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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 

Italia 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

Caritas Italiana-SU00209 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto 

3) Eventuali enti coprogettanti 

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 

Arcidiocesi Foggia-Bovino/Caritas Diocesana – SU00209B60  
Casa di Accoglienza Santa Maria del Conventino – SU00209B60 

 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 

propri enti di accoglienza  

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

Cantieri di Accoglienza – Caritas Puglia 

5) Titolo del progetto (*) 

Abitati dall’Amore-Foggia 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 

Settore: Assistenza 

Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Codice: A02 
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7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Il progetto si realizza nell’ambito territoriale diocesano e precisamente nel comune di Foggia. 
La città si estende su una superficie di Kmq. 509,25 e fa registrare - nell’anno 2018 -  151.372 cittadini residenti.  
La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino pone da sempre un’attenzione privilegiata verso le situazioni di 
maggiore emarginazione sociale. 
Il disagio delle persone adulte più diffuso nel territorio dell’Arcidiocesi è legato, in generale, a situazioni di 
indigenza (disoccupazione, tossicodipendenza, immigrazione, alcolismo). Le richieste riguardano 
prevalentemente beni e servizi di prima necessità o beni materiali in genere. 
Il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana Foggia-Bovino ha evidenziato i medesimi dati. 
 
A) Immigrazione  
La Capitanata è da anni approdo di disperati, soprattutto di nazionalità africana, che, dopo le tristemente note 
traversate a bordo delle carrette del mare, trovano precaria occupazione nel settore dell’agricoltura e, in 
particolar modo, nella raccolta del pomodoro, delle olive e dell’uva. Le donne si collocano, in modo altrettanto 
precario, quali assistenti familiari, in particolare anziani, o di addette alle pulizie. Buona parte di essi è 
sprovvista di documenti di riconoscimento, di permessi di soggiorno validi e, conseguentemente, anche di un 
regolare contratto di lavoro. 
 
Ne consegue l’impossibilità di reperire una dignitosa soluzione abitativa: i loro sono più che altro rifugi, 
bicocche, tuguri, casolari diroccati, privi dei più elementari servizi igienici, di corrente elettrica, persino di un 
pagliericcio che funga da materasso. Molti di essi condividono, a volte, vecchie automobili nelle quali 
trascorrono notti mai terminate con l’alba di un giorno per essi diverso. Il loro compenso si aggira, nella migliore 
delle ipotesi, intorno ai 25 euro giornalieri. A peggiorare la già precaria situazione, interviene l’ignobile 
fenomeno del caporalato, spesso sommerso, non denunciato, per timore di ritorsioni o di perdita del già 
precario lavoro. Le loro speranze di stabilità si infrangono, ovviamente, al termine dei precitati, irregolari, brevi 
periodi di lavoro, più che altro estivi, i cui ricavi sono inviati alle famiglie dei lavoratori stessi, rimaste nei loro 
Paesi. Quanto rimasto nelle consunte tasche dei disgraziati, è al massimo sufficiente per acquistare un panino, 
farcito di fantasia. 
 
B) Degrado morale e materiale 
Il degrado culturale e sociale, risultante dall’analisi dei dati raccolti dai Centri d’Ascolto Caritas Diocesana 
Foggia-Bovino e parrocchiali, è dilagante: ne fanno le spese la dignità umana e l’integrità morale di quanti 
soffrono talune condizioni di vita. Frequenti i fenomeni legati alla criminalità, alla prostituzione, all’alcoolismo. 
 
La tabella seguente presenta, in termini percentuali, la diffusione dei bisogni (macro voci) tra gli utenti dei 
Centri di Ascolto, Caritas Diocesana e parrocchiali. Le percentuali indicano l’incidenza di ogni bisogno rispetto 
alla specifica categoria di popolazione. 
 

Bisogni (macro voci) espressi 
dagli utenti dei Centri di Ascolto  

Incidenza % 
bisogno 
(italiani) 

Incidenza % 
bisogno 

(stranieri) 

Incidenza % 
bisogno  
(totale) 

1. Problemi economici 90,8 47,4 70,8 
2. Disoccupazione 57,9 72,1 64,2 
3. Problemi abitativi 14,9 40,6 27,0 
4. Problemi familiari 26,8 5,1 16,7 
5. Problemi sanitari 15,0 2,7 9,1 
6.Bisogni legati ai fenomeni migratori 0,0 11,6 5,5 
7. Sottocultura 3,5 6,8 5,2 
8. Disabilità 9,5 0,2 5,1 
9. Dipendenze 4,8 0,3 2,7 
10. Giustizia 3,9 0,7 2,4 
11 Altri problemi 12,2 30,3 20,3 
 686 584 1.307 

 
 
Dall’analisi dei dati esposti si evincono differenze tra i bisogni manifestati dagli italiani e quelli espressi dagli 
stranieri. Per gli stranieri i bisogni primari sono rappresentati dall’occupazione e dal reperimento di una 
soluzione abitativa dignitosa. Le povertà degli utenti italiani dei Centri di Ascolto sono causate, invece, dalla 
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insufficienza del reddito, che innesca inquietudini familiari e di coppia. 
In costante aumento le richieste di aiuto, che giungono ai Centri di Ascolto Caritas e parrocchiali, di generi 
alimentari, prodotti farmaceutici, anche per l’infanzia, consulenza legale e psicologica o semplicemente di 
ascolto. 
Nella tabella sottoriportata sono indicate le percentuali relative alle richieste (macro voci) complessivamente 
avanzate dall’utenza. 
 
 

Richieste (macro voci) Utenti 
italiani 

Utenti 
stranieri 

Totale 

Beni e servizi 85,8 77,8 81,4 

Ascolto 7,3 13,5 10,6 

Lavoro 1,9 3,1 2,6 

Sussidi economici 2,8 0,6 1,7 

Soluzioni abitative 0,3 2,3 1,4 

Orientamento 0,7 0,4 0,6 

Istruzione 0,1 1,1 0,6 

Sanità 0,4 0,6 0,5 

Consulenza legale 0,1 0,4 0,3 

Sostegno socio-assistenziale 0,3 0,1 0,2 

Coinvolgimenti 0,2 0,1 0,1 

Non specificato 0,1 0,0 0,0 

Totale 100,0 100,00 100,0 

 
 
La ricorrente richiesta ai Centri di Ascolto riguarda il soddisfacimento di bisogni primari: alimentazione ed 
abbigliamento, occupazione, abitazione, tutto quanto praticamente garantisca un’esistenza dignitosa. 
 
Come già detto, la situazione dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino ed in particolare della città di Foggia è 
illustrata dai dati soprariportati.  
Ci si è prefissi di approfondire la conoscenza del fenomeno dell’immigrazione, soprattutto nella città di Foggia, 
nella sua dimensione quantitativa e qualitativa. L’emersione del fenomeno, in tutta la sua complessità, ha 
fornito utili elementi per comprendere i cambiamenti avvenuti nella struttura demografica ed il conseguente 
impatto sulla rete dei servizi (scuola, lavoro, sanità, etc.), con l’obiettivo di elaborare, appunto, strategie 
d’intervento coerenti con il quadro delle problematiche emerse e dei bisogni rilevati.  
L’aumento dei ricongiungimenti di nuclei familiari stranieri, unitamente all’incremento demografico e all’elevata 
presenza di alunni stranieri nelle scuole, sono stati i maggiori indicatori di una tendenza alla loro stabilizzazione 
nel territorio.  
Quindi, ai bisogni primari, solitamente manifestati, si aggiungono quelli legati all’esigenza d’integrazione: 
istruzione (apprendimento della lingua, riconoscimento della propria identità culturale e religiosa), bisogno di 
accoglienza, di scambi interculturali.  
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, a “Casa SANTA MARIA DEL CONVENTINO”, struttura 
Caritas Diocesana Foggia-Bovino, trovano accoglienza temporanea, nei 32 posti a disposizione, italiani e 
stranieri di sesso maschile, privi di mezzi di sostentamento e di un’abitazione. A “CASA SANTA MARIA DEL 
CONVENTINO” si gode di un comodo letto in stanze singole, con annessi servizi igienici, di più pasti quotidiani, 
di molti altri e diversi comfort, TV e connessione gratuita ad Internet, nonché di un clima sereno, familiare e 
conviviale. Gli ospiti stranieri di “Casa Santa Maria del Conventino” hanno anche la possibilità di frequentare 
corsi di lingua italiana, organizzati ad hoc presso gli Uffici della medesima Caritas e tenuti da insegnanti 
volontari. Tutto concorre, quindi, a restituire dignità e calore a chi, probabilmente, aveva rinunciato anche alla 
speranza. Coloro che, al termine dell’accoglienza, si congedano da “Casa Santa Maria del Conventino”, sono 
ritemprati nel corpo e nello spirito, anche grazie alla cura d’anime, affidata ad un sacerdote. Spontaneamente, 
molti ospiti stranieri, appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, hanno manifestato il desiderio di 
ricevere il sacramento del Battesimo. Tanto è già avvenuto in Godstime Vincenzo, figlio primogenito di 
Shedrack, il quale, ricongiuntosi in quel di Foggia alla compagna Gloria, ha chiesto ed ottenuto, prima della 
fine dell’anno 2019, che al suo piccolo, ai piedi dell’altare della Basilica Cattedrale di Foggia, l’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, Mons. Vincenzo Pelvi, versasse, per tre volte, sul capo l’Acqua della rinascita.    
La Caritas Diocesana Foggia-Bovino provvede, altresì, a garantire, a quanti ne fanno richiesta o, 
semplicemente, vi si recano agli orari prestabiliti, attraverso la propria mensa, la somministrazione quotidiana 
di un pasto caldo, avvalendosi della generosa opera di volontari. Sempre nell’ottica dell’accoglienza e 
dell’innalzamento della qualità di vita dei più disagiati, la Caritas Diocesana Foggia-Bovino dà, altresì, vita a 
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diverse forme di collaborazione con enti pubblici (Ministero della Giustizia - UEPE, Provveditorato agli Studi, 
Prefettura, etc). 
Attraverso il Progetto di Servizio Civile Universale che si accinge a presentare, la Caritas Diocesana di Foggia-
Bovino intende, quindi, perseguire, nel lungo termine, importanti benefici per l’intera comunità di riferimento 
ed esattamente: 

• Intervento in situazioni di emarginazione sociale; 

• Supporto nella difesa dei diritti fondamentali dei più disagiati, contribuendo, indirettamente, a ridurre 
la tensione sociale. 
 

 
 
 
 
 
Casa d’Accoglienza “Santa Maria del Conventino” Foggia,  (sede di attuazione del presente progetto, 
“ABITATI DALL’AMORE”). 
 
Il Progetto, la medesima Caritas Diocesana Foggia-Bovino, hanno a cuore l’Uomo e lo dimostrano offrendo, 
attraverso “Casa SANTA MARIA DEL CONVENTINO”, accoglienza ed assistenza socio-sanitaria e ponendo 
in essere forme di sostegno economico diretto, immediato. 
Caritas Diocesana Foggia-Bovino si preoccupa di organizzare una serie di interventi volti a favorire la graduale 
integrazione dei beneficiari nel territorio, con azioni mirate al soddisfacimento dello specifico bisogno di cui 
essi (immigrato, soggetto con esperienza di detenzione, senza fissa dimora, persona affetta da dipendenze 
e/o con problemi di disagio psichico) sono portatori. 
“Casa SANTA MARIA DEL CONVENTINO” dispone di 32 posti letto. 
 
