ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

QUESTA È LA MIA CASA - PIACENZA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Assistenza - Disagio Adulti
DURATA DEL PROGETTO:

12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

- Accogliere ed accompagnare gli utenti, soprattutto in situazioni di disagio abitativo, ai diversi
servizi della rete Caritas e del territorio.
- Migliorare i servizi offerti alle persone in difficoltà che si rivolgono alla rete Caritas, attivando
anche proposte di carattere aggregativo/culturale.
- Promuovere il lavoro di rete degli attori territoriali per sostenere, accompagnare e meglio
decifrare i bisogni delle persone in situazioni di estrema difficoltà.
- Animare il territorio aumentando le occasioni di incontro tra ospiti, volontari e normali
cittadini.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il volontario sarà impegnato nei servizi dell’Area Promozione Umana che si occupa di
ascoltare, sostenere e accompagnare le persone in difficoltà cercando di promuovere la loro
autonomia. I servizi principali coi quali entrerà in contatto saranno Centro di Ascolto, Mensa,
Dormitori, Emporio Solidale, ma anche famiglie seguite da un progetto sul disagio abitativo. Il
volontario sarà coinvolto in momenti di animazione per ospiti e cittadini sul territorio, ad
esempio in un percorso teatrale riservato agli ospiti che il volontario seguirà producendo
materiale di documentazione e valutazione.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

4 POSTI DISPONIBILI, SENZA VITTO, SENZA ALLOGGIO
SEDE: CENTRO DIOCESANO DI SERVIZIO SOCIALE – Via Giordani, 21 – 29121 Piacenza
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

25 ORE SETTIMANALI, 5 GIORNI di servizio alla settimana
Si richiede la partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di
formazione residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 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.

Si richiede la 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. Inoltre si richiede la partecipazione al
monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al
12° mese di servizio).
Si chiede 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).
Si chiede disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione,
aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile).
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

- Orientamento (facoltativo ma fortemente consigliato): per tutti i candidati che manifestano
l’interesse per il presente progetto è consigliata una visita presso la sede di attuazione ed un
colloquio con gli operatori di servizio;
- Selezione: la selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e
attraverso una giornata di selezione che prevede attività di gruppo e un colloquio singolo.
PER INFORMAZIONI: Millione Francesco – Rita Casalini
TEL: 0523 332750 – 3484493993
Via Giordani, 21 – 29121 Piacenza
E-MAIL: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org
SITO: www.caritaspiacenzabobbio.org

