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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Italia Solidale 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: PROMOZIONE DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NON VIOLENZA E DELLA DIFESA NON 
ARMATA; PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI; COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO; 
PROMOZIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL’ESTERO E SOSTEGNO ALLE COMUNITA’ DI 
ITALIANI A LL’ESTERO 
Area d’intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia 
partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle 
popolazioni vittime di catastrofi. 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il progetto “ITALIA SOLIDALE” si propone di dare attuazione agli ideali di solidarietà internazionale e 
cooperazione pacifica tra i popoli al fine di migliorare la qualità della vita e garantire il benessere psico-fisico di 
categorie a rischio emarginazione e auto-isolamento ed in particolare agli ospiti dell’associazione e alle loro 
famiglie attraverso l’implementazione di attività organizzate di volontariato e l’acquisizione dell’autonomia che 
vuol dire appropriazione di abilità specifiche che permettono di migliorare qualitativamente la propria esistenza 
in prospettiva del superamento dell’età adolescenziale prima e adulta poi. Conoscere, condividere e appoggiare 
le istanze di associazioni come quella dell’Association for Helping Children with Hearing and Speaking 
Disorders è un altro importante obiettivo che il progetto si propone, in linea con le direttive Ue. 
Il progetto mira nello specifico al raggiungimento di determinati obiettivi a favore di un numero complessivo di 
n. 80 utenti dell’Associazione di Tbilisi. In particolare, il progetto si propone di: 
o Favorire la socializzazione degli utenti; 
o Favorire attività di socializzazione con l’esterno e progetti di miglioramento dei livelli di autonomia e di 
indipendenza; 
o Favorire la fruizione dei servizi di supporto alle famiglie; 
o Attività di supporto per eventi formativi e informativi, di sensibilizzazione e contrasto alle differenze; 
o Favorire l’aggiornamento di dati statistici qualitativi e quantitativi disponibili presso gli enti partner che si 
occupano dell’implementazione di politiche in favore delle persone con disabilità. 
Nel complesso l’intervento progettuale permette di fornire agli utenti così identificati una serie di servizi, 
riconoscendo in tal modo come prioritario il diritto e/o desiderio di molti utenti di beneficiare di attività di 
socializzazione e combattere la solitudine e l’auto-isolamento, che emerge come una delle cause principali di 
maggiore vulnerabilità per l’insorgere di nuove patologie. Al contrario, le attività di socializzazione garantite 
dalla presenza dei volontari SCU costruiscono un punto di riferimento sui quali l’utente, l’associazione e la 
famiglia possono contare anche per quelle esigenze quotidiane di spazi creativi, ricreativi, di autonomia del sé 
che permettono di migliorare significativamente la qualità della vita. 
Nel dettaglio le attività di supporto alle attività laboratoriali con il legno creano quelle condizioni positive per 
promuovere la fiducia di sé e delle proprie capacità oltre che un percorso lavorativo estremamente 
professionalizzante che permette all’utente di rendersi anche autonomo finanziariamente o di contribuire 
all’economia familiare. 
I giovani volontari in servizio rappresentano a tal fine un elemento di notevole valenza sociale poiché, 
indipendentemente dal sussistere o meno di disabilità e/o condizioni di non-autosufficienza dell’utente, il loro 
operato mira a soddisfare un bisogno particolarmente sentito di socializzazione anche degli utenti rimasti soli e 
quindi maggiormente a rischio di isolamento e di emarginazione sociale. Laddove possibile, gli operatori sociali, 
l’OLP ed i volontari si adopereranno a coinvolgere gli utenti nella realizzazione delle attività progettuali 
(soprattutto in concomitanza delle principali festività natalizie, pasquali, estive ed altro) organizzando attività di 
gruppo e momenti di socializzazione. Inoltre, l’ente attuatore ritiene necessario, al fine di favorire e facilitare 



l’identificazione delle future politiche e strategie di intervento e la quantità di dati a disposizione, procedere 
all’aggiornamento di alcuni dati demografici statistici di base con particolare riferimento a quelli dell’utenza 
identificata dal progetto (bambini, giovani e anche adulti disabili che frequentano l’associazione). 
In particolare si ritiene opportuno redigere documenti di sintesi relativi all’utenza insieme ad un’analisi di tipo 
qualitativo che indichi il grado di soddisfacimento di alcuni bisogni quali ad esempio l’accesso all’educazione, la 
facilità di accesso ai servizi pubblici e agli sportelli, la facilità di comunicazione con i servizi pubblici di 
riferimento anche al fine di migliorare il servizio complessivamente reso a favore dei bambini e adulti con 
disabilità 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 
Obiettivo I) Favorire la socializzazione delle persone con disabilità della città di Tbilisi 
I.1) Identificazione degli utenti non precedentemente raggiunti dal servizio 
I.2) Attività di erogazione del servizio di assistenza per persone con disabilità raggiunti dalle precedenti misure e 
progetti (azioni di continuità) 
I.3) Attività di gruppo coinvolgenti più utenti (attività ludiche e ricreative) 
 