 
 
 
 

SEDE DI 
ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

SERVIZI OFFERTI  
(rispetto ai bisogni) 

OPERATORI COINVOLTI 

 
CARITAS 
DIOCESANA 
DI FOGGIA-
BOVINO -  
CASA S. 
MARIA DEL 
CONVENTINO  

 
- Ascolto 
- Accoglienza 
- Clinica mobile 
- Ambulatorio medico 
- Consulenza legale 
- Laboratori di lingua italiana 
 

- n. 3 sacerdoti 

- n. 10 operatori centri di ascolto 
debitamente formati (volontari) 

- n. 2 avvocati (volontari) 

- n. 1 mediatore culturale 
(collaboratore)  

- n. 1 psicologo volontario 

- n. 1 O.S.S. (volontario) 

- n. 33 medici e 12 infermieri 
- n. 4 coordinatori di laboratorio 
volontari 



5 
 

 

 

 

 

 

Dall’analisi del grafico più dettagliata, è possibile notare che i bisogni maggiormente espressi e che la 

medesima Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, ha a cuore sono legati alla sfera della irrinunciabilità. 

Infatti, nel corso dell’appena trascorso 2019, la Caritas Diocesana Foggia-Bovino ha: 

- erogato, da gennaio a dicembre, dal lunedì al sabato, ad ora di cena, 19.000 pasti; 

- accolto, durante i mesi caratterizzati dall’emergenza freddo, 1380 persone; 

- accolto, nella Casa d’Accoglienza femminile, 15 donne accompagnate da minori; 

- assistito 70 stranieri nelle procedure di acquisizione o rinnovo del permesso di soggiorno, tessera sanitaria, 

codice fiscale, carte di credito postali etc.; 

- ascoltato, presso lo Sportello legale, 85 persone tra italiani e stranieri; 

- accolto presso la propria Casa d’Accoglienza maschile 66 persone in grave stato di indigenza; 

- accolto ed evaso 750 richieste di contributi da parte delle 950 persone che hanno avuto accesso al Centro 

d’Ascolto; 

- erogato, attraverso il Centro di distribuzione gratuita indumenti “Kaire”, abiti ed effetti letterecci a 560 persone; 

7.2) Destinatari del progetto (*) 
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SERVIZI CARITAS DIOCESANA FOGGIA-
BOVINO ANNO 2019

PASTI EROGATI MENSA TRE MESI EMERG. FREDDO

ACCOGLIENZA DONNE CON MINORI ASSISTENZA STRANIERI PROGETTO PRESIDIO 3.0

SPORTELLO LEGALE ACCOGLIENZA ITALIANI E STRANIERI

CENTRO D'ASCOLTO RICHIESTE ACCOLTE

DISTRIBUZIONE GRATUITA INDUMENTI VOLONTARI A.V.S.
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Uomini, italiani e stranieri (anche richiedenti asilo), senza fissa dimora, in condizioni di grave disagio 
economico o che necessitano di ricollocarsi sul mercato del lavoro attraverso la riqualificazione professionale, 
che hanno abbandonato un percorso di formazione senza l’acquisizione di un titolo o di una qualifica, che 
necessitano di una consulenza psicologica, di ascolto, di orientamento ai servizi presenti sul territorio. 

Nell’anno 2019, infatti, la sede di attuazione del progetto CARITAS DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA 

SANTA MARIA DEL CONVENTINO  ha accolto e servito persone in difficoltà sia stranieri che italiani secondo la 
seguente tabella: 
 
 
 

SEDE DI 
ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

OSPITI 
CASA 

ACCOGLI
ENZA 

PASTI 
SERVITI 

 cena) 

PERSONE 
ASSISTITE 

DALL’AMBULAT
ORIO MEDICO 

ATTIVITA’ 
CENTRO DI 
ASCOLTO 

(consulenza 
psicologica, 

ascolto e 
informazione, 

orientamento ai 
servizi  presenti 

sul territorio) 

NUMERO 
TOTALE 

DEI 
SERVIZI DI 
DISTRIBU

ZIONE 
INDUMEN

TI 
EROGATI 

PERSONE CHE 
SI SONO 

RIVOLTE ALLO 
SPORTELLO 

EDUCAZIONE 
LAVORO  

(18-60 anni) 
 

CARITAS 
DIOCESANA DI 

FOGGIA-
BOVINO/CASA 
SANTA MARIA 

DEL 
CONVENTINO 

66 
(prima 
accoglien

za) 
12  

Seconda 
accoglien

za) 

19.000 70 

950 ascolti 
EROGAZIO
NI FATTE 

750 
 

 
 
 

560 
 

76: 26 
donne e 50 

uomini (di cui 

15 hanno 
avuto una 

esperienza di 
lavoro/percors
i di formazione 
professionale) 

Fonte Caritas diocesana Foggia-Bovino  

 
 
 

Le suddescritte forma di disagio identificano come destinatari diretti del progetto: persone senza fissa 
dimora (sia straniere che italiane), donne e uomini adulti in situazione di emarginazione produttiva e, per 
questo, soggette a nuove forme di marginalità o in gravi condizioni di disagio economico, persone che 
necessitano di riappropriarsi di una occupabilità attraverso l’evoluzione dei percorsi professionali, persone che 
hanno lasciato il sistema formativo senza l’acquisizione di un titolo o di una qualifica adeguati, accumulando 
nel corso del tempo vari deficit di conoscenze, persone in situazione di disagio morale che necessitano di 
consulenza psicologica, ascolto e informazione e orientamento ai servizi  presenti sul territorio, persone 
disoccupate o inoccupate residenti nel territorio provinciale, in carico ad uno dei Servizi Socio Sanitari del 
territorio, in condizione di disagio accertata e certificata e bisognose di percorsi di accompagnamento  

 I destinatari indiretti (beneficiari) del progetto saranno, le famiglie delle persone direttamente aiutate e le 
comunità a cui esse appartengono. Infatti, il fattivo intervento attuato con il presente progetto, permetterà: 
- ai senza fissa dimora di soddisfare i loro bisogni primari (dormire, mangiare, lavarsi, curarsi, etc) ritardando 
e/o eliminando, così, il sistematico ricorso agli organi istituzionali e alleviando le preoccupazioni delle loro 
famiglie e consentirà momenti di sollievo ai loro familiari impegnati in interventi assistenziali continuativi 
-  l’inserimento delle persone in difficoltà in percorsi formativi e assistenziali (laboratori didattici, assistenza 
materiale –sanitaria, alimentare, etc-) e, di conseguenza, consentirà momenti di sollievo alle reti familiari, 
impegnate in interventi assistenziali continuativi, favorirà lo sviluppo di attività relazionali e socio-affettive di 
soggetti deboli volte al contenimento del rischio di solitudine, isolamento ed emarginazione. 
Gli interventi nei confronti delle persone colpite dalle suddescritte forme di disagio consentiranno, inoltre, di 
contenere i costi dei servizi che, senza l’apporto di volontari, sarebbero soggetti ad ulteriori incrementi della 
spesa pubblica e della partecipazione degli utenti. 
 
 
Area di bisogno 1 - bisogni primari: 
In questa area definibile come quella dei bisogni primari, individuiamo il bisogno di garanzia della propria 
integrità psicofisica (igiene, alloggio, mensa, decoro, igiene, sicurezza sociale, etc). In particolare la lettura del 
nostro contesto territoriale ci porta a sottolineare la carenza di posti letto in prima accoglienza, di servizi mensa, 
di servizi per l’igiene personale, che non sempre riescono a garantire la dignità di chi si trova in strada. 
Questa area di bisogno viene meglio individuata dai seguenti indicatori che fotografano una situazione di 
partenza: 
Indicatori (dati Caritas diocesana Foggia – pubblicati su stampa locale): 
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1.1 /1.2 numero delle persone che usufruiscono dei servizi di prima accoglienza (66 nel 2019); 
1.3 numero totale dei pasti serviti agli ospiti che usufruiscono dei servizi mensa (19000 nel 2019) 

1.4 numero di persone inserite nel servizio di seconda accoglienza (12 nel 2019) 

1.5numero persone assistite dall’ambulatorio medico (70 nel 2019). 
 
 
Area di bisogno 2 - bisogni secondari: 
In questa area, definibile come quella dei bisogni secondari, individuiamo il diritto a essere riconosciuti come 
persone con la propria biografia individuale ed il proprio sistema di aspettative, speranze e progetti. In 
particolare la lettura del nostro contesto territoriale ci porta a sottolineare la situazione dei giovani senza dimora 
che corrono un rischio di cronicizzazione all’interno di processi in cui paradossalmente l’offerta di servizi rischia 
di “appiattire verso il basso” anziché promuovere percorsi di inclusione. Diventa quindi necessario 
sensibilizzare la comunità cristiana e civile perché possa mantenersi attenta alle realtà di povertà presenti sul 
proprio territorio, facendosene carico e impegnandosi in un cammino di comprensibilità. 
Questa area di bisogno viene meglio individuata dai seguenti indicatori che fotografano una situazione di 
partenza: 
 
Area di bisogno 2 - bisogni secondari: 
Indicatori (dati Caritas diocesana Foggia – pubblicati su stampa locale): 
2.1 numero delle persone che si rivolgono allo sportello educazione lavoro (76: 26 donne e 50 uomini ); 
2.2 numero delle persone che hanno avuto una esperienza di lavoro (15 nel 2019); 
2.3 numero delle persone che hanno utilizzato il servizio di distribuzione indumenti (560 nel 2019) 
2.4 numero delle persone che usufruiscono del servizio CdA (consulenza psicologica, ascolto e informazione, 
orientamento ai servizi  presenti sul territorio – 950 ascolti nel 2019); 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Obiettivo del progetto: incrementare il servizio di accoglienza, garantendo il 

soddisfacimento di bisogni primari, favorendo in tal modo l’inserimento e/o il reinserimento 

dei beneficiari nel tessuto sociale. 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 

programma (*) 

 

PREMESSA 

La Caritas Italiana e le Caritas Diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio 
Civile come esperienza di formazione globale della persona. 

Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non 
come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno 
che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 

L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche 
e profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 

Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come 
competenza del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 
ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi, fare nuove 
amicizie, accrescere le proprie conoscenze e competenze; per condividere con altri giovani i propri 
vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi sé stessi e gli altri. 

Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in 
particolare alla prevalente funzione pedagogica anche del Servizio Civile, affermando l’impegno 
alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità 
ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, 
all’impatto sulla società come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
Il disagio di cui sono portatori le persone descritte al punto precedente, può essere considerato come la somma 
di due sfere di bisogni che in buona parte risultano non soddisfatti nel percorso di crescita di queste persone: 
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i bisogni di natura materiale e immateriale. 
Partendo da questa consapevolezza, la Caritas diocesana di Foggia-Bovino con il progetto di servizio civile 
intende perseguire, nel lungo termine, importanti benefici per l’intera comunità di riferimento ed esattamente: 

 Intervenire in situazioni di emarginazione sociale, favorendo l'uscita delle persona dallo stato di solitudine 

e promuovendo il suo inserimento nella società 

 Garantire i diritti fondamentali alle persone più disagiate, contribuire ad abbassare la tensione sociale e 

rendere più sicura la comunità. 

L’obiettivo specifico è finalizzato a far sì che il progetto contribuisca a migliorare la qualità del 
servizio offerto: con il contributo attivo e responsabile, anche dei volontari in SCN,  nella sede di 
attuazione del progetto sarà migliorata la qualità della vita degli ospiti, attraverso una loro 
collocazione nel tessuto sociale, si porrà attenzione all’accoglienza e alla relazione con i fruitori 
del servizio, saranno sensibilizzate le persone destinatarie del progetto a diventare loro stessi 
operatori sensibili ai temi del disagio altrui dopo essere usciti dal disagio. 
In tal caso, l’accoglienza, obiettivo specifico del Progetto, si esplicita nell’offrire un posto-letto a uomini adulti 
in situazione di disagio al fine di alleviare le loro sofferenze psico-fisiche, dargli l’opportunità e il tempo di 
potersi trovare una più idonea sistemazione logistica. Attraverso questo servizio i giovani del servizio civile 
avranno la possibilità di stabilire un contatto più approfondito con l’ospite al fine di poter meglio conoscere le 
sue problematiche e di trovare insieme a loro,eventuali soluzioni. Interagiranno maggiormente con la persona 
in difficoltà al fine di cercare di inserirlo, affiancando il personale preposto, in appositi percorsi educativi e/o di 
inserimento/reinserimento nel tessuto sociali. 
L’ obiettivo del progetto e il suo raggiungimento, si configura nella seguente tabella: 

 
 
 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
CARITAS DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA “SANTA MARIA DEL CONVENTINO” 

Beneficiari  Obiettivo specifico 

Persone senza fissa dimora, italiane e straniere, 
e/o con temporanei problemi di abitazione. 

