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               COMUNE DI CATANZARO 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: A casa mia. 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Assistenza 

Area di intervento:Minori 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto di Servizio Civile “ A casa mia ” rientra a pieno titolo nella più vasta e articolata 

progettazione prevista nell’ambito delle Politiche Sociali attuate dal Comune di Catanzaro per 

quanto concerne l’Area Minori e Politiche della Famiglia.  

Obiettivi generali del progetto 
• sostenere la famiglia quale ambito privilegiato di espressione di solidarietà tra i suoi 

componenti;  

• valorizzare al massimo le capacità della famiglia stessa di farsi carico dei soggetti più deboli, 

predisponendo una rete sociale tendente ad assicurare in ogni momento gli interventi più idonei;  

• ridurre le problematiche derivanti da separazioni altamente conflittuali;  

• promuovere la piena e completa crescita del minore sotto il profilo psico-fisico e socio-affettivo. 

 

Obiettivi specifici del progetto : 
-Creare dei percorsi di inclusione e integrazione sociale dei bambini e ragazzi 

          che vivono in famiglie in difficoltà mediante lo sviluppo dell’affido familiare; 

     -    Promuovere la cultura della cura e della tutela dei bambini e ragazzi e far 

          Conoscere l’affidamento familiare; 

      -   Reperire nuove famiglie disponibili per poter rispondere alle richieste di 

          famiglie affidatarie da parte degli operatori territoriali; 

       -  Sviluppare dei servizi domiciliari di sostegno alle famiglie affidatarie; 

       -  Aumentare la presenza di operatori nell’orario di accoglienza dell’utenza; 

       -   Rilevazione puntuale dei dati inerenti gli affidi e le famiglie affidatarie per 

            valutare e documentare l’attività del Centro Affidi. 

- Favorire nei minori lo sviluppo delle capacità critiche, dell’autonomia, e l’attitudine 

alla partecipazione civile;  

-Offrire ai bambini e adolescenti opportunità educative, formative e di socializzazione;  

-Offrire alle famiglie di bambini e adolescenti un ulteriore sostegno e un supporto educativo.  

 

Indicatori: 
• Incremento delle famiglie che si rendono disponibili all’affidamento familiare 

• Numero nuovi affidi realizzati 

• Numero interventi domiciliari presso le famiglie affidatarie o di sostegno alle 

stesse svolte dal volontario di servizio civile 

• Numero incontri, feste, iniziative di promozione alla cultura dell’affido 

• Aumento dell’orario di presenza per l’accoglienza dell’utenza presso il 

Centro Affidi 

• Utilizzo del data base per la rilevazione dei dati inerenti gli affidi e le 



famiglie affidatarie. 
 

Obiettivi di crescita personale e professionale rivolti ai volontari 
In coerenza con gli obiettivi del progetto, si ritiene che il percorso abbia i seguenti obiettivi verso i 

volontari e le volontarie del Servizio Civile Nazionale:  

• Offrire un percorso di crescita culturale, civile e professionale;  

• Fornire gli strumenti necessari per un approccio consapevole al progetto, coniugando elementi 

inerenti il contesto nel quale si svolge con la promozione specifica alle attività cui saranno 

preposti;  

• Sviluppare la coscienza civica e dei valori della solidarietà attraverso la realizzazione di 

iniziative di alto valore sociale e di aiuto alla comunità;  

• Apprendere e sperimentarsi nella costruzione di percorsi di lavoro;  

• Aumentare la propria sensibilità nell’ambito delle problematiche legate ai minori, preadolescenti 

e adolescenti.  

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari si intendono, per tutte le azioni di seguito descritte, non in sostituzione di 

personale del Comune, bensì come plusvalore sulla disponibilità di organico ordinaria. 

Le azioni specifiche saranno selezionate con l’obiettivo, fra gli altri, di valorizzare le attitudini 

personali dei singoli volontari. 

Nelle fasi iniziali sarà l’OLP ad accogliere i volontari, introdurli ai colleghi dell’Area Minori 

e Politiche della Famiglia, fornire il calendario degli incontri di formazione specifica e 

accompagnarli in tutto il percorso di conoscenza e apprendimento 

I/le volontari/e sono inseriti all’interno dell’ Area Minori e Politiche della Famiglia, e pur 

apportando un personale contributo, svolgono un ruolo di sostegno e affiancamento all’intera 

attività riconducibile essenzialmente nelle funzioni di: 

-Collaborare con gli operatori dei servizi per sviluppare una cultura dell’inclusione, che 

consideri le differenze come opportunità di crescita e di arricchimento per la comunità, e per 

promuovere l’approccio basato sulla tutela dei diritti umani attraverso i principi di non 

discriminazione, eguaglianza delle opportunità, piena cittadinanza e partecipazione. 

-Conoscere la realtà degli affidi e delle adozioni con particolare attenzione alle adozioni 

internazionali, relativamente alle collaborazioni tre ente pubblico e privato accreditato. 

-Contribuire allo sviluppo di modalità innovative di intervento, basate sull’integrazione tra 

servizi e risorse e sulla sperimentazione e implementazione di buone prassi. 

-Sostenere, nella fase della costituzione, la famiglia affidataria e/o la neofamiglia adottiva alla 

luce del fatto che sta progressivamente aumentando l’età dei bambini adottati. 

-Accompagnare la famiglia adottiva quando il bambino fa ingresso nella scuola italiana, nella 

scelta dei tempi e modi più adeguati alle esigenze del minore per favorirne il suo inserimento 

scolastico. 

