SCHEDA SINTESI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2019
CARITAS DIOCESANA REGGIO EMILIA - GUASTALLA
TITOLO DEL PROGETTO:
ATTENZIONE AI FRAGILI – REGGIO EMILIA
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Gli interventi previsti nel progetto si svolgono tutti all'interno delle Case della Carità della provincia di Reggio
Emilia. La Casa della Carità è una comunità-famiglia che accoglie persone bisognose (in modo particolare
portatori di handicap) e che opera in stretta sinergia con la parrocchia.
Tutte le persone accolte nella Casa non pagano una retta mensile e per questo motivo vengono definite
ospiti.
- Aumentare il legame tra la sede e il territorio di riferimento
- Potenziare le relazioni tra la Casa della Carità e le situazioni di disagio sociale presenti sul territorio
- Migliorare la qualità della vita degli ospiti della Casa della Carità
- Promuovere la capacità di sostegno e di accompagnamento verso le persone in stato di fine vita, di
marginalità estrema o multiproblematiche interne alla Casa
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCU:
1 Affiancamento dei volontari della Casa di Carità nell’accompagnamento e nel sostegno delle attività di
socializzazione degli ospiti presso strutture esterne.
2 Aiuto nelle attività di presenza e sostegno degli ospiti più gravi presenti in Casa di Carità.
3 Organizzazione e gestione dei momenti animativi con le classi o i gruppi di catechismo. Accompagnamento
dei ragazzi interessati al volontariato presso la Casa.
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 le 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.
POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Sede: Casa della Carità di Fosdondo (Via San Prospero 24, Correggio – RE)
2 posti – Suor Pinelli Nicoletta 0522 730039 Mail: cdc.fosdondo@libero.it
- Casa della Carità di Novellara (Via Colombo 2, Novellara – RE)
2 posti – Suor Pelloni Paola 0522 662508 Mail: cdcnovellara@libero.it
Casa della Carità di Cavriago (Via Alcide de Gasperi 1, Cavriago - RE)
2 posti – Suor Lusetti Enrica 0522 371786 Mail: cdcavriago@gmail.com
Il progetto non prevede vitto e alloggio
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata: 12 mesi, 5 giorni di servizio a settimana
Orario: monteore di 1145 ore (circa 25 ore settimanali). L’articolazione oraria viene stabilita dalla sede in
base alle esigenze del progetto. Può essere richiesta la presenza sabato, domenica e festivi, nel rispetto dei
5 giorni settimanali, in occasione di eventi animativi o di convivialità che coinvolgono la casa della carità o gli
ospiti. E’ richiesta disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in occasione della realizzazione di
attività con gli ospiti, anche residenziali presso struttura esterna anche fuori dal comune e della provincia
ove si svolge il progetto.
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione.
Per info: Chiara Spaggiari – Caritas Diocesana Reggio Emilia – Guastalla
Via Vittorio Veneto, 6 Reggio Emilia
0522-922520 – serviziocivile@caritasreggiana.it