 

 
Incrementare il servizio di accoglienza , garantendo 
il soddisfacimento di bisogni primari, favorendo in tal 
modo l’inserimento e/o il reinserimento dei 
beneficiari nel tessuto sociale. 

 
 

 

 
 
INDICATORI  
Il raggiungimento dell’ obiettivo specifico sarà verificato attraverso le variazioni degli indicatori,infatti, detti 
indicatori individuano una situazione di partenza e la loro variazione percentuale andrà a definire il 
raggiungimento dell’ obiettivo che il presente progetto intende perseguire. 
Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, consentirà di perseguire gli importanti benefici per l’intera comunità. 
Con riferimento ai suddetti indicatori, l’obiettivo del progetto e il suo raggiungimento si configurano 
dettagliatamente nella seguente tabella: 

 
 
 
 
 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
CARITAS DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO 
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Area di bisogno Obiettivo specifico SITUAZIONE DI PARTENZA 
DEGLI INDICATORI DI 

BISOGNO  
 

SITUAZIONE DI ARRIVO 
DEGLI INDICATORI 

 

Area di Bisogno 1: 
Bisogni Primari 

 
Persone senza fissa 
dimora, italiane e 
straniere, e/o con 
temporanei problemi di 
abitazione. 

 

 
Incrementare il 
servizio di 
accoglienza, 
garantendo il 
soddisfacimento di 
bisogni primari e 
favorendo in tal modo 
l’inserimento e/o il 
reinserimento dei 
beneficiari nel tessuto 
sociale. 
 

1.1numero delle persone 
che usufruiscono dei 
servizi di prima 
accoglienza (Sede 
“Casa SANTA 
MARIA DEL 
CONVENTINO”) 

1.2 numero di posti letto 
in prima accoglienza 
(attualmente 32 
presso la sede 
“CASA SANTA 
MARIA DEL 
CONVENTINO”) 

1.1.1 Aumento del 5% 
delle persone che 
usufruiscono dei 
servizi di prima 
accoglienza.  

 
 
 
 
1.2.1 Aumento di 10 
unità il numero di posti 
letto in prima 
accoglienza 
 

 
 
 
 
 

1.3 Potenziare i servizi per 

la soddisfazione dei bisogni 

primari, garantendo alla 

persona in stato di bisogno 

vitto quotidiano (cena). 

Numero delle persone 

che usufruiscono dei 

servizi mensa (Sede 

“CASA SANTA MARIA 

DEL CONVENTINO” 

19000 nel 2019) 

 

1.3.1 Aumento del 10% 
del numero delle 
persone che usufruisco 
del servizio mensa 
 

 

 
 

1.4 offrire un servizio di 
seconda accoglienza 
per meglio favorire 
l’inserimento e/o il 
reinserimento nel 
tessuto sociale delle 
persone in situazione 
di disagio; 

 

1.4.1 n° 12 persone 
inserite nel servizio 
di seconda 
accoglienza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
1.5 Potenziare  il servizio 
ambulatorio. 

Numero persone 
assistite dall’ambulatorio 
medico “CASA SANTA 
MARIA DEL 
CONVENTINO 70 nel 
2019) 

1.5.1 Aumento del 10% 
delle persone 
assistite 
dall’ambulatorio 
medico 
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Area di bisogno 2 
(bisogni secondari - 

Macrovoci) 
 

1. Problemi di 
occupazione/lavoro 

2. Orientamento 
3. Ascolto 
4. Formazione e 

sensibilizzazione 
5. Socializzazione 
6. Inclusione sociale 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Potenziare lo sportello 

educazione al lavoro in 
grado di poter favorire il 
reinserimento lavorativo in 

azienda; numero delle 
persone che si rivolgono 
allo sportello educazione 
lavoro (76 nel 2019 per la 
sede “CASA SANTA 
MARIA DEL 
CONVENTINO”); 
 
2.2 numero delle persone 
che hanno avuto una 

esperienza di 
lavoro/percorsi di 
formazione professionale 
(15 nel 2019 per la sede 
“CASA SANTA MARIA 
DEL CONVENTINO); 
 

 
2.1.1 Aumento del 10% 
del numero delle persone 
che si rivolgono allo 
sportello educazione al 
lavoro 

 
 
 

2.2.1 Aumento di 1/4 del 
numero di  persone che 
hanno avuto una 
esperienza di 
lavoro/percorsi di 
formazione professionale 

 
 

2.3 Servizio distribuzione 
indumenti. 
Numero delle persone che 
ne ha usufruito 560 nel 
2019. 
 
 

 
2.3.1 Aumento del 10% 
delle persone che 
usufruiscono del servizio 
indumenti 

 
 
 
 
 

2.4 numero delle persone 
che usufruiscono del 
servizio CdA (consulenza 
psicologica, ascolto e 
informazione, 
orientamento ai servizi  
presenti sul territorio - 
Sede “Casa SANTA 
MARIA DEL 
CONVENTINO“ 950 
ascolti nel 2019) 
 

 
2.4.1 Aumento del 10% 
delle persone che 
usufruiscono del servizio 
CdA 
 
 
 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

Il presente Progetto consiste nell’accoglienza, integrazione e tutela delle persone adulte in situazione di 
disagio attraverso la soddisfazione dei loro bisogni prima e secondari, così come descritti nei precedenti 
punti. Infatti, attraverso la soddisfazione dei loro bisogni primari (colazione, pranzo e cena, un posto per 
dormire, etc), si riesce ad interrompere o ritardare il processo di grave emarginazione e a stabilire con queste 
una prima relazione di aiuto. Successivamente, grazie al lavoro di equipe, si definiscono percorsi di 
reinserimento sociale, attraverso l’accesso al sistema dei servizi pubblici e del privato sociale, promuovendo 
le potenziali risorse presenti in ogni persona. Il tutto grazie alle varie attività delle sedi di attuazione di servizio 
come, ad esempio, i laboratori di informatica e di italiano, lo sportello educazione al lavoro (soddisfazione dei 
bisogni secondari). 

Nella sede di servizio “CARITAS DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA SANTA MARIA DEL 
CONVENTINO”, in stretta collaborazione con la sede principale della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino (Via 
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Campanile, 8 –Foggia), per le persone adulte in situazione di disagio sono previste le seguenti tipologie di 
intervento: 

- il servizio mensa (cena) che consiste nella somministrazione di pasti al fine di garantire pasti a chi non è 
nella possibilità di procurarselo.  

- il servizio dormitorio di prima accoglienza consiste nell’offrire accoglienza alle persone in situazione di 
disagio al fine di alleviare le loro sofferenze psico-fisiche e di dargli l’opportunità e il tempo di potersi 
trovare una più idonea sistemazione logistica. Attraverso questo servizio si ha la possibilità di stabilire un 
contatto più approfondito con l’ospite al fine di poter meglio conoscere le sue problematiche e di potergl i 
proporre eventuali soluzioni. 

- il servizio CdA (Centro di Ascolto), offre la possibilità di interagire maggiormente con la persona in difficoltà 
al fine di cercare di inserirlo in appositi percorsi educativi e/o di inserimento/reinserimento nel tessuto 
sociale (dargli una maggior cultura con i laboratori didattici, inserirlo in attività lavorative. Inoltre, durante il 
soggiorno l’ospite potrà usufruire di eventuali  iniziative ricreative di feste e gite e di attività di animazione. 

“I centri di ascolto, le cui prime esperienze pionieristiche risalgono addirittura alla fine degli anni Sessanta, 
rappresentano il cuore pulsante dell’attività della Caritas Diocesana. Sono infatti “i luoghi privilegiati in cui si 
tessono relazioni con i poveri”, spazi dove chi è in difficoltà può incontrare operatori e volontari ed essere 
sostenuto mediante un percorso di accompagnamento personalizzato. L’ascolto che si realizza nel Cda, 
tuttavia, non è solo una strategia operativa funzionale a stabilire una relazione di aiuto, ma risponde a una 
precisa visione antropologica; è un modo di guardare l’altro che sa riconoscere e suscitare la profonda dignità 
di ogni persona, il desiderio di felicità oltre al bisogno concreto, le risorse che ognuno porta con sé anche nei 
momenti più faticosi della vita…..A partire dagli anni Ottanta si è registrato un forte incremento del numero dei 
Cda grazie alla spinta promozionale delle Caritas diocesane. Dalle 37 strutture censite con la prima rilevazione 
si è giunti ai 3.366 centri esistenti oggi, capillarmente diffusi in tutto il Paese, da Nord a Sud” (da Rapporto 
Caritas Italiana 2018, Cap. 02). 

Tali servizi saranno erogati dagli operatori Caritas e dai volontari di Servizio Civile, che svolgeranno un 
intervento  di 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato. Nello specifico sarà compito dei volontari di servizio civile 
affiancare, in un primo momento, gli operatori Caritas che accolgono la domanda ed il bisogno della persona 
in difficoltà e, in un secondo momento, svolgere in prima persona le varie attività previste dal progetto. 

Il progetto, inoltre, prevede l’inserimento dei giovani in Servizio Civile all’interno del sistema organizzativo della 
CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO 

Esso si propone di avvicinare i giovani alle diverse aree di marginalità e povertà presenti nel territorio e per far 
loro conoscere l’incidenza che queste fasce hanno sul territorio locale e nell’intento di formarli. Il Servizio 
Civile, infatti, è sì una grande risorsa per gli Enti e i Centri di Accoglienza, ma ha anche un’alta valenza 
formativa-pastorale per il giovane impegnato nel servizio.  
La sede di servizio scelta rientrano in questa ottica e, attraverso personale qualificato ed esperto, a cui il 
volontario può far riferimento, lo aiutano ad apprendere in modo significativo i fondamentali compiti 
professionali di natura socio-assistenziale, propri del settore nel quale si attua il progetto. 
Il progetto, inoltre, contribuisce ad educare la cittadinanza ai valori della solidarietà e  gratuità attraverso azioni 
di sensibilizzazione. 
 
Sede: Caritas diocesana di Foggia-Bovino/Casa SANTA MARIA DEL CONVENTINO 

In tale struttura operano stabilmente volontari con varie professionalità, che si alternano quotidianamente . 

 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

Modalità di lavoro del Centri operativi è partire dall’ascolto per individuare il bisogno e la relazione di aiuto che 
la persona in disagio, sia immigrata  che italiana, richiede, nonché la causa che ha promosso e fa persistere 
tale stato di disagio. Attraverso i servizi offerti dalla sede del progetto, infatti, è possibile stabilire delle relazioni 
di aiuto, sempre mirate alle re-inclusione sociale della persona che ne usufruiscono, che vanno dal 
soddisfacimento dei bisogni materiali (garantire vitto e alloggio, l’igiene personale, l’assistenza sanitari, etc) a 
quelli morali (assistenza psicologica, supporto umano, educazione al lavoro, etc). 
Tutte le principali attività della sede del progetto, così come il presente progetto, nascono da quanto emerge 
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da un attento studio del contesto territoriale, ampiamente illustrato nelle precedenti sezioni. 
 
