ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
Forte come una Madre

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E – Educazione e Promozione
Area: 08 – Educazione e promozione della differenza di genere

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto fa parte del programma “Donne Madri Cittadine”, che si sviluppa nell’ambito del sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del
paese (Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale- par. 5); tale ambito è riconducibile al quinto Obiettivo dell’Agenda 2030 - raggiungere
l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze - che costituisce il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo, dopo la conclusione della fase degli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio (MDGs) nonché obiettivo scelto del Programma.
L’obiettivo del programma nell’arco di un anno è di promuovere e sostenere la qualità della vita nelle donne e madri che vivono in condizioni di vulnerabilità, sia perché sono vittime di
violenza, sia perché costituiscono un nucleo monogenitoriale in difficoltà, attraverso azioni sinergiche e complementari che produrranno significativi e rilevabili cambiamenti in termini
di sviluppo personale, autonomia, presa di decisione, responsabilità, senso di coesione e presenza, non ultimo self-efficacy, ovvero la capacità di influenzare attivamente i contesti.
Obiettivo del programma è agire su una serie di fattori interagenti promuovendo un cambiamento nella condizione delle donne e madri che vivono in condizioni di vulnerabilità.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le seguenti attività sono quelle realizzate da ogni volontario impegnato presso tutti gli enti coprogettanti e si riferiscono dunque alle attività comuni, condivise e standard su tutto il
territorio nazionale coinvolto; attività specifiche potranno essere decise su opportunità date dai singoli enti e preventivamente concordate con i volontari.
Le volontarie e i volontari prenderanno parte alle attività del Piano, secondo principi di gradualità, proporzionalità e attinenza delle attività al proprio ruolo di volontari, al grado di
competenze di ingresso e sviluppate nel corso dell’anno e grado di specializzazione delle misure rispetto alle proprie capacità e conoscenze.
A inizio progetto, sotto la guida dell’OLP, verrà predisposto un piano di inserimento per ciascun volontario, che definirà le mansioni iniziali e i tempi relativi da impiegare per ciascuna
mansione. Tale piano evolverà nel tempo, sino a ricomprendere la gran parte o tutte le attività specifiche dei volontari.Si punterà inoltre ad abilitare i volontari all’acquisizione di una
graduale autonomia e creatività nello svolgimento dei propri compiti, naturalmente proporzionale all’andamento del servizio e alla valutazione dell’acquisizione di competenze ed
esperienze.
Ai volontari sarà offerta la possibilità di sviluppare competenze operative, legate ai servizi implementati, e competenze e conoscenze per la promozione del cambiamento sociale e per
la partecipazione a processi di sviluppo politico, in risposta a domande emergenti da parte dei contesti.

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Ente

Codice
Sede
148143

COOPERATIVA
SOCIALE AMA
AQUILONE

Cod. SU

via
STRADA
VICINALE
SCHIAVONI
SU00248A31
11

cap

città

provincia

telefono

63078

SPINETOLI

Ascoli
Piceno

0736/811370

148102
ASSOCIAZIONE
ARCHE'

VIA
SU00248A64 ODERZO 34

00182

ROMA

Roma

Via Michele
SU00248A64 Lessona 70 20157

MILANO

Milano

OLP
CICCHI
MARTINA

greppi@arche.itclemente@arche.it
;meimei.leungvtech@gmail.com

1

Mittermair
Ulrike

greppi@arche.itclemente@arche.it
;meimei.leungvtech@gmail.com

1

Clemente
Chiara

06/77250350

148552
ASSOCIAZIONE
ARCHE'

email
giada@ama-aquilone.it

N.
Volontari
Sede
2

02/603603

148553

ASSOCIAZIONE
ARCHE'

PIAZZA
FRATELLI
ATTILIO ED
EMILIO
BANDIERA
1
SU00248A64

20129

MILANO

Milano

146999
Centro di
Accoglienza
Padre Nostro
ETS
SU00248A08
ASSOCIAZIONE 148113
MAGO
MERLINO
SU00248A57

VIA SAN
CIRO 2
VIA DEI
BIZANTINI
290

90124

PALERMO

88046

LAMEZIA
TERME

Catanzaro 0968/462144

Numero posti Vitto e Numero posti Senza Vitto e
Numero postiSolo Vitto
Alloggio
Alloggio

