
 

 
 

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:                      ORSA MINORE 2022 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: “ASSISTENZA” -“01” Persone con disabilità” 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI  
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto si prefigge, con l’apporto dei volontari del Servizio Civile Universale, di potenziare gli 

interventi di assistenza domiciliare ai disabili, in modo da migliorare ed incrementare sotto il profilo quali-

quantitativo la loro domiciliarità, garantendo, nel contempo, un supporto alle famiglie. 
 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte agli utenti e condotte 

dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la gestione degli interventi e la relativa responsabilità di 

tutte le azioni.  

Nello specifico, le loro attività saranno: 

• Distribuzione o affissione del materiale informativo presso luoghi di interesse, quali Asl, 

Parrocchia, volontariato, ecc. 

• Contatto telefonico con i potenziali utenti 

• Attività di segretariato sociale e commissioni quotidiane; 

• Disbrigo di semplici pratiche: realizzazione con e /o per conto dell’assistito di pratiche (pagamento 

bollette, richieste mediche, appuntamenti sanitari ecc); 

• Visite giornaliere per attività di compagnia con eventuale intrattenimento  

• Trasporto ed accompagnamento del disabile presso strutture sanitarie, parenti ed amici. 

• Accompagnamenti del disabile presso amici, parenti, cimitero, luoghi di culto, ecc.). 

• Organizzazione di interventi di socializzazione ed informazione in merito ad attività di tipo 

ricreativo e culturale, in costante riferimento con gli organismi comunali preposti. 

• Trasporto, accompagnamento e partecipazione ad eventi di socializzazione ed attività di tipo 

ricreativo e culturale (spettacoli, manifestazioni, ecc..), 

• Partecipazione agli interventi di sostegno psicologico rivolti al disabile ed alla sua famiglia 

• Partecipazione agli incontri cadenzati con il gruppo di auto-mutuo aiuto delle famiglie degli utenti 
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SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
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EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari:  

 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari : 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 Flessibilità oraria per possibile impegno straordinario in giorni festivi; 

 Disponibilità ad accompagnare i disabili presso strutture sanitarie (laboratori clinici, medico di famiglia, ecc…), 

per disbrigo pratiche amministrative, per visite ai parenti ed amici; 

 Rispetto per la formazione civile, morale e religiosa degli utenti. 

 Obbligo di riservatezza dei dati e delle situazioni personali di cui si viene a conoscenza in ragione del proprio 

servizio. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

L’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” rilascerà, su richiesta e previa valutazione, eventuali crediti 

formativi ai volontari iscritti ai suoi percorsi universitari. 

Inoltre, sempre su richiesta, i volontari potranno avere, al termine del servizio, la Certificazione delle competenze, 

ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 dagli Enti di Formazione Professionale in accordo con il Consorzio 

Icaro. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 

selezione degli operatori volontari 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione generale di 48 ore sarà realizzata presso la sede di Via Gran Bretagna, snc – Parco Aveco - 81055 - 

Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica di 78 ore sarà realizzata presso le singole sedi progetto  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

NO LIMITS 3.0 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

• Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni, potenziando e promuovendo l’inclusione 

di tutti. 

• Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:  

 

 
 

→Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari a 15.000 euro). 

 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Modello ISEE standard in corso di validità  
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→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Gli operatori volontari con difficoltà economiche saranno impegnati nello svolgimento di tutte le attività del 

progetto 

 

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare 

gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

- Messa a disposizione di un centralino telefonico, pagina Facebook, personale dedicato. 

- Maggiore flessibilità orari di servizio.  

- Partecipazione alle attività esterne alle sedi progetto, garantita dagli enti di accoglienza. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

→Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 

→Ore dedicate: 25 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

Il periodo di tutoraggio sarà realizzato nell’ultimo trimestre di svolgimento del progetto e prevedrà n° 20 ore in aula 

e n. 5 ore di colloquio individuale. 

→Attività di tutoraggio  

Il percorso di orientamento comprenderà: l’esperienza del Servizio Civile Universale; l’accesso nel mondo del 

lavoro; I servizi pubblici e privati e i canali di accesso al mercato del lavoro 

 