Aspetti generali 
Prima di entrare nel dettaglio delle varie attività previste dal progetto, è opportuno descrivere gli aspetti generali 
dei principali servizi offerti dalla sede di attuazione del progetto. 
La mensa è un servizio volto al soddisfacimento di un bisogno primario (senza alcun tipo di discriminazione), 
integrato con una più ampia funzione ausiliare al percorso di re-inclusione sociale della persona che ne 
usufruisce; infatti, essa favorisce una osservazione attenta e costante della persona in stato di disagio, 
assumendo un ruolo di “aggancio” verso chi accede per la prima volta al sistema, così da poter creare un 
successivo rapporto personalizzato. Il servizio mensa consiste nella somministrazione di pasti caldi (cena). 
Durante l’erogazione del servizio mensa, attraverso il dialogo che si instaura con la persona in stato di disagio, 
è possibile capire le sue problematiche ed indirizzarlo verso i Centri di Ascolto. In quest’ultime strutture, gli 
operatori Caritas, con l’ausilio dei Volontari in S.C. (secondo quanto previsto dai piani di attuazione), dopo 
aver accolto le persone in difficoltà ed aver ascoltato le loro problematiche, compilano un’apposita scheda 
personale (che costituisce fonte di censimento) e, di conseguenza, nei limiti del possibile, cercheranno, anche 
con l’impegno di alcuni operatori qualificati, di accompagnare la persona in un cammino di promozione e di 
integrazione sociale, atte ad intervenire sulla causa del disagio. 
Il dormitorio offre un ambiente accogliente di tipo familiare, in cui la persona può riposare con tranquillità. Le 
attività consistono nella registrazione degli ospiti in appositi registri (anche con l’ausilio di programmi 
informatici) e nella preparazione di effetti letterecci. 
Anche durante l’erogazione del servizio dormitorio, attraverso il dialogo che si instaura con la persona in stato 
di disagio, è possibile capire le sue problematiche ed indirizzarlo verso i Centri di Ascolto. 
Oltre a quanto su descritto, durante l’erogazione dei servizi mensa e, soprattutto, dormitorio sono previste 
attività ricreative che possono meglio sostenere il precario stato psico-fisico delle persone in difficoltà che si 
rivolgono alle strutture indicate nel presente progetto. 
L’ambulatorio medico è rivolto a tutte quelle persone, sia italiane che straniere, che necessitano di assistenza 
medica e che per negligenza e/o impossibilità concreta non si rivolgono alle strutture pubbliche. Le attività in 
esso previste consistono nella compilazione/aggiornamento di schede anamnetiche a disposizione del medico 
volontario in turno di servizio, interagire con gli ospiti e conoscere le loro problematiche, finalizzando il dialogo 
alla promozione della persona italiana e/o straniera. 
Le persone con problematiche occupazionale/lavorative accolte nelle sedi del progetto, vengono indirizzate 
allo sportello educazione al lavoro. Attraverso detto sportello, è possibile sensibilizzare la persona in disagio 
alle problematiche lavorative: dare pubblicità alle potenzialità lavorative attraverso l’aiuto nella compilazione 
di curriculum professionali, rendere note le principali disposizione di legge in materia di lavoro (educazione 
alla legalità lavorativa), aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche. 
Altre attività sono rivolte alla cura e all’igiene della persona; infatti, attraverso il servizio distribuzione indumenti 
si cerca anche di inculcare nelle persone in stato di disagio l’importanza dell’igiene personale, oltre a 
soddisfare le esigenze personali del momento. 
I laboratori di italiano e di informatica cercano di dare maggiore cultura alle persone in stato di bisogno, 
attraverso corsi di formazione mirati ad agevolare la loro collocazione in ambiti lavorativi. 
In risposta ai bisogni della città, le principali attività della sede di attuazione del progetto sono le seguenti 

 

: 

ATTIVITA’ 

Ascolto 

Mensa (gestita comunitariamente) 

Organizzazione momenti conviviali 

Disbrigo Pratiche burocratiche 

Prestazioni sanitarie, (ambulatorio 
medico) 

Laboratori di lingua italiana  

Distribuzione indumenti 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

Nelle tabelle che seguono vengono specificate le attività previste nella sede di attuazione in riferimento agli 
obiettivi del progetto con l’indicazione della scansione temporale. 
 

SEDE: CARITAS DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO 
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Tempistica 

(periodo di 
realizzazione) 

Attività (Bisogni primari) Bisogni secondari) 

Primi due 
mesi 

Centro di Ascolto: ascolto, delle 
persone in stato di bisogno italiani e 
stranieri che si rivolgono al centro e 
compilazione  scheda personale (che 
costituisce fonte di censimento). Detta 
attività è svolta dai volontari esperti a 
cui si affiancano i volontari ricercati. 

Creazione del gruppo di volontari in 
grado di poter assolvere alle varie 
attività previste dal progetto. 

. 

 

 - Creare ed aggiornare la 
documentazione sociale e 
statistica tramite la 
registrazione quotidiana di 
dati, per misurare e 
monitorare l’andamento 
delle povertà emergenti 
nel contesto territoriale ed 
adeguare a queste la 
progettazione e le attività 
dei servizi, mantenendo 
una continua tensione al 
cambiamento. 

- Lavorare con equipe 
multiprofessionale per un 
accompagnamento 
adeguato alla persona, 
specie in situazione di 
problematicità complessa. 

 

 

Dal secondo 
al 
dodicesimo 
mese 

- Mensa: servizio volto al 
soddisfacimento di un bisogno primario 
(senza alcun tipo di discriminazione), 
integrato con una più ampia funzione 
ausiliare al percorso di re-inclusione 
sociale della persona che ne 
usufruisce; infatti, essa favorisce una 
osservazione attenta e costante della 
persona in stato di disagio, assumendo 
un ruolo di “aggancio” verso chi accede 
per la prima volta al sistema, così da 
poter creare un successivo rapporto 
personalizzato. Il servizio mensa 
consiste nella somministrazione di pasti 
caldi (cena). Durante l’erogazione del 
servizio mensa, attraverso il dialogo 
che si instaura con la persona in stato 
di disagio, è possibile capire le sue 
problematiche ed indirizzarlo verso i 
Centri di Ascolto. 
-L’accoglienza notturna garantisce alle 
persone ospitate (in particolare quelle 
straniere) una permanenza di tipo 
familiare di medio-lungo periodo per 
supportare un progetto di 
accompagnamento e reinclusione 
sociale. Nell’ottica della promozione 
umana, viene garantita la 
soddisfazione di alcuni bisogni primari 
della persona quale il dormire, la 
possibilità di mantenere un buon livello 
igienico, etc. Le attività consistono 
nella registrazione degli ospiti in 
appositi registri (anche con l’ausilio di 
programmi informatici) e nella 
preparazione di effetti letterecci. 
Durante l’accoglienze sono presenti 
attività di animazione e 
socializzazione.  

-Offrire servizi per la 
soddisfazione dei bisogni 
primari, garantendo alla 
persona in stato di 
bisogno vitto quotidiano 
(cena). 
-Offrire un servizio per la 
soddisfazione di un 
bisogno primario, 
garantendo alle persone 
senza fissa dimora e/o con 
temporanei problemi di 
abitazione e a nuclei 
familiari sia italiani che 
stranieri un luogo sicuro e 
protetto di accoglienza 
notturna;  

 
. 
 

 

-Migliorare la qualità dei 
servizi offerti, in 
particolare quella di uno 
stabile punto di 
riferimento, spazio di 
accoglienza, ascolto, 
dialogo e orientamento 
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Indicatori: Aumento del 10% delle persone che usufruiscono del servizio CdA Indicatori raggiungimento obiettivi:  Aumento del 
10% del numero delle persone che usufruisco del servizio mensa, aumento del 5% delle persone che usufruiscono dei servizi 
di prima accoglienza e aumento di 10 unità il numero di posti letto,  aumento del 15% del numero dei volontari presso la sede 
di attuazione del progetto. 

Dal terzo al 
dodicesimo 
mese 

- Attraverso il Centro di Ascolto e il 
successivo costante contatto con i 
servizi mensa e dormitorio, si 
effettuano colloqui frequenti con gli 
ospiti e si cercano di individuare 
persone che hanno particolari 
necessità di accoglienza al fine di 
potersi meglio inserire/reinserire nel 
tessuto sociale. Si predispone un 
servizio di seconda accoglienza mirato 
a dare maggior tranquillità all’ospite  
mentre si cerca di indirizzarlo verso 
cammini di vita più consoni alla sua 
persona. 

- laboratori di lingua italiana, di principi 
di informatica e di recupero delle 
capacità occupazionali: cercano di 
dare maggiore cultura alle persone in 
stato di bisogno, attraverso corsi di 
formazione mirati ad agevolare la loro 
collocazione in ambiti lavorativi. Le 
attività consistono in lezioni di lingua 
italiana e informatica di base, 
distribuzione di materiale didattico, 
tutoroggio. 

- Organizzazione di iniziative culturali 
sul territorio inizialmente indirizzate 
solo alle comunità cristiane 
(parrocchie, enti ecclesiale, etc). 
Attività di sensibilizzazione rivolte alle 
comunità parrocchiali e mirate a far 
meglio comprendere le 
problematiche delle persone in stato 
di disagio. 

- Presentazione dei dati riguardanti le 
persone in situazione di disagio 
raccolti dalle sedi di attuazione del 
progetto. 

- Organizzazioni di gite ed attività 
culturali rivolte agli ospiti al fine di 
fargli conoscere altri centri cittadini e 
possibili spazi occupazionali. Le 
attività consistono nell’organizzare 
pullman e luoghi di accoglienza 
temporanei oltre a guide in grado di 
poter illustrare i luoghi da visitare. 

- Publicizzazione del Servizio Civile e 
del Volontariato attraverso 
testimonianze di ex Volontari del 
Servizio Civile ed ex obiettori di 
coscienza e volantini tematici. 

 offrire un servizio di seconda 
accoglienza per meglio 
favorire l’inserimento e/o il 
reinserimento nel tessuto 
sociale delle persone in 
situazione di disagio; 

 

Offrire laboratori di lingua 
italiana, di informatica e 
di recupero delle 
capacità occupazionali 
e lavorative, in grado di 
favorire il futuro 
inserimento in ambienti 
lavorativi 

Sensibilizzare la 
comunità cristiana 
perché possa 
mantenersi attenta 
alle realtà di 
povertà presenti sul 
proprio territorio, 
facendosene carico 
e impegnandosi in 
un cammino di 
comprensibilità 

Indicatori, attivazione del servizio nella sede “CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO”, Aumento del 10% delle persone che 
usufruiscono dei laboratori di lingua italiana e di informatica,  aumento del 10% del numero di comunità parrocchiali coinvolte 
nelle attività previste dal progetto, attivazione di iniziative ricreative di feste e gite. 



15 
 

Dal quinto 
mese al 
dodicesimo 

- Osservazione privilegiata e 
sistematica delle persone accolte, al 
fine di approfondire la conoscenza 
delle persone stesse e di evidenziarne 
risorse e aspetti deboli. 
- Sportello educazione al lavoro in 
grado di poter favorire il reinserimento 
lavorativo in aziende attraverso attività 
di 
sensibilizzazione della persona in 
disagio alle problematiche lavorative: 
dare pubblicità alle potenzialità 
lavorative attraverso l’aiuto nella 
compilazione di curriculum 
professionali, rendere note le principali 
disposizione di legge in materia di 
lavoro (educazione alla legalità 
lavorativa), aiuto nel disbrigo di 
pratiche burocratiche, ricerche in siti 
internet e riviste specializzati. 

- Organizzazione di iniziative culturali 
sul territorio che coinvolgono anche 
soggetti diversi dalle comunità 
cristiane (scuole,  Enti pubblici, 
piazze etc) 

- Presentazione di un piccolo ma 
significativo  rapporto sulle povertà 
della città di Foggia 

 

 - Offrire uno sportello 
educazione al lavoro in 
grado di poter favorire il 
reinserimento lavorativo 
in aziende (solo sede 
Santa Maria del 
Conventino). 

