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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
CERCHIAMO INSIEME 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
ASSISTENZA – DISAGIO ADULTO 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:   
Interventi nei confronti di persone disoccupate che si rivolgono al nostro Centro ed in 
particolare quelle più penalizzate ed emarginate (giovani NEET, separati/divorziati con figli a 
carico, nuclei mono-genitoriali ecc..), obiettivo generale è quello di incrementare la 
realizzazione di interventi specifici a favore di questo tipo di utenza particolarmente debole. 
 
Nello specifico gli obiettivi che il progetto intende perseguire: 
 
1. Migliorare la qualità dell’accoglienza e delle risposte fornite all’utente.  
2.         Implementare e potenziare il lavoro a favore degli utenti in situazioni di maggiore 
svantaggio.   
3. Attivare azioni mirate a supporto di particolari bisogni incontrati  
 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  Criteri UNSC definiti e approvati con la determinazione del 

direttore generale dell’11 giugno 2009, n.173. 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
2 volontari senza vitto e alloggio 
Sede di svolgimento: Via Flaminia, 18 - Rimini 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:   
- Accoglienza dei giovani volontari e graduale inserimento all’interno dell’ente   
- Accoglienza e assistenza ai colloqui individuali con l’utenza  
- Partecipazione alle Reti nazionali  
- Momenti di condivisione tra olp, giovani del SC, personale e volontari dell’ente  
- Affiancamento presso Sportello “giovani al centro”, Sportello “lavoro e turismo”, Sportello 
“fondo per il lavoro  
- Momenti di lavoro con le realtà sociali e le istituzioni del territorio  
- Affiancamento a percorsi mirati di riattivazione della persona  
- Affiancamento presso doposcuola per sostegno educativo e aiuto allo studio 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NESSUNO oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 



 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
NESSUNO 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1.400 ORE 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
- Eventuali particolari obblighi: Disponibilità a spostamenti per incarichi nell’arco di una 
giornata per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per iniziative formative e di 
sensibilizzazione e promozione del servizio civile; 
Disponibilità ad instaurare una positiva relazione comunicativa con gli utenti del centro 
coinvolti nel progetto; 
Corretto uso degli strumenti di lavoro e delle informazioni di cui saranno resi partecipi, in 
particolare rispetto rigoroso delle normative in materia di trattamento dei dati sensibili e 
riservatezza in merito al vissuto personale degli utenti del centro; 
Disponibilità a partecipare a eventuali momenti di condivisione con altri volontari in orari 
serali (non più di 5/6 volte nel corso dell’intero progetto) 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
- Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno  
- Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: L’Ente certificherà le 
competenze acquisite durante il periodo di espletamento da parte dei giovani del 
Servizio Civile. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare Il “Modulo di formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” sarà 
realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc di Rimini, utilizzando 
l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, mediante 4 ore di 
approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
servizio. 
Contenuti della formazione specifica sono i seguenti: -  
-Analisi della rete dei servizi sociali territoriali; (Modulo ore 10) –  
-Analisi delle procedure per l’accesso al database; (Modulo ore 12)  
-Analisi del contesto territoriale e della normativa di riferimento; (Modulo ore 12)  
- Conoscenza e analisi degli specifici strumenti e attrezzature presso l’ente (Modulo ore 12)  
Accanto ai moduli di formazione specifica definiti nel progetto di SCN saranno effettuati dei 
percorsi formativi aggiuntivi di lingua italiana (20 ore) per i giovani stranieri per favorire una 
partecipazione attiva agli incontri di staff, coordinamento, progettazione e verifica delle 
attività.  
Nel caso in cui per i giovani volontari non fosse necessaria alcuna formazione linguistica, le 
ore aggiuntive saranno utilizzate per un rafforzamento del linguaggio tecnico proprio delle 
attività condotte all’interno dei centri e delle attività dei servizi.voce 41 
Durata: 70 ore + 4 ore di formazione sulla sicurezza effettuata on line col sistema SELF della 
Regione Emilia-Romagna 


