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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“RETI SOLIDALI” CARITAS DI AREZZO E  FIESOLE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA  

DISAGIO ADULTO 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

1. Accoglienza e ascolto: l’obiettivo è potenziare l’ascolto degli utenti in termini 

quantitativi e qualitativi, una maggior accuratezza nell’orientamento ai servizi, nell’attività di 

segretariato sociale e nella distribuzione di beni primari (pacchi viveri, vestiti, pannolini, 

prodotti per neonati, servizio doccia, sussidi economici) quali strumenti fondanti e qualificanti 

della relazione di aiuto all’interno dei Centri Caritas. Prevalentemente, dunque, un obiettivo 

qualitativo per tutte quelle sedi operative (centri di ascolto Caritas e Mensa diurna Caritas) 

caratterizzate da una forte presenza di utenza straniera e in cui i volontari sono impegnati al 

massimo livello. L’altro obiettivo perseguito è il miglioramento della raccolta dei dati cartacei 

ed informatici al fine di comprendere sempre meglio, tramite l’Osservatorio diocesano delle 

povertà e delle risorse, il fenomeno migratorio nel territorio e predisporre adeguate azioni 

progettuali. 

2. L’accoglienza in strutture residenziali: il progetto mira a potenziare e migliorare la 

qualità dell’accoglienza, sia in termini di tempo dedicato alle persone ospiti, sia in termini di 

accompagnamento ai servizi pubblici del territorio e sostegno nel percorso di vita e di 

reinserimento sociale.  

3. L’inclusione: offrire ai giovani in servizio civile un anno intenso di confronto con le 

diversità e i mutamenti sociali e culturali perché possano diventare capaci, grazie alla propria 

esperienza, di diffondere una cultura di pace e di accoglienza delle diversità culturali, 

linguistiche ed etniche. Questo obiettivo generale si declina in ulteriori due obiettivi: a) 

promuovere la visibilità, la conoscenza, la frequentazione di un luogo dove le diversità si 

incontrano, ricchezza unica del nostro territorio – Rondine Cittadella per la Pace – e far fare ai 

giovani un’esperienza unica di incontro, ascolto, accoglienza; b) divulgare informazioni 

corrette tese a sottolineare l’apporto positivo del fenomeno migratorio attraverso il 

coinvolgimento dell’Ufficio diocesano delle Comunicazioni Sociali. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
i requisiti e i criteri sono quelli previsti dal bando stesso 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

N. 14 posti totali : 11 + n.3 posti riservati al progetto FAMI (per i titolari di protezione 

internazionale o umanitaria). 

 

Nello specifico i giovani in servizio civile saranno così distribuiti: 



-n.2 presso il Centro di Ascolto Caritas diocesana di Arezzo  

-n.1 presso la Mensa Diurna Caritas per i poveri di Arezzo  

-n.1 presso la Casa di Accoglienza San Vincenzo di Arezzo  

-n.1 presso il Centro Caritas di Cortona  

-n.2 Caritas Parrocchia S. Maria al Giglio/Centro di Ascolto e casa di accoglienza  

-n.2 Fraternità della Visitazione di Piandiscò  

-n.1 presso l’Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo  

-n.1 presso l’Ufficio Comunicazioni Sociali Arezzo  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Centri di Ascolto: 

Preparazione adeguata fornita sia a livello regionale che diocesano sui principi e fondamenti 

della relazione di aiuto. 

Affiancamento gli operatori e i volontari nella conduzione dei colloqui individuali con gli 

utenti utilizzando metodologie di problem solving per l’individuazione del problema 

individuale e familiare presentato dall’utente e delle eventuali risorse attivabili. 

Cura della bacheca di ingresso aggiornando settimanalmente le offerte di lavoro dei centri per 

l’impiego, i corsi di riqualificazione professionale della Provincia, le notizie importanti del 

Comune, i bandi pubblici informativi, notizie provenienti dal coordinamento territoriale degli 

stranieri. 

Cura nell’erogazione dei servizi e dei beni primari quale parte fondante della relazione di 

aiuto. In particolare si affiancheranno agli operatori e volontari nella distribuzione di alimenti 

a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia, latte e pannolini. 

Uso della scheda Caritas regionale per la raccolta dei dati cartacei quale traccia da seguire 

nella conduzione dei colloqui nelle parti fondamentali dell’anagrafica, il possesso dei 

documenti, la situazione abitativa e familiare, la condizione professionale e infine 

l’individuazione del bisogno. La raccolta dei dati avviene secondo il rispetto della riservatezza 

e del codice privacy. 