- Sensibilizzare la 
comunità civile 
perché possa 
mantenersi attenta 
alle realtà di povertà 
presenti sul proprio 
territorio,  
facendosene carico e 
impegnandosi in un 
cammino di 
comprensibilità 

Indicatori,  aumento di 1/4 del numero di  persone che hanno avuto una esperienza di lavoro,  aumento del 10% 
delle persone che usufruiscono dei laboratori di lingua italiana e di informatica, aumento del 10% del numero di 
associazioni, scuole coinvolte nelle attività previste dal progetto. 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Aspetti generali. 
In generale, i Volontari nei primi 6 mesi affiancheranno gli operatori in tutte le mansioni che questi svolgono 
nella sede di attuazione con un orario giornaliero di 4 ore per 6 giorni settimanali. Nei successivi 6 mesi detti 
Volontari potranno operare in modo autonomo per la realizzazione degli obiettivi specifici della Sede. 
Le mansioni dei Volontari in Servizio Civile saranno: 
➢ promozione dell’autonomia della persona  e dell’intervento sociale attuato 
➢ animazione culturale  
➢ alfabetizzazione attraverso la partecipazione attiva ai relativi corsi organizzati dalla Caritas diocesana 
➢ servizio mensa dei poveri che consisterà nel collaborare alla preparazione del vitto e nella sua 

distribuzione, nell’interagire con le persone che usufruiscono di detto servizio al fine di far rispettare le 
regole della casa e di evitare eventuali contrasti culturali fra le stesse; 

➢ servizio case di prima accoglienza che consisterà nella preparazione dei letti (dalla distribuzione degli 
effetti letterecci alla preparazione dei letti), nell’intrattenimento degli ospiti attraverso conversazioni mirate 
alla promozione umana  

➢ accompagnamento delle persone emarginate per favorirne  l’accesso ai servizi pubblici favorire le relazioni 
interpersonali per restituire dignità alle persone in difficoltà promuovendone l’autonomia e  l’autostima. 

Per quanto riguarda le sedi e gli orario di servizio: 

• Il Servizio civile si svolgerà presso la sede di attuazione “Caritas Diocesana di Foggia-Bovino/Casa SANTA 
MARIA DEL CONVENTINO”  

• il progetto sarà realizzato per un totale di 25 ore distribuite orientativamente nel seguente modo: 4 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 ore 14.00 oppure dalle ore 14.00 alle ore 19.00 oppure dalle 
ore 18.00 alle ore 22.00. 

• Nel pieno rispetto del monte ore di servizio del Volontario in Servizio Civile, si prevedono, alternativamente, 
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un incontro settimanale e/o bisettimanale per la formazione educativa e/o per le attività di verifica del lavoro 
del gruppo. 

• Sempre nel rispetto del monte ore di servizio del Volontario in Servizio Civile ed in relazione alle esigenze 
di servizio, il predetto orario può suscettibile di alcune variazioni periodiche. 

 
Nelle tabelle che seguono vengono specificati il ruolo e le attività previsti per i volontari con riferimento agli 
obiettivi, alle attività e agli operatori presenti nelle sedi di attuazione del progetto. 

 
 

Area di bisogno 1 (bisogni primari) 
Offrire servizi per la soddisfazione dei bisogni primari per garantire alla persona in stato di bisogno vitto quotidiano ( cena) 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
(descrizione sintetica) 

RUOLO ED ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

- Servizio mensa (per le attività vedi 
tabella punto precedente) 

- Collaborare alla somministrazione del vitto e nella sua 
distribuzione (acquisto di generi alimentari, riordino e 
approvvigionamento della dispensa, etc) 

- Interagire con le persone che usufruiscono di detto 
servizio al fine di far rispettare le regole della casa e di 
evitare eventuali contrasti culturali fra le stesse 

- La partecipazione all’equipe di progettazione e verifica 
con gli altri operatori del centro per individuare piani di 
azione comuni 

 
 

Area di bisogno 1 (bisogni primari) 
Offrire un servizio per la soddisfazione di un bisogno primario, garantendo alle persone senza fissa dimora e/o con 
temporanei problemi di abitazione e a nuclei familiari sia italiani che stranieri un luogo sicuro e protetto di accoglienza 
notturna; offrire un servizio docce, offrire il servizio ambulatorio. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
(descrizione sintetica) 

RUOLO ED ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

- Attività di accoglienza notturna –
prima e seconda accoglienza  
(per le attività vedi tabella punto 
precedente) 

- Attività di ambulatorio (per le 
attività vedi tabella punto 
precedente)  
 

- Affiancamento degli operatori nello svolgimento del servizio 
dormitorio (acquisto di materiale igienico, riordino e 
approvvigionamento della dispensa, cura degli spazi abitativi, 
aiuto nella registrazione degli ospiti), preparazione di letti per 
far dormire gli ospiti. 

- Distribuzione di lenzuola, coperte, etc 

- Predisposizione di stanze idonee alla seconda accoglienza 
(accoglienza lunga) e successivo controllo affinché tutto sia 
sempre in ordine. Continuo contatto con gli ospiti per un 
continuo aiuto nelle attività di riordino della stanza e per 
attività di orientamente e supporto verso la fruizione dei 
servizi offerti dalle istituzioni e/o dagli Enti pubblici. 

- Una continua collaborazione a creare un clima che ispiri alla 
tolleranza e al rispetto 

- Di fungere da sostegno e riferimento positivo alle persone 
ospitate nella gestione della loro quotidianità 

- compilazione/aggiornamento di schede anamnetiche a 
disposizione del medico volontario in turno di servizio; 
interagire con gli ospiti e conoscere le loro problematiche, 
finalizzando il dialogo alla promozione della persona italiano 
e/o straniera. 

- Affiancamento degli operatori nello svolgimento della 
distribuzione indumenti e nel servizio docce al fine di poter 
diffondere la cultura dell’igiene e della cura della persona e di 
promuovere al meglio gli ospiti. 

- Ritiro, catalogazione e deposito bagaglio in appositi spazi. 

 
 
 
 
 
 
 

Area di bisogno 2 (bisogni secondari) 
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offrire servizi relativi alle problematiche dell’occupazione, dell’ascolto, dell’orientamento. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
(descrizione sintetica) 

RUOLO ED ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

- Centro di Ascolto (per le 
attività vedi tabella punto 
precedente).  

- Sportello educazione al lavoro 
(per le attività vedi tabella 
punto precedente). 

- Affiancamento degli operatori nello svolgimento di compito particolari 
(colloqui di primo livello, presa in carico, ricerca su eventuali paesi di 
provenienza, etc) 

- Accompagnamento di ospiti presso strutture e/o servizi del territorio 

- Instaurazione con gli ospiti di una relazione amicali con funzione di 
sostegno e accompagnamento nel disbrigo di commissioni varie 

- Attività di ricerca 

 
Area di bisogno 2 (bisogni secondari) 

Offrire laboratori di lingua italiana, di informatica e di recupero delle capacità occupazionali e lavorative, in grado di favorire 
il futuro inserimento in ambienti lavorativi; migliorare la qualità dei servizi offerti, in particolare quella di uno stabile punto 
di riferimento, spazio di accoglienza, ascolto, dialogo e orientamento; sensibilizzare la comunità cristiana e civile perché 
possa mantenersi attenta alle realtà di povertà presenti sul proprio territorio, facendosene carico e impegnandosi in un 
cammino di comprensibilità. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
(descrizione sintetica) 

RUOLO DEI VOLONTARI 

- laboratori di lingua italiana, di principi di 
informatica e di recupero delle capacità 
occupazionali (per le attività vedi tabella punto 
precedente) 

- Organizzazione di iniziative culturali sul territorio 
(scuole, comunità parrocchiali, piazze etc) 

- Presentazione di un piccolo ma significativo  
rapporto sulle povertà della città di Foggia da 
presentare attraverso l’Osservatorio Permanente 
delle Povertà  e delle Risorse 

- Publicizzazione del Servizio Civile e del 
Volontariato  

- Partecipazione attiva ai laboratori indicati nel precedente 
punto tenendo in considerazione il bagaglio culturale del 
Volontario in Servizio Civile. 

- Riordino e catalogazione del materiale formativo 
consegnato e/o prodotto dai partecipanti ai laboratori 
indicati nel punto precedente. 

- Affiancamento degli operatori nel progettare, organizzare 
e gestire iniziative di animazione e sensibilizzazione delle 
comunità, per proporre modalità interattive sulle 
problematiche del progetto 

- Attività di ricerca e documentazione. 

 
 
Le attività dei Volontari in S.C. si svilupperanno secondo il seguente sviluppo temporale. 
 
Fase 0: prima del servizio 
I Volontari del Servizio Civile, vengono avviati ad un tirocinio conoscitivo prima della fase selettiva, durante il 
quale conoscono il personale della sede di attuazione del progetto, gli utenti e la struttura, gli operatori Caritas, 
gli obiettivi e le metodologie di intervento. 
 
Fase 1: primi due mesi 
I primi due mesi saranno sostanzialmente un periodo di conoscenza del Centro e degli ospiti ivi accolti 
(tipologia del disagio). Nella prima settimana di inserimento i Volontari terranno incontri con l’OLP per una 
presentazione degli obiettivi dell’Ente e delle sue attività. Entrando più nello specifico, al volontario in S.C. 
verranno illustrate le modalità di accoglienza (Conoscenza dell’organizzazione del servizio di rilascio tesserini 
Mensa e dormitorio, conoscenza degli strumenti di gestione e delle modalità operative del servizio mensa, 
dormitorio, ambulatorio, del centro di ascolto e del servizio docce, conoscenza delle modalità di attuazione dei 
laboratori didattici, conoscenza delle problematiche di gestione delle persone disagiate, conoscenza di 
programmi informatici utili alla gestione degli ospiti di ambedue le sedi di attuazione del progetto, etc) 
Seguirà poi un graduale inserimento nelle attività quotidiane, costantemente monitorato dall’educatore di 
riferimento.  
I volontari iniziano ad affiancare gli operatori nell’accoglienza degli ospiti e nelle attività di servizio ai tavoli. 
Inizieranno ad aggiornare gli elenchi relativi ospiti, sempre affiancati dagli operatori della sede prescelta in 
sede di domanda al S.C. 
In questa fase iniziale sono previsti: un corso di formazione generale ed incontri settimanali e/o bisettimanali 
(a seconda delle esigenze che si andranno a delineare) di formazione specifica. 
L’apporto dei volontari in questa fase è particolarmente importante per l’innovazione e per le conoscenze che 
gli stessi possono acquisire. 
In questa fase, inoltre, si valuteranno le caratteristiche caratteriali del Volontario in Servizio Civile ed 
eventualmente si indirizzerà lo stesso verso alcune specifiche attività. 
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Fase 2: 3°-4° e 5° mese 
i volontari in S.C. proseguono le attività iniziate nella fase 1, cercando di integrarsi sempre di più tra i volontari 
operatori del centro operativo e di socializzare con gli utenti. 
In questa fase è prevista la regolare partecipazione a riunioni di equipe, formata dagli operatori che coordinano 
i servizi offerti e dai responsabili dei Centri di Ascolto, dagli OLP e dai responsabili del Servizio Civile. In tal 
modo il Volontario potrà gradualmente affiancare e accompagnare, sempre con l’accompagnamento di un 
operatore Caritas, le persone in difficoltà accolte nelle sedi di attuazione del progetto. In questo periodo i 
volontari terranno colloqui individuali e collegiali, di confronto e di verifica, con gli OLP, i responsabili dei vari 
Centri e il responsabile del Servizio Civile. In questa fase, quindi, si affinano le capacità di svolgimento delle 
attività previste dalle sedi di attuazione del progetto per il raggiungimento degli obiettivi. 
In questa fase continuano gli incontri di formazione specifica. 
Si avviano le prime attività di sensibilizzazione nelle comunità parrocchiali presenti sul territorio della città di 
Foggia. 
A seconda della sede di svolgimento del S.C. e delle capacità evidenziate dal volontario, questa fase può 
avere durata diversa. 
In questo periodo, si comincerà a valutare l’opportunità di affidare al volontario in s.c. incarichi di responsabilità, 
qualora lo stesso avrà dimostrato particolari attitudini proprio dell’operatore Caritas 
 
Fase 3: 6°-9° mese 
In questa fase, se il giovane avrà mostrato capacità e competenza adeguate agli obiettivi specifici del progetto 
e avrà instaurato una corretta e positiva relazione con le persone  in disagio, i responsabili della sede di 
attuazione del progetto, di comune accordo con gli OLP, il responsabile del Servizio Civile ed i formatori, 
valuteranno la possibilità di responsabilizzare ulteriormente il Volontario nel percorso di accompagnamento e 
di reinserimento sociale della persona disagiata. In questa fase, al volontario in S.C. possono essere affidati 
compiti rilevanti qualora avrà definitivamente acquisito le metodologie operative della sede di appartenenza 
(collaborare con i responsabili dei servizi mensa, dormitori, centri di ascolto, servizio docce, etc). In questa 
fase, inoltre, i volontari in S.C. con capacità dedite all’insegnamento, affiancheranno i responsabili dei 
laboratori didattici. 
I volontari in S.C., infine, inizieranno ad essere maggiormente coinvolti nelle attività partecipando in maniera 
propositiva agli incontri di equipe degli operatori. 
Oltre ai sistematici incontri di formazione specifica, a questo punto (dopo circa il sesto mese) è previsto il 
secondo corso di formazione generale, in continuità con il primo di inizio anno. Nel secondo incontro di 
formazione generale, i Volontari in S.C. avranno l’opportunità di confrontare la proprio esperienza con quella 
di altri Volontari in S.C. che operano in altri progetti Caritas. In questa fase, aumentano le attività di 
sensibilizzazione nelle comunità parrocchiali presenti sul territorio della città di Foggia e si comincerà a 
valutare l’opportunità di svolgere attività di sensibilizzazione all’interno di altre comunità (scuole, associazioni 
laiche, ecc.). 
 
