
 

Allegato 2 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
 

Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:                 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Ponti di Solidarietà 

 

 

5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: Servizio civile all’estero  

F 07 - 

 

 

6) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area 

geografica dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente 

proponente il progetto nel paese o nell’area geografica anche in relazione alla 

propria mission; presentazione dei partner esteri: 

 

7) 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: 
    

 

8) Obiettivi del progetto: 
      

1 

NZ00042 

 

NAZIONALE   



 

Il progetto persegue un obiettivo generale che è quello di sviluppare 
politiche di pace e di aiuto internazionale in un contesto che vive 
situazioni di conflitto e di guerra e che necessita spesso di attenzioni in 
ambito sociale e socio sanitario. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 
Servizi per  bambini audiolesi: 

- aumento delle attività di animazione e ricreative all’interno del 
centro attraverso la copertura di presenza giornaliera raggiungendo 
un 85 % di tempo insieme ai bambini 

- organizzazione di almeno 2 eventi ludici settimanali all’esterno 
della struttura secondo tematiche  che seguono i percorsi didattici 

- organizzazioni di attività sportive che evidenzino attitudini 
psicofisiche 

- assistenza al personale presente in struttura nei momenti di 
distribuzione dei pasti, della merenda, dei bagni assistiti 
 

Servizi per bambini disabili: 
- aumento delle attività di animazione e ricreative all’interno del 

centro attraverso la copertura di presenza giornaliera raggiungendo 
un 85 % di tempo insieme ai bambini 

- organizzazione di almeno 2 eventi ludici settimanali all’esterno 
della struttura secondo tematiche  che seguono i percorsi didattici 

- organizzazioni di attività sportive che evidenzino attitudini 
psicofisiche 

- assistenza al personale presente in struttura nei momenti di 
distribuzione dei pasti, della merenda, dei bagni assistiti 

 

Servizi per anziani 
- organizzazione di momenti ricreativi per stimolare l’autonomia 

personale e la memoria  
- assistenza al personale presente in struttura nelle attività di 

animazione 
 

Servizi di trasporto: 
- organizzazione di un centro per la raccolta delle informazioni e 

delle richieste da parte di anziani e persone che necessitano 
trasporto da svolgere con il mezzo messo in dotazione da 
Confederazione 

- assistenza negli spostamenti e e accompagnamento nei luoghi di 
interesse per persone su sedia a rotelle 

 
Servizi nelle scuole:  

- presenza almeno una volta all’anno nelle scuole cattoliche del 
Patriarcato Latino  verranno attivati percorsi di assistenza  per il 
progetto dell’ambulatorio oculistico. I Giovani assisteranno i medici 
oculisti che faranno uno screening gratuito nelle scuole per poi 
individuare i bambini con maggiore necessità ed indirizzarli agli 



 

ambulatori per visite più attente ed accurate sempre gratuite svolte 
da medici volontari  
 

Servizi ambulatoriali: 
- garantire l’assistenza ai medici volontari italiani per il 100% della 

loro presenza in ambulatorio 
- organizzare le visite tentando di arrivare all’obiettivo di dare 

risposta al 90% della richiesta annuale 
- garantire un’assistenza di ascolto delle problematiche pari al 100% 

della richiesta 
 
 
 
Assistenza a tutte le  feste organizzate dal Patriarcato con la presenza di 
personale sanitario e sociale per far partecipare anche coloro che sono in 
difficoltà a spostarsi e che necessitano di assistenza 
 
Elaborare proposte per l’assistenza a persone povere e bisognosi in 
collaborazione con l’ufficio di sviluppo sociale ed economico del 
Patriarcato partecipando alla progettazione internazionale di fondi per lo 
sviluppo 
 
 

 

 

9) 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 
      

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

. 

9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 

predette attività 

 

9.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto  

 

I giovani nell’ambito del progetto saranno gli attori principali delle attività che si 

rendono necessarie per raggiungere gli obiettivi elencati al punto 8).  

In particolare riguardo ai singoli servizi: 

Attività nel centro diurno per bambini audiolesi e per disabili: 

- Organizzeranno eventi 

- Assisteranno gli operatori nelle attività di vita quotidiana del centro 

(distribuzione merende, pasti, messa a letto dei ragazzi) 

- Programmeranno iniziative all’esterno del centro per facilitare momenti di 

socializzazione 

 

Attività nel centro per anziani: 

- Parteciperanno alle attività svolte dagli operatori affiancando anche i 



 

volontari presenti nelle attività 

- Parteciparanno alla distribuzione dei pasti della giornata  

- Organizzeranno trasporti all’esterno del centro 

- Organizzeranno momenti di animazione per lo stimolo della memoria 

residua e delle autonomie  

 

Attività svolta nelle scuole del Patriarcato latino: 

