SCHEDA SINTESI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2019
CARITAS DIOCESANA REGGIO EMILIA - GUASTALLA
TITOLO DEL PROGETTO:
OGNI CAMMINO INIZIA CON UN PASSO – REGGIO EMILIA
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Gli interventi previsti nel progetto mirano a produrre un miglioramento nella condizione di vita di adulti e
nuclei famigliari in situazione di fragilità o marginalità, intervenendo soprattutto attraverso progetti educativi
finalizzati all’autonomia e alla responsabilizzazione del soggetto. Nel fare questo l’intento è promuovere il
cammino verso una società integrata, sensibilizzando il territorio per una presa in carico delle situazioni di
fragilità, in particolare nei confronti del disagio adulto.
- Aumentare i percorsi di accompagnamento e tutoraggio degli utenti inseriti in percorsi educativi;
- Accrescere lo scambio di informazioni e il lavoro di rete fra le sedi di servizio e le realtà del territorio di
formazione e aggregazione
- Aiutare le persone incontrate nel sentirsi accolte e accompagnate in un percorso di autonomia
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCU:
1. Affiancamento agli operatori nella prima accoglienza delle persone, orientamento verso i servizi e
accompagnamenti alle strutture;
2. Aiuto nell’accompagnamento e monitoraggio degli utenti inseriti in percorsi verso l’autonomia personale,
in progetti e servizi in rete;
3. Affiancamento e sostegno alle persone nello sviluppo di competenze personali;
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:
- Centro di Ascolto Diocesano delle Povertà (Via Adua 83/C, Reggio Emilia)
2 posti – Nicoli Elisa 0522 921351 – 3403556483 Mail: elisa@caritasreggiana.it
- Casa di Accoglienza Locanda San Francesco (Via Ferrari Bonini, Reggio Emilia)
2 posti – Valerio Corghi 0522 922552 – 3886349075 Mail: valerio@caritasreggiana.it
- Nuovamente (Via Antonio Meucci 4, Reggio Emilia)
2 posti – Francesca Bertolini 0522 331581 - 347 3278970Mail: francesca@nuovamente.re.it
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, l’orario di servizio è differente a seconda della sede scelta. 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 gli utenti delle sedi o nel caso in cui i servizi di destinazione degli
utenti siano operativi in tali giornate. Per la sola sede di Nuovamente, disponibilità all’utilizzo dei permessi
retribuiti nel periodo di chiusura estivo della struttura (indicativamente due settimane in agosto).
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