Fase 4: 10°12° mese 
Sono state acquisite, da parte dei Volontari in S.C., le conoscenze di molti argomenti legati alle povertà 
emergenti e alle realtà di disagio della città di Foggia, sia attraverso il contatto diretto con gli ospiti in situazione 
di disagio e sia attraverso i corsi di formazione generale e specifica, oltre alle capacità operative e di 
conoscenza dei vari servizi offerti dal centro in cui presta servizio.  
Il Volontario sarà ormai specializzato nelle varie attività prevista dalla sede di attuazione del progetto. 
In questa fase si avviano attività di sensibilizzazione rivolte anche alla società civile. In particolare, questa fase 
sarà caratterizzata da periodici incontri settimanali con la comunità locale, promuovendo un coinvolgimento 
nelle attività delle sedi di attuazione del progetto ed alle tematiche connesse ai diritti delle persone in stato di 
svantaggio. 
 
Al termine di ogni periodo è prevista una verifica con il coinvolgimento degli OLP, dei formatori specifici e del 
volontario stesso, in seguito alla quale viene individuato, tramite una scelta concertata, il servizio in cui il 
volontario andrà a specializzarsi ed a svolgere la maggior parte delle ore, secondo eventuali piani individuali 
d’impiego definiti in base all’erogazione del servizio stesso, alle caratteristiche personali ed alle esigenze 
formative dello stesso volontario. 

 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 
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previste (*) 

A queste devono aggiungersi volontari qualificati (formati attraverso corsi appositamente 

organizzati dalla Diocesi) che, coordinate da uno psicologo e da un sociologo (entrambi volontari), 

alternandosi, sono quotidianamente presenti nel Centro di Ascolto e  nove medici e due infermieri 

(entrambi volontari) che, dal lunedì al venerdì, prestano servizio di volontariato nell’ Ambulatorio 

Medico. A queste figure vanno aggiunti i tre OLP previsti dal progetto. 

 

 

Nelle seguenti tabelle, vengono specificate le principali attività e il numero delle professionalità in esse 

coinvolte, al fine di comprendere meglio le risorse umane complessive interessate per il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. 

Area di bisogno 1 (bisogni primari) 

Obiettivo specifico: Incrementare il servizio di accoglienza, garantendo il soddisfacimento di bisogni primari e 

favorendo in tal modo l’inserimento e/o il reinserimento dei beneficiari nel tessuto sociale. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PROFESSIONALITA’ 

- Mensa: servizio volto al soddisfacimento di un bisogno 

primario (senza alcun tipo di discriminazione), integrato 

con una più ampia funzione ausiliare al percorso di re-

inclusione sociale della persona che ne usufruisce; infatti, 

essa favorisce una osservazione attenta e costante della 

persona in stato di disagio, assumendo un ruolo di 

“aggancio” verso chi accede per la prima volta al sistema, 

così da poter creare un successivo rapporto 

personalizzato. Il servizio mensa consiste nella 

somministrazione di pasti caldi (cena). Durante 

l’erogazione del servizio mensa, attraverso il dialogo che 

si instaura con la persona in stato di disagio, è possibile 

capire le sue problematiche ed indirizzarlo verso i Centri 

di Ascolto. 

Il settore è seguito da: 

- n. 2 sacerdoti 

- n. 20 volontari esperti nella 
tematica del servizio mensa 
(con attestato haccp) 

- n. 10 operatori esperti 
nell’ascolto e l’orientamento 
degli ospiti  

- n. 3 addetti alle pulizie (persone 
retribuite messe a disposizione 
dalla Fondazione 
Fasano-Potenza, copromotore 
del progetto). 

- n. 2 giovani che hanno svolto il 
servizio civile volontario negli 
anni passati presso questa 
Caritas (L. 64/2001) 

- n. 2 obiettori di coscienza che 
hanno svolto il servizio civile  
presso questa Caritas (legge 
772/1972) 

-  

 

Area di bisogno 1 (bisogni primari) 

ATTIVITA’ PREVISTE PROFESSIONALITA’ 

- L’accoglienza notturna (prima e seconda accoglienza) 
garantisce alle persone ospitate (in particolare quelle straniere) 
una permanenza di tipo familiare di medio-lungo periodo per 
supportare un progetto di accompagnamento e reinclusione 
sociale. Nell’ottica della promozione umana, viene garantita la 
soddisfazione di alcuni bisogni primari della persona quale il 
dormire, la possibilità di mantenere un buon livello igienico, etc. 
Le attività consistono nella registrazione degli ospiti in appositi 
registri (anche con l’ausilio di programmi informatici) e nella 

Il settore è seguito da: 

- n. 2 sacerdoti e un laureto in 
teologia. 

- n. 30 operatori esperti 
nell’ascolto e l’orientamento 
degli ospiti e in attività di 
accoglienza (professionalità 
acquisita con specifici corsi) 

- n. 2 addetti alle pulizie dei 
locali (persone retribuite 
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preparazione di effetti letterecci. Durante l’accoglienza sono 
presenti attività di animazione e socializzazione. 
- Attività di ambulatorio: compilazione/aggiornamento di schede 

anamnetiche a disposizione del medico volontario in turno di 

servizio, interagire con gli ospiti e conoscere le loro 

problematiche, finalizzando il dialogo alla promozione della 

persona italiana e/o straniera. 

-  Distribuzione indumenti: sensibilizzazione delle persone in 
stato di disagio, oltre a soddisfare le esigenze personali del 
momento. Osservazione privilegiata e sistematica delle 
persone accolte, al fine di approfondire la conoscenza delle 
persone stesse e di evidenziarne risorse e aspetti deboli. 

messe a disposizione dalla 
Fondazione Fasano-Potenza 
Onlus, copromotore del 
progetto). 

- n. 1 custodi notturni (persona 
retribuite messe a 
disposizione dalla 
Fondazione Fasano-Potenza 
Onlus, copromotore del 
progetto). 

- n. 2 giovani che hanno svolto 
il servizio civile volontario 
negli anni passati presso 
questa Caritas (L. 64/2001) 

- n. 2 obiettori di coscienza che 
hanno svolto il servizio civile  
presso questa Caritas (legge 
772/1972) 

- n. 9 medici e due infermieri 
volontari alcuni dei quali 
messi a disposizione dalla 
A.S.L. FG/3. 

-  
 

 

 

Area di bisogno 2 (bisogni secondari) 

ATTIVITA’ PREVISTE PROFESSIONALITA’ 

- Centro di Ascolto: Ascolto, orientamento, sostegno ed 

accompagnamento delle persone in stato di bisogno 

italiani e stranieri che si rivolgono al centro; compilazione  

scheda personale (che costituisce fonte di censimento) 

e, anche con l’impegno di alcuni operatori qualificati, 

accompagnamento della persona in un cammino di 

promozione e di integrazione sociale, attraverso corsi di 

recupero svolti in collaborazione con i Servizi Sociali del 

Comune, il C.I.M., il Centro alcolisti, i Consultori familiari, 

i Servizi Sociali degli Istituti Penitenziari, Prefettura, 

Provveditorato Studi e con altre risorse istituzionali 

presenti nel territorio, atte ad intervenire sulla causa del 

disagio. 

- Sportello educazione al lavoro in grado di poter favorire 

il reinserimento lavorativo in aziende attraverso attività 

di 

sensibilizzazione della persona in disagio alle 

problematiche lavorative: dare pubblicità alle 

potenzialità lavorative attraverso l’aiuto nella 

compilazione di curriculum professionali, rendere note le 

principali disposizione di legge in materia di lavoro 

(educazione alla legalità lavorativa), aiuto nel disbrigo di 

pratiche burocratiche, 

Il settore è seguito da: 

- n. 1 sacerdote 

- n. 10 operatori centri di ascolto 
debitamente formati  

- n. 2 avvocati  

- n. 3 volontari 

- n. 1 sociologo messo a disposizione 
dalla Fondazione “Fasano-Potenza 
Onlus (copromotore del progetto).  

- n. 1 psicologo messo a disposizione 
dalla Fondazione “Fasano-Potenza 
Onlus (copromotore del progetto). 

- n. 2 giovani che hanno svolto il 
servizio civile volontario negli anni 
passati presso questa Caritas (L. 
64/2001) 

- n. 1 obiettore di coscienza che ha 
svolto il servizio civile  presso questa 
Caritas (legge 772/1972) 

-  
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ricerche in siti internet e riviste specializzati. 

 

Area di bisogno 2 (bisogni secondari) 

ATTIVITA’ PREVISTE PROFESSIONALITA’ 

- laboratori di lingua italiana, di principi di informatica e di 
recupero delle capacità occupazionali: cercano di dare 
maggiore cultura alle persone in stato di bisogno, attraverso 
corsi di formazione mirati ad agevolare la loro collocazione in 
ambiti lavorativi. Le attività consistono in lezioni di lingua 
italiana e informatica di base, distribuzione di materiale 
didattico, tutoraggio. 

- Organizzazione di iniziative culturali sul territorio (scuole, 
comunità parrocchiali, piazze etc) 

- Presentazione di un piccolo ma significativo  rapporto sulle 
povertà della città di Foggia da presentare attraverso 
l’Osservatorio Permanente delle Povertà  e delle Risorse 

- Publicizzazione del Servizio Civile e del Volontariato. 

- n. 4 insegnanti con 
funzioni di coordinatori 
laboratori (personale 
retribuito dalla 
Fondazione 
Fasano-Potenza Onlus, 
copromotore del 
progetto) 

- n. 1 sacerdote 

- n. 2 giovani che hanno 
svolto il servizio civile 
volontario negli anni 
passati presso questa 
Caritas (L. 64/2001) 

- n. 1 Assistente sociale 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Di seguito vengono illustrate le risorse tecniche e strumentali necessari per l’attuazione del progetto con 
riferimento all’ obiettivo fissato e alla voce delle attività previste dal progetto.  

 
SEDE: CARITAS DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO 

Attività (Bisogni primari) (Bisogni secondari) RISORSE TECNICHE E 
STRUMENTALI 

Ricerca di volontari e avvio corsi di 
formazioni mirati a fargli conoscere 
le problematiche del disagio adulto 
presenti nel nostro territorio. Ricerca 
di volontari specializzati nella 
problematica oggetto del progetto. 

