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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO UOMO 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, 

etilismo, tabagismo, ludopatia…) 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

PROGETTO UOMO 2019 intende migliorare la qualità di vita per queste persone, e quindi 

per la società tutta, attraverso le prestazioni degli operatori coinvolti e con il prezioso aiuto 

dei ragazzi volontari di servizio civile. 

In particolare, tre sono gli obiettivi specifici: 

1. Potenziare il collegamento con i servizi pubblici sanitari, formativi, legali e di ricerca 

lavoro sul territorio genovese. 

2. Ampliare l’offerta di attività alternative alla parte strettamente educativa da realizzare 

nelle strutture (sportive, culturali, …). 

3. Promuovere percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il ruolo dei volontari è di affiancamento al personale dipendente nello svolgimento delle 

attività. 

Nell’ambito del filone di attività collegato all’obiettivo di potenziamento del collegamento 

con i servizi pubblici sanitari, formativi, legali del territorio genovese la mansione richiesta è 

quella di accompagnare gli ospiti nei vari appuntamenti all’esterno che loro hanno, in 

maniera tale da aiutarli laddove la difficoltà della lingua (nell’area profughi) o le inabilità 

psicofisiche (area dipendenze) abbisognino di un sostegno. Inoltre, affiancheranno i colleghi 

operatori nelle attività quotidiane di accoglienza presso le varie sedi del progetto. 

Nel filone di attività extraeducative i volontari parteciperanno alle attività, per le competenze 

nelle attività elencate; sicuramente l’area del recupero scolastico è un’attività importante in 

cui possono dare un notevole contributo. 

Nel filone di attività di avviamento al lavoro vi è sia la fase di accompagnamento agli enti 

istituzionali preposti, sia di aiuto nella redazione di curriculum vitae, in generale nelle 

attività dove non sia necessaria una competenza approfondita della materia. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Posti disponibili: 20, senza vitto e alloggio 

Sede centrale in zona Genova-Di Negro: 9 

Sede in zona Genova – Bolzaneto: 6 

Sede in zona Genova – Quezzi: 3 

Sede in zona Davagna -Cavassolo: 2 

 



 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio: 1145 monte ore annuo, con minimo 20 ore settimanali e massimo 36 

 

Giorni di servizio settimanali: 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari: Vista l’eterogeneità dei servizi è 

possibile che vi siano dei periodi di servizio esterni alla sede del servizio e impegno nei giorni 

festivi, soprattutto per le attività esterne di sensibilizzazione e informazione. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Criteri di Dipartimento 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

In regione dei frequenti spostamenti richiesti dal progetto è gradito il possesso della Patente di 

Guida per gli autoveicoli. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico realizzato da DISFOR. 

DISFOR è il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova 

(Partita IVA 00754150100); attraverso una collaborazione ormai consolidata con il CEIS 

Genova, DISFOR realizzerà per questo progetto l’attestazione delle competenze acquisite dai 

volontari di servizio civile. 

Attraverso l’anno di servizio civile, sia con la formazione generale e specifica, sia attraverso 

le attività quotidiane fatte a supporto degli operatori, il volontario potrà acquisire le seguenti 

conoscenze, a seconda delle attività in cui sarà impiegato: 

AREA DIPENDENZE 

• Elementi delle principali caratteristiche psico-fisiche di persone con problemi di 

Dipendenze 

• Elementi di psicologia sociale 

• Elementi di comunicazione interpersonale 

• Elementi di diritto penale 

• Funzionamento servizi socio sanitari in materia di Dipendenze 

• Elementi di pedagogia  

• Metodi di progettazione di interventi educativi 

• Metodologie di valutazione interventi in area socio sanitaria 

• Tecniche di gestione di strutture sociosanitarie 

• Relazione educativa 

• Tecniche educative  

AREA PROFUGHI 

• Elementi di psicologia dei gruppi 

• Elementi di mediazione culturale 

• Elementi di comunicazione interpersonale  

• Elementi di diritto civile in materia di richiesta asilo 

• Funzionamento servizi accoglienza sociale per profughi richiedenti asilo 

• Elementi di pedagogia  

• Metodi di progettazione di interventi educativi  

• Metodologie di valutazione interventi in area sociale  

• Relazione educativa  

• Elementi di mediazione interculturale 

• Tecniche educative  

 

La valutazione delle conoscenze verrà prodotta dopo la compilazione di un test di verifica 

dell’apprendimento acquisito attraverso la formazione. I test verranno somministrati dai 



formatori a fine di ogni modulo formativo. In collaborazione con DISFOR si costruirà un 

modello di attestazione degli apprendimenti e di valutazione delle competenze che prevede 

l’analisi delle macro attività, del tempo dedicato per ognuna di esse, l’autonomia dimostrata 

dal volontario e i compiti specifici che ogni volontario avrà sviluppato alla fine dell’anno di 

servizio civile, queste voci verranno valutate attraverso colloqui individuali e griglie di 

osservazione utilizzate dai tutor. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 71 ore 

 MODULO FORMATIVO 

1 • Presentazione degli incontri; 

• Presentazione dei partecipanti 

2 Presentazione del CEIS Genova 

3 • Presentazione delle sedi di realizzazione progetto; 

• Presentazione delle attività; 

• Regole e stili di comportamento 

4 Teorie e Tecniche della relazione con le persone in carico ai nostri servizi 

5 La certificazione HACCP 

6 Il lavoro di rete sul territorio 

7 Formazione Sicurezza sul Lavoro 

8 La progettazione sociale e le principali fonti di finanziamento 

9 Verifica e supervisione 

10 Relazione finale 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 

TRANSFRONTALIERO 

 

Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