7

1

Bianchetti
Ingrid

info@centropadrenostro.it;
coordinatoreserviziosociale@centropadrenostro.it

4

sanfilippo
Rosalinda

assmagomerlino@libero.it

2

Cretella
Roberta

Palermo

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

0

02/603603
091/6301150

greppi@arche.itclemente@arche.it
;meimei.leungvtech@gmail.com

4

Ente
COOPERATIVA
SOCIALE AMA
AQUILONE
ASSOCIAZIONE
MAGO MERLINO

Codice
Sede
148143

148113

via
STRADA
VICINALE
SCHIAVONI 11
VIA DEI
BIZANTINI 290

cap

città

provincia

63078

SPINETOLI

Ascoli Piceno

88046

LAMEZIA TERME

Catanzaro

Numero
volontari
con
Vitto
2

2

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·
Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
·
Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di sabato e festivi.
·
Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione.
·
Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
·
Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
·
Rispetto della privacy.

Nº Ore Di Servizio
Settimanale
25

Nº Giorni di Servizio
Settimanali

6

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessun altro requisito richiesto.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
A) scheda di valutazione colloquio: max 60 punti
Il colloquio sarà incentrato sui seguenti argomenti:
1.
le motivazioni generali a svolgere il servizio civile;
2.
condivisione degli obiettivi del progetto;
3.
pregressa esperienza presso l’ente;
4.
pregressa esperienza nello stesso o analogo settore di impiego;
5.
disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto;
6.
idoneità tecnica a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto;
7.
interesse ad acquisire particolari abilità e professionalità previste dal progetto;
8.
doti e abilità umane del candidato;
9.
disponibilità alla continuazione delle attività dopo la conclusione del progetto;
10. propensione al lavoro individuale, collaborativo, cooperativo.
B) precedenti esperienze: max 30 punti, di cui max 12 punti se maturate presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore, max 9 punti se maturate nello stesso settore del
progetto presso enti diversi da quello che realizza il progetto, max 6 punti se maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del progetto, max 3 punti se
maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a quello del progetto
C) titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti, di cui:
- max 8 punti per lauree attinenti al progetto. Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola media superiore superato è attribuito 1 punto
(es. iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso positivamente due anni). Si valuta solo il titolo di studio più elevato;
- nel caso di titoli professionali, max 4 punti per quelli attinenti al progetto;
- nel caso di esperienze aggiuntive tra quelle non valutate ai punti precedenti, max 4 punti;
- massimo 4 punti per conoscenze di lingue straniere, informatica, musica, arti espressive etc.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessun credito formativo riconosciuto.

Eventuali tirocini riconosciuti
Nessun tirocinio riconosciuto.
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio (*)
Certificazione rilasciata da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del D.L.G.S. n.13/2013. Documenti allegati al sistema operativo HELIOS: CERTIFICAZIONI

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale degli operatori volontari si svolgerà presso l’ente accreditato “Fondazione Archè” la cui sede è a in Via Lessona n. 70 a Milano.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione
Presso ciascuna sede di attuazione di progetto (vedi sedi di svolgimento)
Durata
72 ore complessive, erogate in un’unica tranche.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
DMC - Donne madri cittadine

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO SI
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate al tutoraggio
numero ore totali
35
di cui:
numero ore collettive 31
numero ore individuali 4
Tempi, modalità e articolazione oraria
Attività obbligatorie:
1 incontro laboratoriale di gruppo di 4 ore
1 incontro individuale di 1 ora
1 incontro laboratoriale di gruppo di 4 ore
1 incontro individuale di 2 ore
1 incontro laboratoriale di gruppo di 3 ore
1 incontro individuale di 1 ore
1 incontro laboratoriale di gruppo 3
1 incontro laboratoriale di gruppo 2
Attività opzionali:
3 incontri laboratoriali di gruppo di 5 ore

