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:
TAO SOCIAL MARKET
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

A – Assistenza 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio; 14. Altri soggetti in condizione di
disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Obiettivo generale del progetto riguarda il potenziamento del servizio per il recupero delle
eccedenze alimentari prodotte dalla rete delle aziende del settore alimentare e della ristorazione e
dei prodotti per l’igiene personale e della casa, e la loro distribuzione ai nuclei familiari in
situazione di povertà. I benefici della lotta allo spreco e alla promozione del recupero delle
eccedenze alimentari hanno un impatto decisivo sul piano sociale perché i prodotti ancora
utilizzabili per l’alimentazione vengono salvati e non diventano rifiuti, ritrovando la loro
originaria destinazione e finalità presso l’associazione; economico perché donando le eccedenze,
le aziende restituiscono alle stesse un valore economico e, se da un lato contengono i propri costi
di stoccaggio e di smaltimento, dall’altro offrono un contributo significativo; ambientale perchè
il recupero degli alimenti in eccedenza ancora perfettamente consumabili impedisce che questi
diventino rifiuti, permettendo, da un lato un risparmio in risorse energetiche, grazie
all’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e dall’altro il riciclo delle confezioni.
Obiettivi specifici del progetto risultano essere quelli di: educare i giovani a forme di consumo
consapevole e alla partecipazione civile nel campo della solidarietà sociale; evitare lo spreco di
risorse e generi alimentari, favorendone il recupero e la distribuzione alle fasce di popolazione in
situazione di difficoltà, in un periodo in cui molti faticano ad accedervi; promuovere il
superamento della episodicità caritativa delle raccolte alimentari organizzando una rete stabile
per l’accesso ai beni primari da parte delle persone in situazione temporanea di difficoltà;
avviare forme di sostegno personalizzate attraverso la rilevazione del fabbisogno di ciascun
nucleo familiare; coordinare le risorse pubbliche e del volontariato in azioni sinergiche di
contrasto alle nuove e vecchie povertà
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Durante l’intero anno di servizio civile, i volontari saranno impegnati nello svolgimento di
diverse mansioni strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi e saranno affiancati
dagli operatori dell’associazione per tutte le attività di: raccolta adesioni (protocolli d’intesa) di

aziende e comuni interessati a far parte della rete solidale di distribuzione e segnalazione;
recupero delle eccedenze alimentari e non, prodotte dalle aziende del territorio; stoccaggio dei
prodotti raccolti presso la sede dell’associazione sita a Santa Teresa di Riva presso Help Center
“Felicia Impastato”; distribuzione a domicilio dei generi di prima necessità raccolti ai nuclei
familiari segnalati dagli uffici servizi sociali; recupero del cibo cucinato in eccedenza presso le
aziende di ristorazione del territorio, distribuito a persone sole in situazione di povertà estrema;
raccolta di generi di prima necessità (alimentari, igiene personale e della casa, farmaci) presso le
aziende convenzionate e aderenti alla rete di distribuzione; supporto gli operatori diversamente
abili inseriti nel progetto con la mansione di addetto al carico e scarico delle merci;
catalogazione dei prodotti raccolti in entrata ed uscita al fine di monitorare mensilmente i dati
relativi alle donazioni attraverso un apposito sistema informatizzato; partecipazione ad incontri
tra i soggetti coinvolti nel progetto aziende, famiglie ed istituzioni; sensibilizzazione della
comunità e dei giovani, anche attraverso incontri nelle scuole del territorio, sulle modalità di
contrasto allo spreco alimentare e sulle nuove normative vigenti in materia. I volontari in
servizio civile saranno impegnati nelle attività con piani di lavoro che prevedranno l’impegno
mattutino e/o pomeridiano (ivi compresi le domeniche e i giorni festivi) per 5 ore giornaliere.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Help center “Felicia Impastato”, via Cristoforo Colombo, S. Teresa di Riva (Me)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Si prevedono come particolari obblighi dei volontari: l’impegno nei giorni festivi; la flessibilità oraria; la
disponibilità a missioni; il segreto e la riservatezza dei dati e delle situazioni personali di cui vengano a
conoscenza in ragione del loro servizio
giorni di servizio settimanali ed orario: 5 giorni la settimana (festivi compresi); orario 9,00/13.00 e 15.00/20,00
(salvo 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 verrà realizzata presso la sede di svolgimento del progetto (Help Center “Felicia
Impastato”, via Cristoforo Colombo, S. Teresa di Riva, per n. 72 ore complessive.

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

