
Allegato B (ESTERO) 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
PloniAmica 
 
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: 
OBIETTIVO GENERALE del progetto “POLONIAMICA” è quello di dare attuazione agli ideali di solidarietà 
internazionale e cooperazione pacifica tra i popoli, contribuendo a  migliorare la qualità della vita e  a garantire il 
benessere psico-fisico di categorie a rischio emarginazione e auto-isolamento ed in particolare delle persone 
senza fissa dimora, attraverso l’implementazione di attività organizzate di volontariato e l’erogazione di servizi a 
favore degli utenti dei  centri diurni e dei centri “rifugio” per i senzatetto della città di Czestochowa in Polonia. 
Per raggiungere tale alta finalità, il progetto mira nello specifico al raggiungimento di determinati obiettivi 
specifici a favore di un numero complessivo di n. 476 utenti dei centri rifugio della città di Czestochowa.  
In particolare, il progetto si propone i seguenti obiettivi specifici: 
• Favorire la socializzazione degli utenti; 
• Favorire la fruizione dei servizi quali il servizio mensa, il servizio consulenza e servizio attività 
ricreative; 
• 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 senza fissa dimora. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
Obiettivo I) Favorire la socializzazione delle persone senza fissa dimora della città di Czestochowa 
I.1) Identificazione di utenti non precedentemente raggiunti dal servizio 
I.2) Attività di erogazione del servizio di assistenza per persone senza fissa dimora 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 pubblici e privati  
II.1) Attività di supporto nel servizio mensa e magazzino 
II.2) Attività di supporto per l’adempimento di pratiche amministrative (enti pubblici)  
II.3) Attività per l’accesso ai servizi per il cittadino (Servizi Sociali, MOPS) 
 
Obiettivo III) Favorire l’aggiornamento di dati statistici qualitativi e quantitativi disponibili presso gli enti i 
servizi che si occupano della definizione di politiche in favore delle persone senza fissa dimora. 
III.1) Predisposizione e somministrazione di formulari per gli utenti 
III.2) Predisposizione di analisi di sintesi sui dati raccolti attraverso la somministrazione di formulari 
III.3) Predisposizione di ricerche e/o pubblicazioni e/o documenti di sintesi redatti a cura dei volontari con il 
supporto degli operatori dei servizi sociali 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 



n. 4 operatori volontari 
Vitto e Alloggio presso la struttura in via Sandomierska n.13 a Częstochowa - Polonia 
Sede di attuazione in Italia: Mondo Nuovo associazione di promozione sociale, Via dell’Artigianato Lucera (FG) 
Sede di attuazione in Polonia: città di Czestochowa presso l’Associazione Agape 
 
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. La Polonia è uno stato 
aderente alla Comunità Europea ed è molto vicino agli standard occidentali in relazione alla situazione sanitaria, 
al cibo, ai trasporti, ai servizi pubblici e alle comunicazioni. Il clima può rappresentare un problema solo in caso 
di annate fredde. Ad ogni modo, anche in caso di forti nevicate, la viabilità è sempre assicurata e gli ambienti 
sono più che riscaldati. Per affrontare il problema della lingua i volontari potranno sempre contare sul sostegno 
dell’OLP 
 
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 Polonia all’inizio del secondo mese di servizio e torneranno in Italia alla fine del 6° 
mese; ripartiranno per l’estero alla fine del 7° mese per rientrare definitivamente alla fine del 12 mese. Totale 
mesi all’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 alle relazioni 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 servizio 


