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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

CI ASCOLTIAMO - CAMPANIA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE: Assistenze AREA DI INTERVENTO: Disagio Adulto 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 

Nazionale come esperienza di formazione globale della persona. 

 

Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno 

non come una “parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, 

un anno che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 

L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai 

antiche e profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della 

società. 

Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come 

competenza del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di 

ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare 

nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione 

comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e 

costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 

 

Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che 

mirano in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, 

affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza 

proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni 

del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come sensibilizzazione alla 

testimonianza della Carità. 

 

Queste finalità generali sono così riassumibili: 

 

Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e 

d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile. 

Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i 

diritti umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in 

percorsi di liberazione. 

Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di 

approfondimento spirituale. 

Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove 

professionalità in ambito sociale. 



Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 

solidarietà. 

Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita 

nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza. 

Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento in termini di: gestione e superamento 

del conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e 

riconoscimento di diritti. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Ricorso a sistemi di selezione 

verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è 

stato acquisito il servizio) 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto: 0 

Sedi di svolgimento: Caritas diocesana Amalfi – Cava de’ Tirreni P.za Vittorio Emanuele II, 

17  

Codice identificativo sede n. 123937  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

I volontari potranno inoltre essere impegnati nella realizzazione di attività di documentazione 

e formazione specifica sui temi della grave emarginazione e della povertà, potranno 

partecipare ad attività di sensibilizzazione sul territorio relativamente all’ambito d’intervento 

e all’attività dei servizi offerti dalle Caritas Diocesane, al lavoro degli organismi di 

coordinamento e di monitoraggio dei servizi. Questo aspetto della sensibilizzazione e della 

promozione si allarga anche al tema stesso del Servizio Civile. Le competenze e la 

maturazione acquisibili attraverso la formazione, lo scambio e il confronto nel gruppo, 

portano a comunicare l’esperienza allo scopo di: 

• sviluppare le diverse competenze e capacità comunicative dei partecipanti 

• promuovere il progetto sul territorio 

• sensibilizzare sulle tematiche della grave emarginazione e della povertà. 

I giovani saranno chiamati a portare la loro testimonianza nelle scuole, nelle parrocchie e in 

tutte le iniziative che verranno realizzate nel corso dell’anno di servizio. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30  

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 

residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas 

diocesane della stessa regione, anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il 

proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al Dipartimento prima dell’avvio 

del progetto. 



Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas 

diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a 

metà e a fine servizio con momenti residenziali in date e luoghi che verranno 

tempestivamente comunicati al Dipartimento. 

 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se 

svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi. 

 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 

aggiornamento e sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio 

civile). 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di 

orientamento, tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 

 

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-

Facoltà di Scienze Politiche. 

 

Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. 

 

Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 

Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università 

Ca’Foscari di Venezia. 

 

-Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di 

orientamento, tirocini professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 

 

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-

Facoltà di Scienze Politiche. 

 

Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. 

 

Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 

Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università 

Ca’Foscari di Venezia. 

 

-Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte 

di Caritas Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che 



vengono conseguite durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento da Caritas 

Italiana). 

La singola Caritas diocesana rilascia – su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla 

legge - ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 

Le stesse competenze sono riconosciute mediante il rilascio di un attestato da parte dell’Ente 

terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino 

Mattarelli”, come da convenzione allegata. 

 

Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze attestate da Caritas Italiana e 

dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino 

Mattarelli”: 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati 

alle attività organizzate dall’associazione. 

- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 

- Collaborare con i professionisti coinvolti nei progetti, in relazione ai propri compiti e 

ai risultati da raggiungere. 

- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 

- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur 

nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi. 

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Presentazione delle metodologie e delle principali problematiche dell’ambito della 

immigrazione e del disagio adulto. Trasmissione di contenuti e competenze specifiche relative 

alle attività svolte presso la sede di attuazione del progetto. In particolare saranno 

approfonditi, nei primi 90 giorni di servizio, i seguenti temi: 

Le persone in stato di bisogno e i servizi essenziali, l’accompagnamento e inserimento nei 

vari tessuti sociali, l’integrazione e l’aiuto nell’assistenza socio-sanitario a persone sole o con 

prole, la legislazione sociale vigente, l’accoglienza, l’ascolto, la conoscenza reciproca, il 

rispetto e la valorizzazione delle diversità, come antidoti alla conflittualità, all’esclusione o 

alla discriminazione. 

Il “ Rispetto della dignità umana” “ il dialogo” , “lo scambio reciproco”,“l’ascolto “. 

La presa in carico di situazioni emergenziali 

La creazione di una rete di accoglienza 

Spazio di consulenza giuridica 

Spazio di Ascolto e Sostegno psicologico 

Assistenza Socio-Sanitaria 

Orientamento al lavoro 

Orientamento e accompagnamento ai servizi 

La valutazione verrà effettuata attraverso una scheda di verifica a conclusione dei singoli 

moduli 

formativi. Successive condivisioni e confronti in gruppo. 

UN PERCORSO SPECIFICO RELATIVO ALL’AREA DI RIFERIMENTO 

PROGETTUALE in cui verranno trattati i seguenti moduli specifici anche in ossequio alle 

nuove linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale 

approvate decreto n. 160/2013. 

Durata: 72 ore 