Creazione del gruppo di volontari in 
grado di poter assolvere alle varie 
attività previste dal progetto. 

 -Creare ed aggiornare 
la documentazione 
sociale e statistica 
tramite la 
registrazione 
quotidiana di dati, per 
misurare e 
monitorare 
l’andamento delle 
povertà emergenti nel 
contesto territoriale 
ed adeguare a queste 
la progettazione e le 
attività dei servizi, 
mantenendo una 
continua tensione al 
cambiamento. 

- Lavorare con equipe 
multiprofessionale 
per un 
accompagnamento 
adeguato alla 
persona, specie in 
situazione di 
problematicità 
complessa. 

 
 

1 pc con pacchetto Office di 
Windows con i programmi Word, 
Excell, Power Point, Access, 
Autlook Express 
Office; 
2 postazioni internet; 
1 aula attrezzata con tavoli e 
sedie; 
Materiale di cancelleria: 20 risme 
carta A4 e 20 A3, 4 scatole di 
penne, 2 scatole pennarelli vari 
colori, 2 scatole evidenziatori; 
1 auto per spostamenti e relativo 
carburante. 

1 Mensa: servizio volto al 
soddisfacimento di un bisogno 
primario (senza alcun tipo di 

1. Offrire servizi per 
la soddisfazione 
dei bisogni 

3. Migliorare la 
qualità dei servizi 
offerti, in 

- 100 Camici, 150 cappellini, 50 
pacchi guanti,  900 pacchi da 100 
bicchieri, 180 pacchi da 500 tris 
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discriminazione), integrato con una 
più ampia funzione ausiliare al 
percorso di re-inclusione sociale 
della persona che ne usufruisce; 
infatti, essa favorisce una 
osservazione attenta e costante della 
persona in stato di disagio, 
assumendo un ruolo di “aggancio” 
verso chi accede per la prima volta al 
sistema, così da poter creare un 
successivo rapporto personalizzato. 
2 L’accoglienza notturna garantisce 
alle persone ospitate (in particolare 
quelle straniere) una permanenza di 
tipo familiare di medio-lungo periodo 
per supportare un progetto di 
accompagnamento e reinclusione 
sociale. Nell’ottica della promozione 
umana, viene garantita la 
soddisfazione di alcuni bisogni 
primari della persona quale il 
dormire, la possibilità di mantenere 
un buon livello igienico, etc. Le 
attività consistono nella registrazione 
degli ospiti in appositi registri (anche 
con l’ausilio di programmi informatici) 
e nella preparazione di effetti 
letterecci. Durante l’accoglienza 
sono presenti attività di animazione e 
socializzazione. 
3 Attività di ambulatorio: 
compilazione/aggiornamento di 
schede anamnetiche a disposizione 
del medico volontario in turno di 
servizio, interagire con gli ospiti e 
conoscere le loro problematiche, 
finalizzando il dialogo alla 
promozione della persona italiana 
e/o straniera. 
Fornitura di occorrente per l’igiene 
personale (asciugamani, sapone, 
indumenti puliti, ecc). Osservazione 
privilegiata e sistematica delle 
persone accolte, al fine di 
approfondire la conoscenza delle 
persone stesse e di evidenziarne 
risorse e aspetti deboli. 
 

primari, 
garantendo alla 
persona in stato 
di bisogno vitto 
quotidiano (cena). 

2. Offrire un servizio 
per la 
soddisfazione di 
un bisogno 
primario, 
garantendo alle 
persone senza 
fissa dimora e/o 
con temporanei 
problemi di 
abitazione e a 
nuclei familiari sia 
italiani che 
stranieri un luogo 
sicuro e protetto 
di accoglienza 
notturna;  

3. Offrire il servizio 
ambulatorio. 

 
 

particolare quella 
di uno stabile 
punto di 
riferimento, spazio 
di accoglienza, 
ascolto, dialogo e 
orientamento 

 

posate e 1000 pacchi da 100 piatti 
di carta, prodotti per la pulizia dei 
locali e delle stoviglie, (armadi, 
etc), 600 buste immondizia e 
relativi contenitori necessari per il 
funzionamento della mensa. 
- 8 tavoli per n° 6 posti e n° 1 tavolo 
da 15 posti con relative sedie per 
il funzionamento della mensa. 
- n° 2 tavoli e n° 3 sedie per tavolo 
per servizio primo ascolto. 
- n° 200 vassoi. 
- n° 120 penne e n° 2 risme carta 
A4 e n° 2 risme carta A3 per 
servizio primo ascolto. 
- una linea telefonica con relativo 
apparecchio per necessità 
servizio primo ascolto. 
- un PC con linea ADSL per 
necessità servizio primo ascolto. 

- 30 Letti e relativi effetti letterecci 
(30 materassi, 40 cuscini, 200 
lenzuola, 200 fodere, 200 
coperte), 30 armadietti, 30 pacchi 
di guanti utili per il funzionamento 
del dormitorio. 

- 200 Penne, 100 matite, 4 risme 
fogli A3 e 10 risme fogli A4, 1 
schedario, 2 computer utili per la 
compilazione/aggiornamento di 
schede anamnetiche a 
disposizione del medico volontario 
in turno di servizio e la 
compilazione e l’archiviazione dei 
di schede relative alla prima e 
seconda accoglienza.  

- - 2 telefoni e relative utenze 
telefoniche,  1 linea ADSL. 

- 2 Lettini, coprilettini, medicinali 
utili al funzionamento 
dell’ambulatorio medico. 
- 3000 teli da bagno, saponi utili al 
funzionamento del servizio docce. 
- 1 Lavatrici uso industriale, 1 
asciugatrice, detersivi utili al 
lavaggio degli effetti letterecci e 
dei teli da bagno. 
- 3000 etichette con relativi 
elastici, 3 scafali in ferro utili al 
servizio bagagliaio. 
- 3 scrivanie e 10 sedie per 
servizio ambulatorio e prima e 
seconda accoglienza. 

- 10 pacchi guanti in lattice per 
distribuzione indumenti. 

1 Centro di Ascolto: ascolto, 
orientamento, sostegno ed 
accompagnamento delle persone in 
stato di bisogno italiani e stranieri che 
si rivolgono al centro; compilazione  
scheda personale (che costituisce 
fonte di censimento) e, anche con 
l’impegno di volontari qualificati, 
accompagnamento della persona in 
un cammino di promozione e di 
integrazione sociale, atte ad 
intervenire sulla causa del disagio. 

2. offrire un servizio di 
seconda 
accoglienza per 
meglio favorire 
l’inserimento e/o il 
reinserimento nel 
tessuto sociale 
delle persone in 
situazione di 
disagio; 

 

3. Offrire laboratori di 
lingua italiana, di 
informatica e di 
recupero delle 
capacità 
occupazionali e 
lavorative, in grado 
di favorire il futuro 
inserimento in 
ambienti lavorativi 

.4.Sensibilizzare la 
comunità 
cristiana perché 

- 10 sedie nella sala di 
accoglienza 

- 6 sedie per le stanze di ascolto 
(3 sedie X 2 stanze) 

- 1 fotocopiatrice (fotocopiare i 
documenti degli utenti secondo 
la normativa per la privacy) 

- 2 telefoni (1 per ogni stanza 
dedica all’ascolto con linea 
esterna ed interna all’ufficio) 

- 2 scrivanie (1 per ogni stanza 
dedica all’ascolto) 

- 2 Archivi con chiave (secondo 
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Attraverso il Centro di Ascolto e il 
successivo costante contatto con i 
servizi mensa e dormitorio, si 
effettuano colloqui frequenti con gli 
ospiti e si cercano di individuare 
persone che hanno particolari 
necessità di accoglienza al fine di 
potersi meglio inserire/reinserire nel 
tessuto sociale.  

2 Si predispone un servizio di 
seconda accoglienza mirato a dare 
maggior tranquillità all’ospite 
abbisognevole mentre si cerca di 
indirizzarlo verso cammini di vita più 
consoni alla sua persona. 

3laboratori di lingua italiana, di 
principi di informatica e di recupero 
delle capacità occupazionali: 
cercano di dare maggiore cultura alle 
persone in stato di bisogno, 
attraverso corsi di formazione mirati 
ad agevolare la loro collocazione in 
ambiti lavorativi. Le attività 
consistono in lezioni di lingua italiana 
e informatica di base, distribuzione di 
materiale didattico, tutoroggio. 
4Organizzazione di iniziative 
culturali sul territorio inizialmente 
indirizzate solo alle comunità 
cristiane (parrocchie, enti ecclesiale, 
etc). Attività di sensibilizzazione 
rivolte alle comunità parrocchiali e 
mirate a far meglio comprendere le 
problematiche delle persone in stato 
di disagio. 
5Organizzazioni di gite ed attività 
culturali rivolte agli ospiti al fine di 
fargli conoscere altri centri cittadini e 
possibili spazi occupazionali. Le 
attività consistono nell’organizzare 
pulman e luoghi di accoglienza 
temporanei oltre a guide in grado di 
poter illustrare i luoghi da visitare. 

 

possa mantenersi 
attenta alle realtà 
di povertà 
presenti sul 
proprio territorio, 
facendosene 
carico e 
impegnandosi in 
un cammino di 
comprensibilità 

normativa privacy) 
- 2 Computer collegati ad 

internet  (1 per ogni stanza 
dedica all’ascolto in rete fra 
loro) 

- Linea adsl 
- 1 fax 
- Penne 
- 20 risme carta carta A4 e 5 A3 
- 2 Stampanti 
- 1 automobile per 8 posti 

(accompagnamento persone 
accolte/ascoltate presso 
strutture pubbliche e/o altri 
spostamenti necessari). 

- carburante autovettura. 
- 500 Penne, 200 matite, 4 risme 

fogli A3 e 10 risme fogli A4, 1 
schedario, 10 computers 
collegati ad internet (linea 
ADSL), 10 stampanti, materiali 
didattici (libri, riviste 
specializzate, etc) 20 sedie, 10 
tavoli per postazioni PC e 5 
tavoli tipo scrivania utili per il 
funzionamento dei laboratori. 

- Gazebo, 1 personal computer 
portatile, materiale informativo, 
100 penne, 50 matite e 
cancelleria in genere utili per 
l’organizzazione delle iniziative 
culturali e di sensibilizzazione. 

 

1Osservazione privilegiata e 
sistematica delle persone accolte, al 
fine di approfondire la conoscenza 
delle persone stesse e di 
evidenziarne risorse e aspetti deboli. 
2Sportello educazione al lavoro in 
grado di poter favorire il 
reinserimento lavorativo in aziende 
attraverso attività di 
sensibilizzazione della persona in 
disagio alle problematiche 
lavorative: dare pubblicità alle 
potenzialità lavorative attraverso 
l’aiuto nella compilazione di 
curriculum professionali, rendere 
note le principali disposizione di 
legge in materia di lavoro 
(educazione alla legalità lavorativa), 
aiuto nel disbrigo di pratiche 
burocratiche, ricerche in siti internet 
e riviste specializzati. 

- Organizzazione di iniziative 

 2. Offrire uno sportello 
educazione al 
lavoro in grado di 
poter favorire il 
reinserimento 
lavorativo in 
aziende (solo sede 
Santa Maria del 
Conventino). 

