
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99495

TITOLO DEL PROGETTO:
Progetto HELP – L’ambulatorio per tutti

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: A - Assistenza
Aree di intervento:
12. Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati
14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
Codifica: A12 / A14

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Nell’ambito del programma “Comunità solidali”, il “Progetto HELP - L’ambulatorio per tutti”, mira a offrire
assistenza sanitaria e orientamento per l'accesso di tutti alle prestazioni del Servizio Sanitario, promuovendo in
questo modo il diritto alla salute e all’inclusione sociale anche delle categorie ritenute fragili. Le attività di progetto
contribuiscono, dunque, al raggiungimento dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 “Assicurare la salute ed il benessere
per tutti e per tutte le età”, intervenendo nell’ambito di azione del programma: “Rafforzamento della coesione
sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni” (F).

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Sede di attuazione:
via Besenghi Trieste – Sede dell’associazione;
strada e centri di accoglienza a Trieste e provincia, Gorizia e provincia, zona di frontiera con la Slovenia.

ATTIVITÀ PROGETTO RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Definizione delle tempistiche del progetto (Attività
1.1.1)

Partecipazione alle riunioni di coordinamento.

Definizione del piano di comunicazione (Attività
1.1.2)

Affiancamento all’ufficio comunicazione per
l’elaborazione del piano di comunicazione. La seconda
parte è l’attività 4.

Definizione dei materiali per il monitoraggio delle
attività (Attività 1.1.3)

Predisposizione di una scheda di monitoraggio.

Attività di formazione in aula (in presenza o on line)
(Attività 2.1.1)

Partecipazione alla formazione.

Attività pratica in strada (Attività 2.1.2) Partecipazione alla formazione sul campo.

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99495


Programmazione del calendario visite presso i centri
di accoglienza (Attività 3.1.1)

Gestione del calendario delle visite presso i centri di
accoglienza.

Visite presso i centri di accoglienza (Attività 3.1.2) Accompagnamento dei medici durante l’attività sul
campo.
I Volontari aiutano i medici e gli infermieri
dell’associazione, sistemano il materiale, accolgono i
pazienti

Visite in strada (Attività 3.1.3) Accompagnamento dei medici durante l’attività sul
campo.
I volontari aiutano i medici e gli infermieri nelle loro
attività, accolgono i pazienti, distribuiscono materiale
(coperte, mascherine, materiale informativo)

Raccolta delle schede di monitoraggio compilate
dagli operatori in strada e nei centri di accoglienza
(Attività 4.1.1)

Supporto ai medici nella compilazione delle schede di
monitoraggio.

Elaborazione dei dati raccolti (Attività 4.1.2) Studio ed elaborazione dei dati insieme ai medici.

Definizione di un primo modello di intervento per il
supporto sanitario delle persone in situazione di
bisogno (Attività 4.1.3)

Partecipazione alle riunioni di co-progettazione per la
definizione dei modelli di intervento.

Organizzazione di un evento per la condivisione dei
dati raccolti (Attività 5.1.1)

Gestione degli inviti, coordinamento con l’ufficio
comunicazione.

Replicabilità del protocollo in altri contesti simili
(Attività 5.1.2)

Partecipazione all’evento e diffusione del protocollo.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99495

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
È richiesto il rispetto della privacy delle persone assistite, spirito di adattamento, rispetto per le condizioni di vita
degli assistiti.
Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile e delle attività pubbliche delle organizzazioni:
presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, partecipazione ad attività di
formazione aggiuntive all’interno della rete ASC, etc.)

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
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Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede Volontari di via Besnghi, 16 – 34143 Trieste

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari come
di seguito indicato:
il primo 70 % del totale, comprensive del modulo relativo a formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto.
Il rimanente 30% del totale, in considerazione delle necessità di armonizzare il piano formativo con le richieste e le
esigenze che dovessero venire dai volontari anche a seguito delle previste fasi di monitoraggio durante il servizio,
entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:



COMUNITÀ SOLIDALI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);
D) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4);
G) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni.


