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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
Aggiungi un pasto a tavola 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO 
Settore intervento: Assistenza 
Area intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio. Minori e giovani in condizioni di disagio e 
esclusione sociale  
 
DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• potenziare in modo quantitativo e qualitativo i servizi offerti che rispondono ai bisogni 
primari della vita quotidiana (cibo e alloggio); 
• implementare lo sportello di ascolto per garantire un’analisi più puntuale delle problematiche 
connesse allo stato di povertà, con lo scopo di fornire una migliore risposta anche attraverso 
reti territoriali con istituzioni pubbliche e/o private; 
• promuovere momenti di aggregazione finalizzati alla costruzioni di relazioni positive e a vivere 
momenti di svago e culturali. 

 
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
I giovani operatori volontari saranno impegnati, in particolare, nelle seguenti attività: 

•  accoglienza e registrazione degli ospiti; 
•  informazioni sui servizi offerti nell’ambito della struttura; 
•  raccolta viveri e magazzino; 
•  preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari; 
•  predisposizione del calendario e della turistica per la consegna dei pacchi all’utenza; 
•  registrazione dell’utenza per i pacchi; 
•  supporto giornaliero nella mensa; 
•  organizzazione e promozione delle raccolte alimentari una tantum e raccolta di quelle 
permanenti; 
•  evasione e supporto delle necessità legate alle attività dello sportello; 
•  gestione del database dell’utenza; 
•  gestione degli ingressi; 
•  elaborazione e distribuzione del materiale informativo di promozione dello spazio e delle 
attività culturali e di svago proposte; 
•  programmazione e organizzazione degli eventi di aggregazione; 
•  segreteria organizzativa dei laboratori formativi per i giovani (iscrizioni, preparazione sala, 
promozione ecc.). 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 
Numero posti senza vitto e alloggio: 8 
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Sede di attuazione: L’AQUILA Via Raffaele Paolucci n. 10 c/o Fraterna Tau Onlus – Mensa di Celestino 
Posti disponibili: 8 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Orario settimanale: 25 ore (orario rigido) 
Giorni di servizio a settimana: 6 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

• disponibilità a missioni o trasferimenti; 
• flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi e disponibilità al turno spezzato; 
• disponibilità all'effettuazione di tutti i servizi previsti nelle attività progettuali; 
• partecipazione a eventi, seminari, riunioni; 
• disponibilità a spostamenti per le attività previste nel progetto per le attività di raccolta dei 

generi alimentari;  
• utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) quando richiesti; 
• obbligo di riservatezza e comportamento conforme alle regole dell’ente; 
• la formazione, generale e specifica, potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica); 
• la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio del progetto; 
• la partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile. 

 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
*Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.  
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 
decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017  
Nessuno 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del 
servizio utili  ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Durata complessiva della formazione specifica: 74 ore 
 
Modulo 1: Elementi di legislazione sociale.  
 
Modulo 2: Le figure e gli enti dell’assistenza sociale.  
 
Modulo 3: La nuova riforma: il decreto sicurezza. 
 
Modulo 4: Organizzazione di un sistema di servizi all’interno di una comunità. 
 
Modulo 5: Gli elementi di informatica ed uso del pc.  
 
Modulo 6: La relazione educativa e la cultura del perdono.  
Diversità culturali negli stili cognitivi e comunicativi. Dal conflitto al compromesso alla sinergia.        
 
Modulo 7: L’organizzazione dei servizi sociali territoriali. 
 
Modulo 8: La legge regionale sulla lotta agli sprechi e altre norme contro lo spreco di cibo. 
 
Modulo 9: Le norme sull’igiene nei locali di somministrazione di cibo e bevande. 
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Modulo 10: Formazione ed informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile. 
 
 
 


