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“ALLEGATO 5” 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:             
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

I Samaritani della Daunia 2017 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore: Assistenza 
Area di intervento: A 12 (Disagio adulto) 
 

 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 
 

 

1° 

NZ00042 

Nazionale 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

In relazione al bisogno descritto al punto 6 possiamo individuare un unico obiettivo 
generale, al quale sono strettamente collegati una serie di obiettivi specifici. 

 
OBIETTIVO GENERALE 
Il progetto ha la finalità di contribuire a migliorare la qualità della vita delle 
persone sulla soglia della povertà, quotidianamente assistite dalla Misericordia 
attraverso l’operato del Banco Alimentare. Il gruppo dei destinatari diretti del 
presente progetto è stimato intorno alle 1.000 famiglie, per un totale di circa 3.000 
persone, raggiunte durante l’anno. 
 
Gli obiettivi specifici si riferiscono sia a quanto previsto dalla L. 166/2016, sia alle 
attività quotidiane del banco alimentare e della Misericordia di Orta Nova. Di 
seguito i dettagli: 
 
1. Favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di 

solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano. 
Indicatori di risultato: 

- Incremento di almeno il 3% degli alimenti recuperati, soprattutto da 
Ortofrutta e Grande Distribuzione (da verificare sulla base dei dati 
raccolti per il 2016, non ancora disponibili alla data in cui il progetto 
viene scritto) presenti sul territorio ortese. 

 
2. Favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a 

fini di solidarietà sociale. 
Indicatori di risultato: 

- Lancio di almeno 1 campagna di comunicazione/sensibilizzazione per il 
recupero di prodotti farmaceutici da banco, da effettuare presso la 
Farmacia  promotrice del progetto 

- Almeno 50 famiglie in condizione di svantaggio socio-economico 
beneficiarie dei prodotti farmaceutici racoclti 

 
3. Contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei 

consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della L. 166/2016, con 
particolare riferimento alle giovani generazioni. 
Indicatori di risultato: 

- Azioni di sensibilizzazione della popolazione, con stand in occasione di 
fiere, festività cittadine, ed altre manifestazioni in programma nel 
territorio ortese. 

- Azioni di sensibilizzazione realizzate nella Parrocchia Beata Vergine 
Maria di Lourdes, promotrice del progetto, coinvolgendo i giovani (età 
11-16) che frequentano le attività parrocchiali e dell’oratorio. 
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4. Sostenere il Banco della Daunia nel suo operato quotidiano; 

Indicatori di risultato: 
- Assicurare 4 volontari in servizio nei diversi turni, durante l’anno. 
- Almeno 3.000 ore di servizio dei volontari SCN, durante l’anno, presso 

la struttura del Banco Alimentare 
- Orario di apertura del Banco Alimentare incrementato di almeno il 10% 
- Incremento delle persone “servite” di almeno il 5%, sul territorio di 

competenza 
 
5. Fornire un servizio di ritiro e trasporto del cibo; 

Indicatori di risultato: 
- Almeno 1.800 ore di servizio dei volontari SCN assicurando il trasporto 

degli alimenti 
- Incremento della quantità di cibo raccolta e consegnata nel territorio di 

competenza di almeno il 5% 
 
6. Contribuire nella gestione quotidiana del magazzino; 

Indicatori di risultato: 
- Almeno1.000 ore di servizio dei volontari SCN presso il magazzino 

alimentare 
 
7. Rafforzare il valore del volontariato nella comunità e nel territorio. 

Indicatori di risultato: 
- Incremento di almeno il 10% delle consegne effettuate  
- Incremento di almeno il 10% delle famiglie raggiunte regolarmente dai 

servizi del Canco Alimentare e dalle azioni di promozione realizzate nel 
progetto. 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari impegnati saranno attivati in tutte le fasi di lavoro previste e in 
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particolare parteciperanno alle seguenti attività: 
• Formazione generale e specifica 
• Partecipazione a servizi “tipici” del Banco Alimentare: raccolta, smistamento 

e catalogazione, registrazione, allestimento pacchi da consegnare, consegne, 
attività di follow-up e relazione. 

• Partecipazione a servizi di accoglienza e accompagnamento delle persone 
destinatarie dei pacchi 

• Partecipazione a servizi di accoglienza e registrazione di persone/famiglie 
che si rivolgono al Banco per la prima volta 

• Realizzazione delle attività di promozione e sensibilizzazione rivolte alla 
cittadinanza 

• Realizzazione delle attività di promozione rivolte ai giovani  
• Realizzazione delle attività di promozione e presentazione dei risultati del 

progetto 
 
Tutti gli operatori saranno impiegati nei servizi previsti dal progetto, coordinati 
dall’OLP che, attraverso una attenta programmazione mensile, gestirà la 
composizione dei turni di servizio e il settore d’impiego. 
L’OLP valuterà ed accoglierà, su richiesta degli interessati, richieste di: cambi turno, 
permessi, ecc… 
Durante tutte le attività, i volontari in Servizio Civile utilizzeranno solo ed 
esclusivamente materiali e mezzi di proprietà delle Misericordie, inoltre, verranno 
dotati sin da principio, dei Dispositivi di Protezione Individuali(D.P.I.) previsti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto sarà 
obbligatorio indossarli nei casi previsti, sarà cura dell’O.L.P. preposto garantire che 
tale obbligo sia rispettato. 
I giovani in Servizio civile svolgeranno le mansioni previste e precedentemente 
descritte, secondo i turni e gli orari stabiliti, nel rispetto del regolamento e delle 
indicazioni dell’Ente. 
Durante tutte le attività che saranno svolte, i giovani in Servizio Civile, saranno 
sempre seguiti dall’Operatore Locale di Progetto e affiancati dai volontari della 
Misericordia con più esperienza di anzianità in servizio. 
 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

