Allegato A2 (PON-IOG “Garanzia Giovani”)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
LA CURA. Servizio emergenza sociale
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza. Area di intervento: 14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale; 1.
Disabili; 11. Migranti; 7. Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti; 9. Persone vittime di
violenza
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del progetto, nell’ambito del Programma di intervento “Pronto Soccorso Sociale”, mira a
potenziare le capacità di risposta sociale alle emergenze sociali che si sviluppano nell’ambito del territorio del
Distretto socio-sanitario di Taormina, in collaborazione e a integrazione dei servizi pubblici preposti.
Sono obiettivi sopecifici:
- potenziare le capacità di accoglienza H24 del servizio di emergenza sociale “La Cura” e degli alloggi sociali ad
essa collegati;
- potenziare l0’offerta dei servizi a bassa soglia per il soddisfacimento dei bisogni primari
- potenziare le attività di unità e assistenza in strada per persone senza dimora che non intendano avvalersi dei
servizi di emergenza
- potenziare le attività di segretariato sociale e accompagnamento nell’accesso ai servizi delle persone senza dimora
e/o prive di supporto socio-familiare
- potenziare le attività di animazione e sostegno psico-sociale di adulti in situazione di fragilità e vulnerabilità
personale e sociale
- avviare attività di mediazione lavorativa e abitativa per persone in situazione di rave marginalità evulnerabilità
psichica
- avviare interventi di rete e di sensibilizzazione delle comunità e degli enti no-profit per svilupparne la
responsabilità sociale
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari coinvolti nell’ambito del progetto di servizio civile assumeranno il ruolo di operatori di supporto alle
attività dei servizi della struttura di accoglienza, nonché di sostegno psico-sociale dei destinatari del progetto.
in particolare gli stessi, tenendo conto delle proprie abilità e inclinazione personali, saranno impegnati, con il
supporto e la supervisione degli operatori della struttura:
a. nella gestione dei servizi a bassa soglia offerti ai destinatari “La Cura” e degli alloggi sociali collegati (servizio
mensa, servizio lavanderia, servizio doccia)
b. nell’accompagnamento dei destinatari nell’accesso ai servizi socio-sanitari e del tempo libero
c. nelle unità di assistenza in strada in favore di persone senza dimora
d. nelle attività di animazione individuale e di gruppo dei soggetti
e. nella ricerca di affitti per favorire la mediazione abitativa dei destinatari
f. nel contatto e la ricerca di lavoro presso le aziende produttive del territorio

g. nelle raccolte alimentari e nel recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti di prima necessità
ai destinatari del progetto
h. nelle attività di animazione culturale e manifestazioni di sensibilizzazione pubblica sui temi dell’emergenza e
dell’emarginazione sociale sul territorio
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Centro di prima accoglienza “La Cura”, via Sebastiano Paladino 32, 98030 Giardini Naxos (Messina)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
La realizzazione del progetto, stante l’apertura H24, 365 giorni l’anno, prevede che i volontari siano disponibili a:
- impiego per turnazione (fascia oraria giornaliera 7.30/21.00)
- impegno nei giorni festivi
- flessibilità oraria
- disponibilità a missioni
Ai volontari, inoltre, in ragione della tipologia di attività previste, è fatto obbligo di mantenere il segreto e la
riservatezza dei dati e delle situazioni personali di cui vengano a conoscenza in ragione del loro servizio.
I volontari presteranno servizio per 5 giorni settimanali (eventuali festivi inclusi) nelle seguenti fasce orarie:
7.30/12,30; 12.00/17.00; 16.00/21.00 (fermo restando eventuali variazioni per esigenze di servizio)
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
sistema autonomo di selezione (vedi file allegato)
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Certificazione delle competenze a cura del Centro Internazionale Politiche Attive Per Il Lavoro
Fenapi (Cipalf)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La Formazione specifica avrà la durata di 72 ore e verrà realizzata presso la sede di svolgimento del progetto
(Centro La Cura, via Sebastiano Paladino 32, Giardini Naxos) e presso la sede di formazione dell’associazione (via
Umberto 114, Gaggi)

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PRONTO SOCCORSO SOCIALE
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 1: porre fine ad ogni povertà nel mondo; obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le
Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale de Paese

