
“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UNA CASA IN FAMIGLIA

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE:   A – ASSISTENZA
AREA D’INTERVENTO:      2 – MINORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
le finalità del progetto sono le seguenti:
 Consolidare e/o migliorare i livelli socio-educativi dei destinatari;
 Promuovere l’integrazione/inclusione dei destinatari; 
 Promuovere e coltivare le necessarie relazioni con il territorio, le scuole e le istituzioni, 
per realizzare un percorso che, insieme alla socializzazione ed all’apprendimento, si proponga
l’obiettivo di disegnare un “progetto di vita” per consentire a ciascuno dei destinatari di 
svolgere con dignità il proprio ruolo all’interno della società.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Il ruolo dei volontari in Servizio Civile sarà quello di “affiancare” gli operatori ed i volontari 
dell’associazione nell’espletamento delle attività in progetto, “accompagnando” il soggetto 
ospitato attraverso un percorso condiviso di recupero e di reinserimento sociale-educativo e 
familiare, ampliando alcune azioni particolari. Al giovane in Servizio Civile saranno fornite 
tutte le informazioni necessarie per conoscere e muoversi all’interno della struttura 
organizzativa ed operativa delle sedi di attuazione del progetto, in modo tale da poter svolgere
le proprie attività in sinergia con gli altri operatori.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore 
Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Per i volontari in servizio sono previsti i seguenti obblighi:

 Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel fine settimana;
 Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede;
 Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria;
 Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede;
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 Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto;
 Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate;
 Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale 
e Specifica;
 Disponibilità ad utilizzare veicoli messi a disposizione dell’Ente o propri.

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

-Guscio di noce 1- Roma-Via Moncenisio 4-  N°POSTI  3

-Moncenisio -Roma-Via Moncenisio 4-              N°POSTI  4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sono previste in totale 78 ore di formazione specifica
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