2.1 Sensibilizzare la 
comunità civile 
perché possa 
mantenersi attenta 
alle realtà di 
povertà presenti sul 
proprio territorio,  
facendosene carico 
e impegnandosi in 
un cammino di 
comprensibilità 

3 pc con pacchetto Office di 
Windows con i programmi Word, 
Excell, Power Point, Access, 
Autlook Express 
Office; 
3 postazioni internet; 
1 aula attrezzata con tavoli e 
sedie; 
Materiale di cancelleria: 20 risme 
carta A4 e 20 A3, 4 scatole di 
penne, 2 scatole pennarelli vari 
colori, 2 scatole evidenziatori; 
Gazebo, 3 tablet con 
connessione internert, materiale 
informativo, 100 penne, 50 matite 
e cancelleria in genere utili per 
l’organizzazione delle iniziative 
culturali e di sensibilizzazione. 
Stampe di volantini specifici sul 
servizio civile (circa 50 manifesti 
e 500 volantini). 
3 pc portatili e 2 videoproiettori 
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culturali sul territorio che 
convolgono anche soggetti diversi 
dalle comunità cristiane (scuole,  
Enti pubblici, piazze etc) 

- Presentazione di un piccolo ma 
significativo  rapporto sulle povertà 
della città di Foggia da presentare 
attraverso l’Osservatorio 
Permanente delle Povertà  e delle 
Risorse 

- Publicizzazione del Servizio Civile 
e del Volontariato attraverso 
testimonianze di ex Volontari del 
Servizio Civile ed ex obiettori di 
coscienza e volantini tematici. 

 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 

residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche 

giovanili e il Servizio Civile Universale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre 

Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge 

il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 

del progetto. 

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana 

e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a 

fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente 

comunicati al Dipartimento. 

Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-

line (al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se 

svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 

aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 

 

11)Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

Nessuno 

12)Eventuali partner a sostegno del progetto 

FONDAZIONE FASANO POTENZA Onlus (Codice Fiscale: 94051900713) 

La Fondazione riveste un ruolo importante nelle attività del progetto come, ad esempio, garantire il 

normale funzionamento dei laboratori didattici, fornire volontari e/o personale a contratto in grado di 

poter ricoprire la figura di OLP, fornire personale volontario e/o a contratto al fine di garantire l’apertura, 

la chiusura, la sorveglianza e la manutenzione dei locali della sede di progetto CARITAS DIOCESANA 

DI FOGGIA-BOVINO/CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO, fornire personale volontario e/o a 

contratto in grado di permettere il normale funzionamento del servizio mensa della sede CARITAS 

DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO/CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13)Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

14)Eventuali tirocini riconosciuti 

 

15)Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

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”, come da convenzione allegata e 

secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività 

specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas 

diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato 6 B della Circolare 9 dicembre 

2019. 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae 

 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Sedi prescelte dal coordinamento regionale Caritas Puglia e dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. La 

formazione generale che si realizzerà presso l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino sarà svolta presso i locali 

siti in Foggia alla Via Campanile n. 8 (sede della Caritas diocesana di Foggia), fatte salve particolari 

situazioni formative/logistiche che verranno comunicate 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

Caritas Diocesana Foggia-Bovino, sita in Foggia alla via Campanile, n. 8, sede di attuazione del 

Progetto. Per esigenze formative potrebbero organizzare uscite didattiche presso altre sedi. 
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18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

Si utilizzerà soprattutto la metodologia del “coaching one to one” per quanto riguarda la rielaborazione 
del vissuto emotivo e la verifica del percorso di servizio e delle sue criticità; mentre il lavoro di equipe, 
con il coinvolgimento degli operatori, verrà utilizzato per far crescere nei Volontari del Servizio Civile la 
capacità di analisi e di valutazione della complessità dei singoli casi, nonchè la capacità di definire 
obiettivi e strumenti del piano di intervento. 
 
Ai giovani in Servizio Civile verrà proposto un percorso formativo comprendente: 
- incontro di accoglienza iniziale, per presentazione della sede di realizzazione del progetto, delle 
attività da svolgere, del ruolo e delle responsabilità che loro competono; 
- incontro formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile in relazione alle attività da svolgere 
- tre incontri mensili di verifica e programmazione insieme agli operatori della sede di realizzazione del 
progetto, al fine di confrontarsi sulle difficoltà incontrate in modo da, trasformare in contenuti formativi 
le esperienze vissute; 
- colloqui individuali mensili con lo psicologo per consentire al Volontario di esternare il proprio vissuto 
emotivo in ordine al rapporto con gli utenti e con gli operatori del Centro; 
- incontri specifici di approfondimenti tematici su argomenti inerenti al progetto; 
- possibile partecipazione a Convegni formativi rivolti agli operatori dei Centri. 
 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

In considerazione della necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile di questa Caritas una 

solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o infortuni ai volontari ma anche, 

e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita, i volontari in s.c. 

seguiranno un apposito modulo di formazione concernente l’informativa sui rischi connessi al loro impiego nel 

progetto di servizio civile. 

I volontari riceveranno tutte le informazioni di cui al succitato modulo prima dell’inizio dello svolgimento 
dell’attività in cui si evidenzieranno i rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi dove presteranno il loro 
servizio. 
Inoltre, ogni Volontario parteciperà ad un corso di base sulle problematiche delle persone  che vivono in 
situazione di disagio verso cui è rivolto il loro servizio e saranno loro presentate le linee portanti dei Centri 
dove opereranno. 
 

Percorso: 

- formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile in relazione 

alle attività da svolgere; 

- analisi sociologica/culturale dei contesti e delle problematiche legate al disagio e all’integrazione;  

- sistemi di gestione dei conflitti interumani in chiave nonviolenta; 

- percorsi idonei a sviluppare le capacità potenziali del Volontario per fargli acquisire competenze specifiche;   

- formazione sulle problematiche degli adulti in stato di disagio;  

- focalizzazione, attraverso i fattori fondamentali dello sviluppo psichico, psicologico e relazionale di un adulto, 

con particolare riferimento alla emarginazione ed all’immigrazione, di alcuni aspetti e dimensioni utili a leggere 

consapevolmente gli atteggiamenti mentali e comportamentali dei soggetti beneficiari del progetto; 
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- elaborazione di percorsi didattico - educativi finalizzati all’integrazione degli  stessi; 

- la personalità; 

- l’idea del coinvolgimento: suo valore cognitivo e sociale; 

- il gruppo e le relazioni amicali; 

- approccio al disagio socioculturale e comportamentale;  

- contenuti principali del “Credo” e lettura commentata di passi biblici inerenti a persone in situazioni di disagio, 

ai temi della non violenza e della pace, della solidarietà; 

- elaborazione di una scheda personale degli ospiti accolti; 

- metodi di accoglienza delle persone adulte in stato di disagio; 

- problematica dell’igiene delle persone in stato di disagio; 

- tipo di alimentazione delle persone in stato di disagio con particolare attenzione al fattore “Religione”; 

- funzionamento dei CdA ed esercitazioni all’uso del PC con particolare attenzione ai programmi in uso ai 

CdA; 

- esercitazioni alla preparazione degli effetti letterecci per poter accogliere nel migliore dei modi gli ospiti dei 

centri operativi; 

- conoscenza e funzionamento degli Enti ecclesiali; 

- conoscenza e funzionamento delle strutture pubbliche rivolte alle persone adulte in difficoltà (questure, 

prefetture, servizi sociali, CIM, etc); 

- strumenti di comunicazione con particolare attenzione alla comunicazione della propria esperienza; 

- metodi di animazione e sensibilizzazione del territorio; 

Di seguito, nel dettaglio, i moduli relativi alla formazione specifica 

 

 

 

Moduli Formazione Specifica 

Titolo con breve descrizione evento di formazione specifica 

N. ore 

analisi dei contesti e delle problematiche del centro con riferimento 

alle problematiche del disagio (OLP) 

4 

preparazione accoglienza ospiti; aspetti della Carità (OLP, 

responsabili Santa Maria del Conventino e psicologo) 

6 

Presentazione ospiti; modalità di preparazione mensa e dormitorio 

(OLP e Volontari CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO) 

16 
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aspetti della Carità con particolare riferimento al disagio adulto (OLP 

e formatori specifici) 

10 

Sistema di gestione dei conflitti e analisi delle problematiche 

riscontrate durante il servizio (Responsabile S.C. Caritas Foggia , 

OLP e responsabili CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO) 2 

ore L.F.+4 ore S.A. 

6 

Analisi delle problematiche del centro con riferimento alle 

problematiche del disagio - Problematiche di attuazione dei 

laboratori italiano e informatica (Responsabile SC e Direttrice 

Caritas dioc. Foggia) 2 ore L.F.+4 ore S.A. 

6 

Analisi dei contesti del Centro con particolare riferimento alla 

situazione degli immigrati; il gruppo e le relazioni amicali; approccio 

al disagio socioculturale e comportamentale (OLP, Formatori e 

operatori centro operativo) 

8 

Analisi dei contesti del centro e possibilità di nuove forme di 

progettazione; sistemi di gestione dei conflitti interumani in chiave 

nonviolenta (OLP e formatori specifici) 

6 

Lavorare in equipe per animare il territorio 5 

Lavorare in equipe. Laboratori didattici: approccio e andamento 

(formatori specifici e OLP) 

8 

La sicurezza sul lavoro in relazione alle mansioni/attività svolte dal 

volontario in servizio civile nei centri operative della Caritas 

Diocesana di Foggia-Bovino. (responsabile “rspp” sede di servizio).  

2 

 

Durata (*) 

Per un totale di 77 ore. 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

dati anagrafici 

del formatore specifico 

Competenze/esperienze 

specifiche 
modulo formazione 

Ludovico Delle Vergini 
(19/06/1976) 

laurea in psicologia e abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Psicologo (si veda curriculum 
allegato). Esperto nelle tematiche 
del disagio ed in grado di favorire 
l’inserimento del Volontario in S.C. 
nelle attività del progetto 

Problematiche del disagio 
dell'adulto.  
 Come interagire con gli ospiti 
del centro: dall'accoglienza 
alla preparazione dei pasti. 
Attività di animazione 
dell'adulto in situazione di 
disagio 
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Attilio Mancini (22/11/1970) 

esperto nell’organizzazione e 
preparazione e nella distribuzione 
del servizio mensa (esperienza 
pluriennale in centri di accoglienza 
Caritas), nelle problematiche 
dell’accoglienza e nelle tematiche 
della nonviolenza e di quelle 
riguardanti attività dei volontari in 
servizio civile 

Sistemi di gestione dei conflitti 
in maniera nonviolenta: 
modalità di approccio. Verifica 
del servizio svolto: confronto 
sulle difficoltà incontrate. . Il 
lavoro in equipe: 
problematiche e modalità 
operative 

Ilaria Morra (02/02/1983) 

esperta in relazioni internazionali, 
nella tutela dei diritti umani e nel 
diritto di asilo. Esperienza 
pluriennale nel “Centro di Ascolto” e 
nelle attività di accoglienza 

il gruppo e le relazioni amicali; 
approccio al disagio 
socioculturale e 
comportamentale. Il lavoro in 
equipe: problematiche e 
modalità operative. il gruppo e 
le relazioni amicali; approccio 
al disagio socioculturale e 
comportamentale 

Alessia Lanciano 
(21/01/1983) 

laureata in scienze della formazione 
continua, è esperta nelle tematiche 
socio-culturali. Esperta in 
immigrazione e servizi relazioni con 
il pubblico, tutoraggio, ricognizione e 
selezione delle buone prassi relative 
al fenomeno dell'esclusione sociale 
esistente su più livelli: 
internazionale, comunitario e 
nazionale. Esperta in assistenza 
immigrati e persone in situazione di 
disagio (adulti, donne e bambini), 
animatrice di comunità. 
Responsabile Centri di Ascolto. 

il gruppo e le relazioni amicali; 
approccio al disagio 
socioculturale e 
comportamentale. Il lavoro in 
equipe: problematiche e 
modalità operative. il gruppo e 
le relazioni amicali; approccio 
al disagio socioculturale e 
comportamentale 

 

 

 

21)Durata (*) 

 
77 ore 

22)Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

Nessuno 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 
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23) Giovani con minori opportunità          

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 

23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

 

23.7) Indicazione delle 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. 

 

 

1. Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  
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24.1) Paese U.E.  

 

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura  

 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e 

del valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 
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24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

 

 

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

2. Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

 

 

25.4) Attività obbligatorie  

 

 

25.5) Attività opzionali  

 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

 

 

 