-Sensibilizzare la scuola poiché arrivano bambini sempre più grandi, in momenti diversi 

dell’anno scolastico e bambini che hanno frequentato la scuola nel paese di origine. 

-Promuovere la collaborazione tra la famiglia del minore affidato e/o adottato e il contesto 

scolastico per favorire lo sviluppo di relazioni significative (bambino/bambini - 

bambino/adulti). 

 -Costruire nuovi strumenti per il monitoraggio dell’inserimento scolastico dei bambini 

adottati. 

 -Collaborare nella gestione dati e nelle normali attività di segreteria dell’Equipe Adozioni. 

-Conoscenza della missione del servizio e di tutte le attività offerte alle famiglie affidatarie e 

adottive e alle coppie aspiranti all’affido e all’adozione. 

-Condivisione e realizzazione dell’intervento con gli operatori dell’èquipe coinvolti nel 

progetto (psicologi ed assistenti sociali). 



-Partecipazione al lavoro di sostegno e accompagnamento delle famiglie affidatarie e/ 

adottive. 

-Partecipazione all’attività con i bambini affidati e/o adottati (realizzazione di attività ludiche, 

didattiche e animative). 

-Partecipazione agli incontri con gli operatori scolastici in collaborazione con gli operatori 

dell’equipe adozioni e gli insegnanti. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri UNSC . Decreto Direttoriale 11 giugno 2009  n. 173. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo : 1400 ore. 

Giorni di servizio a settimana: 5  dal lunedì al venerdì 

Viene richiesta : flessibilità oraria 

Requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla L. 6 

marzo 2001, n. 64 : in relazione agli obiettivi ed alle azioni previste dal progetto – i quali 

richiedono una discreta capacità relazionale e di gestione di possibili situazioni problematiche 

– i candidati devono possedere una minima strutturazione personale, si ritiene 

opportuno non prevedere l’inserimento di persone eccessivamente giovani o con 

relative esperienze derivanti dalla relazioni con altri soggetti (ad es. percorsi 

scolastici). 

I candidati dovranno perciò essere in possesso della Laurea in Servizio Sociale. 

 Costituiranno titoli preferenziali: 

- esperienze di lavoro e/o volontariato documentate in ambito educativo, di attività 

aggregative 

- esperienze in ambito espressivo, artistico, musicale e teatrale per l’alta valenza 

educativa e riabilitativa di tali competenze nel lavoro con i minori 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Volontari da impiegare nel Progetto : n. 4 ( posti senza vitto e alloggio) 

Sede di svolgimento : Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro – Via 

Fontana Vecchia , 50. 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Tutte le esperienze, a cominciare dal percorso formativo che si attuerà all’avvio del servizio, 

verranno registrate al fine di poter stilare a “fine servizio” un certificato di servizio 

individuale che attesterà esperienze, competenze e professionalità acquisite da ogni volontario 

in Servizio Civile durante i dodici mesi di Servizio Civile. 

Attraverso il coinvolgimento nelle attività previste dal Progetto di Servizio Civile e la 

partecipazione al Corso di Formazione Generale e Specifico il Volontario potrà acquisire 

infatti le seguenti competenze: 

COMPETENZE TECNICHE 
-Abilità e competenze delle metodologie di lavoro nell’ ambito socio -assistenziale ed 

educativo 

-Abilità e competenze nella progettazione sociale, 

-Competenze nell’ organizzazione e conduzione di attività di socializzazione e di costruzione 

della rete relazionale 



-Conoscenza del sistema normativo nazionale e regionale dei servizi alla persona 

-Conoscenza di servizi e risorse nel campo sociale attivate nel territorio e modalità di acceso 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI  
-Capacità di relazionarsi con i minori e le loro famiglie 

-Capacità di sostenere la relazione educativa 

-Capacità di ascolto e comprensione dei bisogni dell’ altro 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE                                                    
-Saper  lavorare in equipe 
-Capacità di gestire dinamiche interpersonali in situazione di gruppo 
-Capacità  di gestire l’organizzazione delle attività di progetto 
 

Verrà rilasciato, alla fine del Servizio, un attestato valido ai fini del curriculum vitae. 
 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Assetti, principi ed evoluzione del sistema di welfare nazionale e regionale  

Principali caratteristiche ed evoluzione dei servizi alla persona, con particolare riferimento ai 

servizi per i minori 

Documentazione legislativa – normativa – procedurale in materia di servizi sociali. 

Descrizione dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio 

Relazione interpersonale e pensiero sistemico 

La comunicazione : gli elementi costitutivi della comunicazione interpersonale 

La comunicazione : l’osservazione dei processi comunicativi: scoprire gli stili personali 

La relazione di aiuto. 

Conoscere i propri pregiudizi per poterli utilizzare. 

Emozioni e relazione. Le emozioni che frenano e/o facilitano la relazione 

Il minore al centro dell’attenzione 

 

I volontari saranno, inoltre, invitati a partecipare agli incontri di comunità di pratica 
organizzati con cadenza mensile e finalizzati all’apprendimento continuo. Gli incontri, ai 

quali partecipa tutto il personale dell’Area Minori e Politiche della Famiglia, e che mirano 

alla costruzione di un sistema condiviso ed efficace partendo dalla condivisione delle 

esperienze individuali.  

Potranno inoltre partecipare a tutte le altre occasioni formative organizzate per gli operatori 

così come ad eventuali seminari o convegni attivati nell’anno del SCV 

Durata : 60 ore. 


