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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
Punta in alto con la CRI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore A ASSISTENZA – AREA  14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale. 
 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Contributo al Programma: 
 
Nella visione complessiva del Programma, gli elementi fondamentali che lo compongono sono: 
la protezione e la promozione della salute e del benessere sociale, il rafforzamento della 
resilienza delle popolazioni delle regioni coinvolte. Al fine di dare una risposta efficace ai 
bisogni sopracitati delle comunità nei territori delle regioni, specialmente delle persone e 
famiglie più vulnerabili, il Programma si pone come obiettivi: il potenziamento degli interventi 
socio-sanitari e socio-assistenziali; il miglioramento dell’accessibilità ai servizi; lo sviluppo della 
cultura della prevenzione e delle buone prassi civiche con lo scopo ultimo di educare e 
attrezzare le persone alla resilienza. 
Il presente progetto concorre a realizzare gli obiettivi del Programma e contribuisce al 
raggiungimento dell’Obiettivo 3 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età e 
dell’Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tale contributo è sorretto dello stesso impegno della 
Croce Rossa Italiana espresso nella Strategia CRI 2030 la quale mira a contribuire all'agenda 
umanitaria globale avendo come unico importante obiettivo assistere un numero crescente di 
persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti in atto e che è stata sviluppata 
in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Nello specifico, il Progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del Programma nonché 
alla realizzazione dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 in quanto garantisce l’aumento della rete 



dei servizi già offerti dal Comitato, in favore di persone anziane, minori e/o entrambi, i quali 
necessitano di aiuto o di compagnia al fine di evitarne l’isolamento sociale, o anche attività 
volte a favorirne l’inclusione sociale. 
 
OBIETTIVO GENERALE  
 
Più nel dettaglio, il presente progetto ha l’obiettivo generale “di incrementare e sviluppare gli 
spazi di assistenza, inclusione e supporto alle fasce più deboli della popolazione, anziani e 
minori”. 
 
Al fine di raggiungere tale Obiettivo Generale, quest’ultimo è stato scorporato in n. 9 Obiettivi 
Specifici che fungeranno da linee guida per la definizione delle attività all’interno dell’area di 
intervento prescelta 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
- Progettare e realizzare anche insieme ai referenti della rete territoriale, proposte 
progettuali che possono arricchire le attività educative di animazione e socializzazione rivolte 
agli anziani e favorirne l'accesso. 
- promuovere presso i giovani l'attenzione verso il “patrimonio culturale” possedute 
dall'anziano e la sua conservazione e condivisone intergenerazionale. 
- creare una programmazione unitaria di tutte le iniziative del territorio che coinvolgono 
gli anziani e le loro famiglie. 
- informare gli anziani e le famiglie sulle attività realizzate sul territorio e promuoverne la 
partecipazione. 
- creare momenti d'informazione con un approccio integrato alla prevenzione e gestione 
delle patologie neurogenerative e legate all'invecchiamento. 
- Prevenire comportamenti a rischio attraverso attività che stimolino una messa in gioco 
personale e relazionale, prendendo coscienza delle motivazioni e dei bisogni sottesi ai 
comportamenti adolescenziali in relazione alla formazione e costruzione della propria 
immagine. 
- creare dei momenti (circle-time) di interazione con l'altro per capire la gravità del 
problema. 
- aiutare i più deboli a costruire un percorso alla devianza  
- aiutare i soggetti socialmente disagiate a combattere forme di bullismo o cibernismo. 
 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle attività 
progettuali si articola in diverse mansioni, divise tra gli Obiettivi Specifici e collegate 
direttamente alle Attività e alle Azioni previste nella presente Scheda Progetto: 
 
1.1) Trasporti sanitari 
Per garantire l’aumento dei servizi svolti è necessario che i Volontari siano anche impiegati in 
supporto alla Sala Operativa, affiancando gli operatori CRI nella gestione delle telefonate in 
entrata e nel coordinamento e organizzazione delle attività ordinarie.  
È necessaria una figura da affiancare all’ufficio motorizzazione per garantire l’efficacia ed 
efficienza di tutti i mezzi in dotazione alla regione. 



I ragazzi saranno integrati anche nell’equipaggio di turno come supporto a soccorritori o 
barellieri 
 
1.2) i volontari dovranno sostenere il lavoro dei soccorritori affiancandoli e sostenendoli in 
tutte le loro attività soprattutto nei servizi presso il P.S. 
 
 
2.1) Svolgimento di uno studio dell’esperienze pregresse  
Nella fase di studio dell’esperienze pregresse, i Volontari dovranno aiutare il Comitato nella 
rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, nell’individuazione delle possibili criticità e 
nell’attuazione di processi ed attività funzionali alla successiva fase operativa.  Nel gruppo di 
lavoro, i Volontari supporteranno il personale e i volontari giovani del Comitato nella stesura 
del calendario, collaboreranno alle attività di raccolta e di analisi dei bisogni per poi collaborare 
con il personale nell’attuazione operativa. Saranno inoltre di supporto nelle attività di 
monitoraggio e nella conclusiva disseminazione dei dati.  
 
2.2) i volontari dovranno favorire un’ampia disseminazione e pubblicità di quanto fatto 
attraverso la realizzazione di depliant o di altro materiale; 
 
 
Inoltre, Gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del 
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del 
Progetto medesimo: 
● in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del 
Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2020”, un momento di festa e di 
formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari di Croce Rossa 
Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo della sede verrà in caso 
puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale. 
● partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana o da 
Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche previste nel presente 
Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno puntualmente proposte e dettagliate al 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l’eventuale 
autorizzazione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Croce Rossa Italiana Comitato di Tirreno Nebrodi - Unità Territoriale di Librizzi, Contrada 
Murmari-San'opolo, LIBRIZZI  
Croce Rossa Italiana Comitato di Tirreno Nebrodi, Via Misericordia, Tortorici 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
Croce Rossa Italiana Comitato di Tirreno Nebrodi - Unità Territoriale di Librizzi – 8 posti senza 
vitto e alloggio 
 
Croce Rossa Italiana Comitato di Tirreno Nebrodi Tortorici, 8 posti senza vitto e alloggio 
 

 



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso; 
• Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di 
realizzazione Progetto, previa richiesta specifica del Comitato,  con modalità chiare e 
predefinite; 
• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale 
dei giorni di Servizio; 
• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa 
Italiana; 
• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto; 
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale. 
 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Monte ore annuo: 1145 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio. 
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base 
centesimale, di cui: 
- Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di 
candidatura e gli allegati; 
-massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Crediti formativi: nessuno 
Tirocini riconosciuti: nessuno 
 
Attestato Specifico rilasciato dall’Ente 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede o le sedi di attuazione del 
Progetto, nello specifico in Via Misericordia snc, Tortorici 
 
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di 
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del 
Corso. 
 
Durata: 72 ore 

 

 



 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale – Sud Italia 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 
 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Crescita della resilienza delle comunità 
 

 
 
 

 
 


