SCHEDA SINTESI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2019
CARITAS DIOCESANA REGGIO EMILIA - GUASTALLA
TITOLO DEL PROGETTO:
BENEDETTA – REGGIO EMILIA
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DONNE CON MINORI A CARICO E DONNE IN DIFFICOLTÀ
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Gli interventi previsti nel progetto hanno come obiettivo di fondo la presa in carico di donne in difficoltà e/o
donne con minori a carico provenienti da contesti familiari fragili, disagiati, o contrassegnati da
problematiche di violenza intra-famigliare.
I percorsi di accompagnamento personalizzato in favore delle donne, e le singole attività che costituiscono
questi percorsi, possono variare a seconda della situazione personale o famigliare, delle esigenze in gioco, e
a seconda della sede di attuazione di progetto ove la donna è ospitata.
- Incrementare i percorsi di accoglienza e accompagnamento per donne multiproblematiche
- Migliorare la qualità della vita delle donne inserite in accoglienza e dei loro bambini.
- Favorire i percorsi di autonomia (economica e relazionale) delle donne inserite nelle sedi.
- Favorire l’inserimento nel tessuto sociale delle donne (con o senza minori a carico) provenienti da contesti
familiari fragili e/o violenti, valorizzando le loro competenze acquisite.
1. Affiancamento alle donne nella vita quotidiana e dei momenti di insieme. Aiuto marginale nella
progettazione e affiancamento nella ricerca di risorse e collaborazioni sul territorio. Partecipazione ai
momenti di verifica.
2. Aiuto nell’accompagnamento delle donne inserite in percorsi verso l’autonomia personale, predisposti da
operatrici e volontari più esperti.
3. Organizzazione e gestione di momenti di socializzazione o festa dove sarà possibile sperimentarsi nel ruolo
di educatori e di creare relazioni con le donne e i bambini.
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:
- Coop Madre Teresa – Casa di accoglienza di Rivalta (Via Sant’Ambrogio 22, Rivalta – RE)
2 posti – Alessia Sforacchi 0522 360157 – 349 4029476 Mail: casa.sara@coopmadreteresa.it
- Rabbunì libera associazione di volontariato (Via Strada Provinciale sud 129, Novellara – RE)
2 posti – Giovanna Bondavalli 0522 657020 – 347 4651601 Mail: lagiovi70@gmail.com
- Centro di aiuto alla vita (Via Kennedy 17, Reggio Emilia)
2 posti – Claudia Paterlini 0522 451197 – 346 9794520 Mail: cavreggioemilia@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 dalle sedi in
base alle esigenze del progetto. Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di gite o
soggiorni estivi, come previsto dalle attività progettuali, anche fuori Reggio Emilia, sia in Emilia Romagna che
in altre Regioni di Italia.
Disponibilità al servizio in orario serale e anche al sabato e la domenica (mantenendo i 5 giorni di servizio
settimanale).
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