- Affiancamento dei medici oculisti per le attività di screening con 

particolare attenzione alla programmazione delle visite nelle scuole e alle 

successive visite all’interno dell’ambulatorio della Misericordia 

- Organizzazione di momenti di studio  e divulgazione della lingua italiana 

 

Attività negli ambulatori: 

- Organizzazione degli appuntamenti 

- Assistenza ai medici oculistici 

 

 

Partecipazione alla progettazione internazionale nell’ufficio del Patriarcato: 

I giovani potranno sperimentare la progettazione sociale e di sviluppo economico 

partecipando alle attività dell’ufficio di sviluppo del Patriarcato 

 

 

10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

11)Modalità di fruizione del vitto e alloggio:  4 

I giovani avranno a disposizione un alloggio in cui è presenta la cucina e potranno 

provvedere alla preparazione dei propri pasti. La confederazione provvederà a 

coprire tutte le spese di vitto e alloggio 

 

 

 

12)Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

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) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari 

durante il periodo di servizio: 
  

I giovani saranno impegnati presso la sede di Betlemme per un totale di 9 mesi. 

Infatti al momento della partenza i giovani saranno impegnato per un mese nella 

formazione generale e specifica in Italia. Tale formazione si rende necessaria al 

fine di preparare i giovani all’impatto sociale, culturale e socio politico oltre che a 

dare loro un supporto  psicologico per  affrontare un lungo periodo fuori casa. 

Dopo questo mese i giovani partiranno per Betlemme e rimarranno presso la 

“missione” per altri 4 mesi. Al termine del 6^ mese i giovani rientreranno in Italia 

per una prosecuzione della formazione specifica e per un monitoraggio 

4 

1400 

6 

0 



 

psicologico oltre che per ricongiungersi alla famiglia di origine. Al 7^ mese i 

giovani rientreranno a Betlemme per la conclusione del progetto fino al 

raggiungimento del 12 mese. 

Durante la Permanenza a Betlemme è richiesta ai giovani la flessibilità a 

partecipare al progetto anche nei giorni festivi. 

I Volontari sono chiamati a preparare e ad inviare periodicamente report sulle 

attività svolte, sull’andamento del progetto e a seguire le indicazioni fornite 

dall’operatore locale di progetto oltre che a mantenere la comunicazione costante 

con il referente del Progetto in Italia. 

I volontari dovranno rispettare la cultura locale prestando attenzione alle festività 

locali, agli usi ed ai costumi della popolazione locale. 

Dovranno rispettare le norme di sicurezza descritte nel corso di formazione. 

Dovranno svolgere i compiti di animazione, supporto e sostegno indicati nel 

progetto mostrando capacità di adattamento e di flessibilità oraria. 

I Volontari dovranno partecipare ai momenti di verifica con gli operatori locali, 

con i referenti durante la loro permanenza nel paese di destinazione e durante il 

loro rientro in Italia, dando disponibilità a partecipare anche a momenti formativi e 

di sensibilizzazione per la comunità italiana. 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta: 
  

La Palestina ormai da anni è una zona particolarmente a rischio a causa della 

convivenza fra popoli e della religione professata oltre che della volontà di 

conquista di territori. Questa situazione mette spesso a rischio le partenze per 

questa terra e la permanenza stessa. Per questo motivo il progetto sarà 

costantemente monitorato dall’Italia sia per il tramite dell’Ambiasciata Italiana 

che del Patriarcato stesso che intrattengono continui contatti con la sede Italiana di 

Confederazione. I ragazzi si registreranno presso il sito 

www.dovesiamonelmondo.it 

 

 

17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei 

volontari a fronte dei rischi evidenziati al precedente punto 16) e di quelli 

sanitari: 
  

Prima della partenza i volontari nella formazione saranno informati circa le 

norme di cultura e di uso presenti in Palestina, con particolare riferimento 

ai controlli aeroportuali a cui dovranno sottoporsi al momento 

dell’ingresso. 

I volontari saranno controllati costantemente sia dal personale presente a 

Betlemme che dalla sede nazionale di Confederazione, laddove si riscontrino 

rischi al momento della partenza si valuterà la possibilità di rinviare la stessa così 

come nel caso in cui il pericolo si faccia presente quando i giovani sono già in 

Betlemme confederazione provvederà ad organizzare l’immediato rimpatrio anche 

con la collaborazione dell’Ambasciata Italiana. I giovani saranno segnalati nei siti 



 

del ministero per tracciare la presenza di Italiani all’estero. 

Saranno inoltre illustrate ai volontari le procedure da adottare in caso di 

emergenza ed i contatti da attivare di conseguenza con l' Ambasciate d’Italia in 

Palestina. Una volta giunti nel paese, ad ogni volontario verrà consegnata a cura 

dell’OLP locale la lista dei numeri di telefono delle persone incaricate della 

sicurezza e le procedure in possesso dell’organizzazione. 