Obiettivo II) Favorire la fruizione dei servizi e promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti del 
cittadino nell’utenza 
II.1) Attività di supporto nelle attività formative quotidiane 
II.2) Attività di supporto per l’adempimento di pratiche amministrative (enti pubblici) 
II.3) Organizzazione di eventi sul ruolo del cittadino e attività per promuovere la cittadinanza attiva 
II.4) Attività di segreteria 
 
Obiettivo III) Favorire l’aggiornamento di dati statistici qualitativi e quantitativi disponibili presso gli enti che si 
occupano della definizione di politiche in favore delle persone con disabilità 
III.1) Predisposizione e somministrazione di formulari per gli utenti e le loro famiglie 
III.2) Programma di sensibilizzazione (giornata informativa…) 
III.3) Predisposizione di ricerche e/o pubblicazioni e/o documenti di sintesi redatti a cura dei volontari con il 
supporto degli operatori dell’Associazione 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
n. 4 operatori volontari 
I volontari saranno ospitati presso un appartamento in affitto nei pressi dell’Associazione in cui opereranno i 
volontari del SCU. L’associazione “Mondo Nuovo” assicurerà tutto l’occorrente per la fruizione del vitto e 
l’alloggio ai volontari. 
Sede di attuazione in Italia: Mondo Nuovo associazione di promozione sociale, Via dell’Artigianato Lucera (FG) 
Sede di attuazione in Georgia: Association of Helping Children with Hearing and Speaking Disorders “Parent’s 
Union” - Tiblisi 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
numero di ore settimanali: 25 
giorni di servizio a settimana: 6 
mesi di servizio all’estero: 10 
gestione abitativa: i volontari saranno ospiti presso una struttura abitativa dove vivranno assieme. 
Non esistono rischi a carico dei volontari connessi alla situazione socio politica dell’area di Tblisi in Georgia. 
 
MODALITA’ DI COLLEGAMENTO E COMUNICAZIONE CON LA SEDE ITALIANA  
È prevista e garantita la possibilità per i giovani volontari di comunicare con la sede italiana attraverso le 
consuete vie di comunicazione, e-mail voip e telefono cellulare. Inoltre ciascun volontario potrà fare riferimento 
h24 al numero di cellulare del coordinatore di progetto in caso di urgenti necessità. 
 
MODALITA’ E TEMPI DI EVENTUALI RIENTRI IN ITALIA  
I volontari partiranno per la Georgia all’inizio del secondo mese e torneranno in Italia alla fine del 6 mese, 
ripartiranno alla fine del 7 mese per rientrare definitivamente alla fine del 12 mese. 
Totale mesi estero: 10 
 
EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DI COPERTURA DEI RISCHI   
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 



Come da sistema autonomo di selezione verificato in sede di accreditamento 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Oltre ai requisiti previsti dalla legge 6 marzo 2001 n. 64 sono richiesti: 
condivisione delle finalità del presente progetto, conoscenza di base nell’uso degli strumenti informatici, buona 
predisposizione al lavoro in staff ed alla relazione interpersonali, flessibilità e capacità di adattamento. 
Sono considerati titoli preferenziali: 
la conoscenza della lingua inglese, precedenti esperienze all’estero, precedenti esperienze associative e di 
volontariato, precedenti esperienze nell’ambito della cooperazione, precedenti esperienze educative e di 
animazione. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, APS 
MONDO NUOVO ha stilato un accordo per la certificazione delle competente con ENAC PUGLIA-Ente di 
Formazione Canossiano “C. Figliola”, con sede legale e operativa a Foggia in via XXIV Aprile n.74-P.I. 
03327560714 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non 
formali in quanto accreditato dalla Regione Puglia con codice PUT4315 per i servizi alla formazione e al lavoro. 
 
L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di SCU, con l’APS 
MONDO NUOVO la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI 
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS 
n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae. 
Tempistica per il rilascio: entro tre mesi dalla conclusione del progetto di servizio Civile Universale 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
ore di formazione specifica: 80 ore 
entro 90 gg dall’avvio del servizi 


