
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto 

di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere 

in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA RINASCITA DELLE DONNE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

Codice: A06 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Offrire una prima accoglienza, garantendo un ambiente tranquillo in cui abitare con gli eventuali minori al seguito. 

L’obiettivo specifico è finalizzato a far sì che i/le volontarie riescano ad inserirsi all’interno dell’equipe di lavoro, 

contribuendo a migliorare la qualità dei servizi offerti: con il loro contributo attivo e responsabile, nei Centri di 

Accoglienza. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Alfabetizzazione attraverso la partecipazione attiva ai relativi corsi organizzati dalla Caritas  Diocesana; 

accoglienza, accompagnamento alla gestione economica e comunitaria delle Case, aiuto nella gestione dei minori al 

fine di far  rispettare le regole della Casa e di evitare eventuali contrasti culturali fra le donne accolte; 

intrattenimento delle ospiti attraverso conversazioni  mirate alla promozione umana; segretariato sociale; 

accompagnamento delle donne in disagio per favorirne l’accesso ai servizi pubblici, favorire le relazioni 

interpersonali per restituire ad esse dignità e promuoverne l’autonomia e l’autostima, ascolto, orientamento, 

sostegno ed accompagnamento delle donne; accompagnare la donna in difficoltà, in cammini di promozione e di 

integrazione sociale; laboratori di italiano e informatica; sportello lavoro; servizio baby sitter. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Il Servizio Civile si svolgerà presso le sedi di attuazione “Caritas Diocesana Foggia-Bovino/ S. Rita”. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4, senza vitto e senza alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Partecipazione al percorso formativo a livello diocesano e a corsi di formazione residenziali; partecipazione a 

momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas Diocesana; partecipazione al monitoraggio 

periodico; partecipazione a momenti formativi e di verifica; partecipazione ad eventi di formazione obbligatoria (es. 

12 marzo: Incontro Nazionale Giovani in Servizio Civile). 

Giorni di servizio settimanale: 4 (quattro) ore al giorno tutti i giorni, dal lunedì al sabato (talvolta in alternativa 

anche la domenica e/o festivi), dalle ore 7,00 alle ore 13,00, oppure dalle ore 8,00 alle 14,00, oppure dalle ore 14,00 

alle ore 19,00, oppure dalle ore 18,00 alle ore 22,00. 

 

 



 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Incontro di accoglienza iniziale per la presentazione della sede di realizzazione del Progetto, delle attività da 

svolgere, del ruolo e delle responsabilità che loro competono; incontro di dinamiche di gruppo, selezione con 

colloquio individuale finale. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Per tutti gli Operatori volontari che partecipano al Progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte 

dell’Ente Terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino 

Mattarelli”. L’attestato specifico che farà riferimento alle attività specifiche svolte sarà sottoscritto dalla Caritas  

Italiana e dal personale della Caritas  Diocesana. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Caritas  Diocesana Foggia-Bovino, sita in Foggia alla Via Campanile, 8 (sede di attuazione del Progetto); per 

esigenze formative si potrebbero organizzare uscite didattiche presso altre sedi. 

Totale ore formazione specifica: 77 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:  

 

Cantieri di Accoglienza - Caritas Puglia 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  (Obiettivo 5 Agenda 2030). 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

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

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  voce 23 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

voce 23.2 

→Tipologia di minore opportunità  

voce 23.3 

 Difficoltà economiche 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  

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

voce 23.4 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

voce 9.3 

→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 

voce 23.7 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

→Durata del periodo di tutoraggio  

voce 25.1 

→Ore dedicate  

voce 25.2 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria  

voce 25.3 

→Attività di tutoraggio  

voce 25.4 

voce 25.5 (opzionale) 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 

voce 24 

→Paese U.E.  

voce 24.1 

→Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 

progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.2 

→Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 

voce 24.3 

→Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 

dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.6 

 


