
SCHEDA SINTETICA 
 

NOME DEL PROGETTO: TENDO UNA MANO SAN BENEDETTO 

SETTORE DI IMPIEGO: assistenza disagio adulto  

Il progetto si propone di creare migliori condizioni di accoglienza per tutte le persone che vivono un 

disagio dovuto a difficoltà personali e/o familiari che richiedono interventi complessi di ordine 

economico, di sostegno psicologico, di accompagnamento al lavoro, di recupero di autonomia nella 

gestione del quotidiano. 

NUMERO ORE SETTIMANALI: 30  

NUMERO GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA: 6 giorni  

NUMERO POSTI: 4  

SEDI DI REALIZZAZIONE: Caritas Diocesana San Benedetto del Tronto, via Madonna della Pietà 

111 

ORARIO DI SERVIZIO: prevalentemente dalle 09.00 alle 14.00. 

ATTIVITA’ PRINCIPALI:  

La figura del volontario non sarà sostitutiva di quelle già esistenti ma collaborerà con esse per 

garantire un servizio più completo ed un’azione più efficace. Il volontario si affiancherà agli altri 

operatori per progettare, realizzare e verificare il percorso scelto.  

L’apporto del volontario in servizio civile rappresenta un valore aggiunto che arricchisce e qualifica 

il quadro dei servizi già offerti e/o prestazioni già fornite con personale volontario o operatori 

qualificati.  

Le attività saranno: accoglienza e segreteria; registrazione dati, ricerca scheda e inserimento dei dati 

delle schede sul software Os.Po; primo ascolto e ascolto personalizzato, accompagnamento 

attraverso un secondo ascolto: viene presa in carico la situazione attraverso un progetto alla persona 

e vengono messe in atto tutte quelle azioni per permettere all’utente di “uscire” dalla sua situazione 

di bisogno; preparazione e distribuzione pacchi viveri; servizio alla mensa e al vestiario.  

Studio e ricerche sulle povertà, somministrazione di strumenti di osservazione per le parrocchie, 

archiviazione e lettura dei dati.  

COMPETENZE AQUISIBILI : Il progetto consente l'acquisizione delle competenze riconosciute e 

certificate da Caritas Italiana e dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di 

Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”.  

CREDITI FORMATIVI E TIROCINI: Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in 

"Scienze per la Pace" dell'Università di Pisa.  



PARTICOLARI OBBLIGHI E CONDIZIONI: Partecipazione al percorso formativo e ai momenti 

di verifica e monitoraggio dell’esperienza organizzati a livello diocesano, come previsto dal 

progetto.  

Partecipazione al percorso formativo e ai momenti di verifica e monitoraggio dell’esperienza 

organizzati a livello regionale e/o interdiocesano anche fuori dal comune e della provincia ove si 

svolge il proprio progetto così strutturati:  

 

 

 

 

ORE DI FORMAZIONE GENERALE: 42 ore più 30 di monitoraggio obbligatorio previsto nel 

progetto  

ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA: 72 ore documentate con registro individuale  

CONTATTI  

Persona di riferimento: Mascia Moretti  - morettimascia@gmail.com 

e-mail: caritas@diocesisbt.it 

CARITAS DIOCESANA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Via MADONNA DELLA PIETA’ cap 63074 città SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Telefono e Fax: 0735/588286 - E-mail: caritasbt@libero.it  

COSA COMPORTA IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

DURATA: 1 ANNO  

ORE SETTIMANALI: 30 

GIORNI DI SERVIZIO: 6 

ORE DI FORMAZIONE: vedi scheda sintetica. La formazione è obbligatoria e le ore rientrano 

nel monte ore di servizio.  

PERMESSI ANNUI (Rif. Disciplina rapporti enti volontari 22 aprile 2015): 20 giorni non 

frazionabili in ore, da concordare con l’ente e da richiedere con almeno 48 ore di preavviso; sono 

previsti permessi aggiuntivi per: donazioni di sangue, espletamento del diritto di voto per chi risiede 

ad una certa distanza dal Comune dove si effettua servizio; convocazione come scrutatori o 

presidenti di seggio; testimonianze in tribunale.  

MALATTIA: 15 giorni di malattia retribuita, 15 giorni aggiuntivi non retribuiti, scaduti i 30 giorni 

si decade dal servizio.  

MATERNITA’: è prevista dalla legge. 
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