
 
 
 

 
 

 
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Fragilità in cura-Mantova 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  Assistenza / Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo specifico del progetto è il miglioramento delle condizioni di fragilità e la loro 
integrazione all’interno del territorio. Il raggiungimento dell’obiettivo passa attraverso la risposta 
ai bisogni primari, l’attivazione di una rete di soggetti e di realtà che possa fronteggiare 
l’emergenza per arrivare ad un accompagnamento della persona nella totalità dei suoi bisogni, 
che comprendono la sfera materiale, emotiva, lavorativa e relazionale.  
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I giovani in servizio civile saranno coinvolti in tutte le attività di erogazione beni (distribuzione 
indumenti, recupero alimentare, emporio solidale) e nelle attività di costruzione di rete nel 
territorio (centralino, incontri di conoscenza e confronto con altre associazioni/enti, 
partecipazione ad eventi in rete, ecc). Saranno inoltre coinvolti nelle attività parrocchiali e non in 
cui vengono inseriti gli utenti, come accompagnamento e monitoraggio delle situazioni. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

212160 ASSOCIAZIONE MARTA TANA ONLUS Mantova 
CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE VIA GIOVANNI CHIASSI, 94 

212161 C.A.S.A. San Simone Mantova MANTOVA VIA GIOVANNI ARRIVABENE, 47 

212162 
Centro di Ascolto C.A.S.A. don Luigi 
Sbravati Mantova SUZZARA VIA DANTE, 12 

212163 Centro di Ascolto di Poggio Rusto Mantova POGGIO RUSCO VIA MATTEOTTI, 127 
212164 Centro di Ascolto di Quistello Mantova QUISTELLO VIA VITTORIO VENETO, 23 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 8 (4 con solo vitto e 4 senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione per 
operatori e volontari sia ai Centri d’Ascolto sia nelle parrocchie. 



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. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line 
(al 1°, al 4° e al 12° mese di servizio). 
Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti 
di sabato e di domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, 
aggiornamento e sensibilizzazione. 
 
25 ore settimanali e 5 giorni di servizio a settimana 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
NO crediti formativi riconosciuti 
NO tirocini riconosciuti 
 
Per tutti gli operatori volontari di servizio civile che partecipano al progetto è previsto il rilascio 
da parte di Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali scs di una certificazione delle 
competenze ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13. 
Il percorso di certificazione segue quello delineato da Regione Lombardia e prevede il 
coinvolgimento di un tutor di Mestieri Lombardia per l’individuazione della competenza da 
certificare e la conseguente costruzione del portfolio delle evidenze. Il percorso è di tipo 
individuale. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
https://www.caritas.it/come-si-accede-ai-progetti-di-servizio-civile-della-caritas-italiana/ 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Presso la sede di Caritas Diocesana a Mantova, via Carlo Montanari 1 
 
A livello Regionale, presso il Centro Orientamento Educativo, via Milano - Barzio, e presso la 
Scuola Apostolica di Albino, via Leone Dehon, 1 – Albino (Bg) 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede 
 
La Sede di realizzazione della formazione specifica è la stessa dello svolgimento del servizio. 
 
Tecniche e metodologie di realizzazione  
 
Gli incontri di formazione specifica in cui verranno coinvolti i volontari hanno diversi obiettivi:  
 
1. Attivare nei volontari la capacità di esprime attraverso questa esperienza il proprio io e le 

proprie qualità, attingendo a tutte le risorse necessarie; sarà utile un confronto di esperienze 
con la guida del formatore/tutor, rileggendolo attraverso supervisione e integrandolo nelle 
proprie conoscenze e nelle proprie capacità attraverso un sostegno educativo e psicologico 

2. Aumentare le competenze e dare tutte le informazioni e necessarie al volontario per 
svolgere al meglio le attività in cui è inserito;  

Moduli della formazione 
 

https://www.caritas.it/come-si-accede-ai-progetti-di-servizio-civile-della-caritas-italiana/


• Formazione generale presso Ente accreditato per un totale di 42 ore entro i primi 6 mesi 
di servizio. 

• Formazione specifica nelle singole sedi/associazioni e in Caritas Diocesana per un totale 
di 72 ore entro i primi 3 mesi di servizio. Per la precisione 50 ore in Diocesi e 22 ore 
nelle singole sedi. 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
PARTECIPARE SI PUÒ - LOMBARDIA 
 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 10 – ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese” (Ambito 
di azione C) 
 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
 
Giovani con minori opportunità con Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 
 
Disponibilità solo per BASSA SCOLARIZZAZIONE 
 
Come assicurazione sarà utilizzata la stessa dei volontari delle varie associazioni. 

 
Sul versante delle reti di attivazione i primi soggetti promotori delle attività di informazione e 
sensibilizzazione sono gli stessi enti facenti parte del progetto, in quanto componenti della rete di 
associazioni e servizi operanti nel settore della grave emarginazione. Nella rete specifica della 
Caritas diocesana di Mantova sono inoltre presenti le Parrocchie e con le relative Caritas 
parrocchiali che collaboreranno a diffondere capillarmente le informazioni relative al bando 
attraverso le famiglie in condizione di fragilità con cui sono ordinariamente in contatto. 
 
Il sito https://www.diocesidimantova.it/conosci/organismi/dettaglio/caritas/ sarà il principale 
strumento per avere tutte le informazioni relativamente al bando e ai singoli progetti. Inoltre ci 
sarà la possibilità di un accompagnamento con colloqui orientamenti e la possibilità di incontro 
con gli olp delle sedi. 
 
più sistema helios 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   
NO 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Il percorso si articolerà nell’arco di tre mesi e sarà strutturato in: 
 

https://www.diocesidimantova.it/conosci/organismi/dettaglio/caritas/


- quattro laboratori di orientamento collettivo per un totale di 18 ore; 
- colloqui individuali per un totale di 4 ore. 
 
Attività obbligatorie  

A) Momenti di autovalutazione di ciascun/a volontario/a e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate 
durante il Servizio Civile Universale. 

 
 B) Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, nonché 
di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in 
funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa. 

 
Attività opzionali  
 
• Incontri di orientamento rispetto alla ricerca lavoro in collaborazione con la rete di infoma-

giovani presente sul territorio.  
• Incontro con testimoni significativi che hanno affrontato le sfide della transizione alla vita 

adulta attraverso un percorso di vita e lavorativo nel quale hanno coniugato le loro attitudini, i 
loro valori di riferimento e la loro storia. 

• Partecipazione ad eventi del territorio di realtà che collaborano con la Caritas. 
 
Nel caso di partecipazione al progetto di giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione) 
verranno messe in campo ore supplementari allo scopo di offrire loro prospettive future in chiave 
formativa per consentirgli di aumentare il proprio bagaglio esperienziale e ampliare il ventaglio 
delle possibilità occupazionali.  
 
più sistema helios 

 
 


