanzata. 
La “domiciliarietà” è quindi la chiave attorno alla quale ruota la parte più 
consistente delle attività previste per il volontario, permettendo di fornire agli utenti 



                                         
così identificati una serie di servizi, favorendo la socializzazione e combattendo la 
solitudine e l’auto-isolamento. 
Il piano delle attività sarà articolato, differenziato e flessibile finalizzato a fornire 
sia forme di assistenza primaria e urgente, sia la presa in carico per un progetto di 
vita autonomo. Il piano prevede, altresì, quelle azioni di sistema fondamentali per 
l’erogazione di un servizio/intervento di qualità nel territorio di riferimento. 

 
 
 
 
 
   SEDE DI SVOLGIMENTO 

SEDE INDIRIZZ
O 

COMUNE CODIC
E ENTE 

N.VOLONTAR
I 

Comune di 
Sant'Arsenio 

Piazza 
Domenico 
Pica 

Sant’Arsenio 138559 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Sicignano 
degli Alburni 

Via Mario 
Pagano 

Sicignano 
degli Alburni 

138563 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Polla Via delle 
Manache 

Polla 138570 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Laurino Piazza A. 
Magliani 

Laurino 144081 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di 
Montesano sulla 
Marcellana 

Piazza F. 
Gagliardi 

Montesano 
sulla 
Marcellana 

144082 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Sassano Via Croce Sassano 144086 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Santa 
Marina 

Viale Roma Santa Marina 145191 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Caselle in 
Pittari 

Via Vittorio 
Emanuele 

Caselle in 
Pittari 

146136 6 DI CUI 2 
GMO 

Casa Comunale Via Vittorio 
Emanuele 

Serre 193765 6 DI CUI 2 
GMO 

Comune di Torre 
Orsaia 

Piazza 
Lorenzo 
Padulo 

Torre Orsaia 194619 6 DI CUI 2 
GMO 

ORGANIZZAZION
E DI 
VOLONTARIATO " 
VAL CALORE " 

Via L. 
Settembrini 

Roccadaspid
e 

211456 6 DI CUI 2 
GMO 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  



                                         
numero posti: 66 senza vitto e alloggio. 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO 
ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Agli operatori volontari sono richiesti:  

• 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 è tenuto 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 

  
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 Effettuare l’archiviazione di documenti  
 Organizzare riunioni di lavoro 
 Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa e educativa 
 Realizzare interventi di animazione e gioco 
 Effettuare la ricerca di opportunità di inserimento lavorativo 



                                         
 Realizzare interventi di prevenzione del disagio, di supporto alla fragilità e di 

coesione sociale 
 Gestire lo spazio dell’accoglienza 
 Predisporre l’attività di comunicazione di un evento 
 Curare la produzione e la gestione delle informazioni destinate al target 

giovani 
 Effettuare l’accoglienza di giovani adottando diversi modelli relazionali 
 Effettuare la predisposizione di materiali metodologici e supporti 

organizzativi alla formazione 
 Effettuare attività di affiancamento degli studenti nel loro percorso scolastico 
 Effettuare l’affiancamento degli studenti con bisogni educativi speciali 
 Predisporre materiali informativi per la promozione di beni e servizi culturali 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di selezione allegato alla presente scheda di sintesi, accreditato dal 
Dipartimento delle Politiche Giovanili. 

 
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: 
CONTA SU DI NOI 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:   
Codifica F, Obiettivo 10 Agenda 2030: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e 
fra le Nazioni 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e 
culturale del Paese. 

 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
 Numero 22 posti previsti per giovani con minori opportunità 
 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 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI 
MEMBRI DELL’U.E. O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO: 
Nessun periodo di svolgimento all’estero 

 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 
Il percorso di tutoraggio di 90 giorni sarà svolto durante la seconda metà del 
progetto e sarà strutturato in 5 moduli 
+ 1 modulo aggiuntivo (per un totale di 27 ore). Nello specifico i moduli saranno 
così organizzati: quattro moduli collettivi di 5 ore ciascuno, un modulo individuale 
da 4 ore, un modulo aggiuntivo collettivo di 3 ore. 

ATTIVITA’ TUTORAGGIO: 
MODULI COLLETTIVI ORE 

CONOSCERSI 5 
DAL SAPER FARE 5 
AL SAPER ESSERE 5 

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 5 
RICERCA ATTIVA! 3 

MODULO INDIVIDUALE ORE 
PERCORSI DI SCELTA 

INDIVIDUALE 
4 

 
 


