
Servizio Civile - bando ordinario 2016 
Progetti di servizio civile nazionale 

 
 

ENTE CARITAS ITALIANA – SEDE PERIFERICA: CARITAS DIOCESANA DI FAENZA - MODIGLIANA 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
Storie al Femminile - Faenza 

AREA DI 

INTERVENTO 

 Ambientale 

X Assistenziale (Donne con minori a carico e donne in difficoltà) 
 Promozione culturale 

AMBITO 

TERRITORIALE DI 

REALIZZAZIONE 

COMUNE DI FAENZA 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

 Nuclei / nuclei numerosi / donne sole accolte 

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

 Aumentare le possibilità di accoglienza di persone in situazione di disagio abitativo 
e fragilità sociale, con un aumento corrispettivo della fornitura di beni essenziali e 
del turn-over degli ospiti.  

 Aumento quantitativo e miglioramento qualitativo delle attività di accompagnamento 
e orientamento volte a sostenere i percorsi per l’autonomia delle persone accolte.  

 Aumento e miglioramento di attività di mediazione tra le persone accolte e di 
accompagnamento alla crescita e all’educazione dei minori.  

 Aumento delle occasioni di sensibilizzazione dedicate ai giovani e di conoscenza e 
informazione volte alla comunità faentina. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

PER I VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

 Il volontario affianca le operatrici nell’ avvio dell’accoglienza; collabora nell’analisi 
delle risorse disponibili o da reperire e nella pianificazione dei trasporti; svolge 
azioni per lo stoccaggio e la distribuzione di alimenti, indumenti e altri prodotti; 
collabora nell’accompagnamento degli utenti all’acquisto autonomo di alcuni 
prodotti, etc. 

 Il volontario si occupa dell’affiancamento operativo all’utente tramite 
l’accompagnamento presso i servizi; collabora alle attività di mediazione linguistica 
e culturale; si occupa delle attività di orientamento; si occupa dell’aiuto nella 
gestione dei minori nel caso in cui il genitore sia occupato, etc .  

 Il volontario collabora con insegnanti e formatori per supportare le persone straniere 
in percorsi di formazione; collabora con insegnanti ed educatori per supportare il 
percorso scolastico dei minori; realizza attività adatte alla socializzazione di minori 
ed adulti; collabora con gli operatori nel monitoraggio sull’andamento della 
convivenza, etc. 

 Il volontario collabora attivamente nelle attività di incontro tra i giovani e gli ospiti, 
organizzando e realizzando momenti informali di scambio; collabora nella raccolta 
dei dati per l’indagine e partecipa ai processi redazionali con attività di supporto; 
collabora nell’organizzazione dell’evento pubblico di presentazione, etc. 

 È prevista la presenza agli incontri di equipe; è consentito di partecipare come 
osservatore ai colloqui. 

RISORSE UMANE 

IMPIEGATE 

Personale volontario, medici e infermieri, insegnanti, operatrici, operatore 
amministrazione, coordinatrice dell’equipe, grafica, direttore della Caritas, sociologo, 
operatore legale, animatori sociali, educatori e professori, etc. 

VOLONTARI 
RICHIESTI 

2 nel CENTRO DI ACCOGLIENZA FEMMINILE EX SAN DOMENICO 
2 nella STRUTTURA DELL’ASS. FRANCESCO BANDINI 

DURATA DEL 

PROGETTO 
12 MESI 

REFERENTE 

Nome: Erica 
Cognome: Squarotti 
Ruolo: Responsabile Servizio Civile Tel: 0546 693050 



SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

Sede: Centro di Accoglienza femminile S. Domenico e struttura dell’ass. Francesco 
Bandini 
Comune: Faenza  
Indirizzo: Via Strocchi 5 e via Placci 35 

Per le domande: Via Dogana 26 (Faenza) 

GIORNI DI SERVIZIO 

SETTIMANALI 
6 giorni 

ORE SETTIMANALI DI 

SERVIZIO  
30 ORE 

FORMAZIONE  

Specifica  
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali 
Generale 
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali 

 