Verrà insegnato l’uso della piattaforma informatica della Caritas regionale MIROD WEB e le 

eventuali modifiche e aggiornamenti.  

Il volontario parteciperà periodicamente alle riunioni di verifica e aggiornamento del 

programma informatico. 

Inserimento quotidiano nella piattaforma informatica MIROD WEB dei dati contenuti nelle 

schede colloquio precedentemente raccolti. 

Mensa Caritas: 

I giovani affiancheranno i volontari nella compilazione del registro presenze con i dati 

anagrafici, la nazionalità e il tipo di buono mensa in possesso dell’utente. I dati sono raccolti 

nel rispetto della normativa nazionale sulla privacy. 

I giovani affiancheranno i volontari nell’andamento generale della mensa avendo cura che il 

servizio si svolga in un clima rispettoso delle regole della mensa stessa. 

Cureranno l’accoglienza degli utenti della mensa diurna e cercheranno di agevolare un clima 

di amicizia e di relazione tra gli ospiti. In particolare presteranno attenzione alle persone più 

emarginate e fragili cercando di offrire loro un momento socializzante e amichevole. 

Strutture di Accoglienza: 

Il giovane in servizio civile adeguatamente preparato nel corso di formazione iniziale e di 

livello regionale sui principi e metodi fondamentali della relazione di aiuto parteciperà e potrà 

condurre colloqui di sostegno e accompagnamento agli ospiti della casa di accoglienza. 

Supporterà gli ospiti nel percorso di recupero, di reinserimento sociale e lavorativo. 

Il giovane affiancherà gli operatori nel lavoro educativo fondato sulla relazione di aiuto e 

finalizzato alla riprogettazione della vita ed a slatentizzare la conflittualità interna tra ospiti. 

Il giovane affiancherà il lavoro degli operatori e dei volontari nel far rispettare le regole 

interne alla struttura. 



Integrazione (Rondine)/: 

Il giovane in servizio civile collaborerà con gli operatori nella socializzazione degli studenti, 

nell’ascolto dei loro bisogni e nella loro risoluzione. 

Il giovane in servizio civile affiancherà il percorso di studi dei giovani ospiti per facilitarne 

sia la comprensione linguistica, sia il sistema universitario italiano. 

Il giovane collaborerà alla mappatura delle realtà presenti sul territorio contattando 

associazioni di volontariato, gruppi giovanili, eventi. 

Il giovane contribuirà all’individuazione di attività esterne in cui possono essere inseriti gli 

studenti e li accompagnerà nel processo di inserimento. 

Diffondere la conoscenza delle iniziative  con particolare riferimento a raggiungere i contesti 

giovanili anche informali, sempre sfruttando le strategie e le sinergie della rete territoriale e 

dei servizi comunali per i giovani. Contatti con le associazioni di volontariato presenti nel 

territorio. 

Il giovane affiancherà i volontari nel prendere contatti con le scuole e nell’elaborazione di un 

piano di offerta formativa. 

Settore comunicazione (ufficio comunicazioni sociali): 

Collaborazione con i giornalisti e i volontari dell’ufficio all’approfondimento e allo studio 

della realtà migratoria nel territorio aretino e agli eventi di cronaca legati al fenomeno 

migratorio nel territorio aretino. 

Partecipazione alla stesura e redazione di articoli mensili sul tema dell’immigrazione 

seguendo le tecniche migliori della ricerca giornalistica. 

Approfondimento e studio delle culture e dei paesi di origine degli immigrati, degli usi e 

costumi e delle tradizioni per aiutare l’opinione pubblica ad avere delle chiavi di lettura dei 

comportamenti socio-culturali degli stranieri.  

Collaborazione nel comprendere e diffondere le cause che determinano e originano i 

fenomeni migratori odierni. 

Promozione di convegni e seminari di studio per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi 

sull’immigrazione. 

Parteciperanno alla redazione, stesura e pubblicazione di  articoli e servizi radio-televisivi 

sull’argomento migratorio. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

i requisiti sono quelli previsti dal bando 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

30 ore settimanali di servizio. 

Il servizio è articolato su 5 giorni settimanali. 

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

residenziali che potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della 

stessa regione, anche fuori dal Comune e dalla provincia ove si svolge il proprio progetto, in 

date e luoghi che verranno comunicati in anticipo. 

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

diocesana e/o le sedi di attuazione svolti su base periodica e previsti a metà e a fine servizio 

con momenti residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati. 

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

aggiornamento e sensibilizzazione . 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Crediti e 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. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore totali. 

Il progetto prevede un percorso formativo specifico di 72 ore totali. 