Non essendo richieste vaccinazioni o profilassi particolare non dovranno 

sottoporsi a particolari visite da parte della medicina del viaggiatore. 

Il responsabile sicurezza della Confederazione provvederò all’aggiornamento  

delle informazioni necessarie alla partenza per tutti i giovani coinvolti nel 

progetto. 

 

 

 

18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del 

progetto: 
  

I partecipanti al progetto, così come il personale e i volontari in loco della 

Misericordia locale, beneficiano di attrezzature, strutture e servizi idonei 

igienicamente e strutturalmente (letti in dotazione, mezzi per spostarsi, cibo e 

bevande per sostenersi, accorgimenti sanitari di base). In ogni caso si ritiene non 

esistano particolari condizioni di disagio connesse direttamente alla realizzazione 

del progetto. 

La selezione dei volontari, la formazione pre-partenza e la formazione al primo 

rientro in Italia mirano a gestire, ad affrontare e a ridurre i disagi che possono 

nascere. 

L’esperienza esporrà i volontari a difficoltà di natura ambientale, climatica, 

socioculturale e linguistica  e sociopolitica che saranno facilmente superabili da 

persone disponibili a fare esperienze di vita come queste 



 

19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome Data di nascita C.F. 

1         

 

 

20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero ed ente/i partners: 

 

N. 
Ente che ha presentato il 

progetto 
Paese estero Città 

Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 
Ente partner paese estero 

Personale di riferimento sede 

estera (cognome e nome) 

1 
Confederazione Nazionale 

Misericordie d’Italia 
Palestina Betlemme  4   

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        



 

21) Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o 

diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto: 
      

 

22) Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente proponente il 

progetto assicurata ai volontari: 
      

 

23) Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di 

permanenza all’estero: 
      

 

24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 

16): 
      

 

25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
      

 

26) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rinvia al sistema di selezione verificato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile in sede di accreditamento 

Oltre a questo verrà effettuata una valutazione da uno psicologo circa le attitudini e 

la predisposizione del giovane a trascorrere periodi lunghi di tempo fuori casa oltre 

che all’accettazione di vita in paesi in situazioni socio politiche e culturali come 

quelle di Betlemme 

 

 

27) 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   

 

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

progetto:  
      

 

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

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

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
      

1. conoscenza della lingua inglese; 

2. esperienze di volontariato in Italia; 

3. consapevolezza che l’accoglienza è garantita all’interno di una 

struttura cattolica; 

4. disponibilità ad avere uno stile di vita sobrio, responsabile e 

rispettoso alla cultura del paese estero 

5. capacità di studio, riflessione e redazione di relazioni sull’andamento 

del progetto; 

6. capacità di lavorare in equipe; 

7. capacità di adattamento a situazione abitative diverse da quelle 

europee; 

8. formazione nei settori dei diritti umani, cittadinanza, cooperazione 

allo sviluppo, scienze della formazione, tecniche di microcredito, 

finanzia solidale, tecniche di animazione giovanile e infantile 



 

9. diploma di scuola media superiore 

eventuale possesso di patente internazionale di 

 

31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
      

 

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

 

33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

nessuno 

 

 

35) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

nessuno 

 

 

36) 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. 

 



 

Formazione generale dei volontari 

 

37)  Sede di realizzazione: 
      

 

38) Modalità di attuazione: 
      

39) 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: 
      

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

41) Contenuti della formazione:   
      

 

42) Durata:  
      

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

43)  Sede di realizzazione: 
      

 

44) Modalità di attuazione: 
      

 

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

 

46) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

47) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

48) Contenuti della formazione:  
      

LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NEL BAMBINO Cecconi Monica (8 ore) 

processi di sviluppo delle capacità percettive 

I processi di sviluppo delle capacità psico-motorie 

I processi di sviluppo delle capacità cognitive 

I processi di sviluppo delle capacità linguistiche 

L’attività percettivo-motoria, la simbolizzazione e il linguaggio 

B)  L’APPRENDIMENTO Cecconi Monica (6 Ore) 

La motivazione ad apprendere 

Le dinamiche affettivo-relazionali nel processo di apprendimento 

C) MODULO IRC BLSD  Gionata Fatichenti (5 Ore) 
D) NORME DI PRIMO SOCCORSO Gionata fatichenti – Barsanti Claudia (30 Ore) 
E) NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE, DI VITA ALL’ESTERO E CENNI SUL 
CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO POLITICO DELLA PALESTINA (Matteo Belletti) 
(12 ore) 
E  aspetti motivazionali  e dinamiche di vita estera – Monica Cecconi (10 ore) 
F) Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro – Nicola De Rosa 6 ore 

 

 

49) Durata:   
      

77 



 

Altri elementi della formazione 

 

 

50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 

 

 

Data 14 ottobre 2016                                   Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

         