4 

0 

4 

0 

30 
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13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

� Concordare e programmare iniziative e attività sempre in pieno concerto con il 

responsabile di progetto; 

� Rispetto dei regolamenti dell’ente; 

� Usufruire dei giorni di permesso nei periodi di chiusura delle attività e 

comunque concordandolo con i responsabili di progetto; 

� Effettuare consegne 

� Gestire il magazzino. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Misericordia 
di Orta Nova 

Orta 
Nova 

Via Puglie, 
s.n. 

27183 4       

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 
 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede 

di accreditamento. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

si   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Requisito preferenziale sarà il possesso della patente di guida di Categoria B. 
 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

 

 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

nessuno 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       
nessuno 

 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:       
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 
da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si 
riporta la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio. 
STEA CONSULTING SRL  
in virtù della partecipazione e del superamento delle prove intermedie e finali 
previste nei corsi relativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 
36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione Specifica rilascerà idoneo attestato 
valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo. 
IRC COMUNITA'  
considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia è Centro di 
Formazione IRC Comunità, autorizzata a formare soccorritori non medici in merito 
alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con l'uso del 
Defibrillatore semiautomatico (DAE), la Confederazione certificherà le competenze 
acquisite e rilascerà apposito attestato di competenza secondo le Linee Guida IRC-
COM, per gli usi consentiti dalla normativa vigente, secondo le modalità previste 
dalla Circolare del M.d.S. del 16/05/2014. 
La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al 
superamento del corso verrà rilasciato l'attestato di certificazione delle competenze 
acquisite. Tale attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed abilita 
all'utilizzo dei DAE. 
 
La Misericordia di Orta Nova rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi 
consentiti dalla legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di 
Servizio Civile. Meritano di essere esplicitate le competenze “trasversali” che i 
volontari potranno acquisire durante i 12 mesi di servizio. 
• Comunicazione - Capacità di comunicare in modo chiaro e efficace con i diversi 

soggetti che a vario titolo saranno presenti nel progetto. 

• Competenze analitiche - Saper diagnosticare i problemi organizzativi e/o i 
conflitti di comunicazione che di volta in volta si potranno presentare nella 
relazione con i colleghi e con la popolazione. 

• Competenze di problem solving e risoluzione di conflitti - Saper affrontare e 
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risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più 
adeguate. 

• Team work – Capacità di lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti 
presenti nel progetto ricercando costantemente forme di collaborazione. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

 

 
 
34) Durata:  

 

 

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:       
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36) Modalità di attuazione:       
 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

�  

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

 
 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

 

 
 
40) Contenuti della formazione:         

I contenuti della formazione specifica intendono fornire ai partecipanti gli strumenti 
teorico/pratici necessari per affrontare in modo efficace e sicuro il servizio. La 
formazione permetterà di acquisire la qualifica di “Soccorritore volontario Livello 
Base”. 
Il percorso formativo specifico si articolerà nei seguenti moduli: 
 

1. “Sicurezza” 
Durata: 6 ore. 
Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) 
della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo 
Stato Regione 21.12.2011 su piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di 
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs 
81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata ad 
esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
Docenti: Nicola de Rosa 
 

2. “BLS-D” 
Durata:  5 ore. 
Il corso verterà sui seguenti contenuti: 

• Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 
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• Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;  

• Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;  

• Eseguire la posizione laterale di sicurezza;  

• Valutare la presenza di attività respiratoria;  

• Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;  

• Riconoscere i segni della presenza di circolo;  

• Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;  

• Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente 
con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 
Docente: Paolo Lullo 
 

3. “Soccorritore volontario di Livello Base” 
Durata:  40 ore 
Contenuti: Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

• Conoscenza/attivazione sistemi emergenza (1 ora); 

• Approccio al cittadino infermo o infortunato (1 ore);  

• Norme elementari di primo soccorso (2 ore); 

• Supporto vitale di base (4 ore); 

• Tecniche di barellaggio (2 ore). 
Docenti:  G. Volpe 
 

4. “Introduzione all’assistenza specifica per persone svantaggiate” 
Durata:  21 ore 
Contenuti: Il corso verterà sui seguenti argomenti: 
� Normativa in materia sociale, assistenziale e di contrasto agli sprechi alimentari. 

Organizzazione e struttura dei servizi per le persone svantaggiate, con 
particolare riferimento al contesto territoriale 

� Il Banco Alimentare della Daunia  
� La relazione di aiuto. La relazione di aiuto con le persone in condizioni di 

svantaggio socio-economico. La comunicazione empatica 
� Casi studio e testimonianze dei volontari 
Docenti: R. Bellini, C. Tartaglia, M. Vallario, G. Volpe 
 

 
 
41) Durata:        

72 ore 
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Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

 
 
 
Data 15 dicembre 2016 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

               


