
“ALLEGATO 5”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UNITI INSIEME UGUALE CASA

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE:   E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA D’INTERVENTO:      09 – ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Le finalità del presente progetto possono essere così riassunte:
 Promozione di una cultura rivolta allo sviluppo educativo in modo armonico dei 
minori; 
 Sostegno ai bisogni educativi e fisici dei minori con particolar riguardo a quelli più 
svantaggiati;
 Facilitare l’inclusione nella comunità locale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
I volontari in servizio civile potranno vivere un’esperienza significativa di crescita personale, sia nel
confronto quotidiano con educatori formati ed esperti, sia nel rapporto con i bambini ospiti e il loro 
bagaglio di difficoltà e sofferenza. L’esperienza stessa del volontariato può contribuire inoltre a far 
nascere nei giovani la propensione a vivere in maniera più attiva e responsabile la propria 
cittadinanza, occupandosi in prima persona del benessere della comunità e imparando l’importanza 
che il contributo di ognuno può avere in tal senso.

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 finesettimana;
 Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede;
 Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria;
 Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede;
 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;

http://www.anpal.gov.it/


 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:

Suore Carmelitane Modica Modica (RG) Cortile cimitero dente 21-N°POSTI 4

Suore Carmelitane FloridiaFloridia (SR) Via Giusti 7- N°POSTI 2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Sono previste in totale 72 ore di formazione specifica
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