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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Il Faro.In.Con.Tra. 
 
SETTORE:  
Assistenza 
Area di Intervento:  
Giovani 
Devianza 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei giovani, di età compresa tra i 15 e i 
29 anni, in difficoltà nel territorio del Distretto Socio Sanitario C della Provincia di Frosinone, 
e di Sora in particolare, e alla diminuzione del fenomeno della devianza sociale e culturale 
attraverso azioni di prevenzione, sostegno e riabilitazione nello stesso territorio. 
• Continuare l’attività di sensibilizzazione destinata agli studenti di tutte le 11 scuole 
medie e superiori di Sora sulle problematiche derivanti dall’uso di alcol e sostanze 
stupefacenti 
• Favorire la partecipazione di almeno 320 giovani del territorio alle attività di 
prevenzione organizzate nell’ambito dei Laboratori Esperienziali e aumentare il numero dei 
ragazzi avvicinati ed inseriti in percorsi di recupero in collaborazione con i Servizi Sociali del 
territorio 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
L’inserimento dei volontari in servizio civile all’interno dell’Associazione Il Faro favorirà 
una migliore articolazione delle attività previste, nonché un loro potenziamento, garantendo 
così il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
Dopo lo svolgimento della formazione specifica prevista, gli stessi affiancheranno gli 
operatori, e in alcuni casi anche le figure professionali, nello svolgimento delle attività. Si 
tratta in tutti i casi di attività già programmate e regolarmente svolte in cui i volontari in 
servizio civile dovranno inserirsi seguendo la metodologia dell’imparare facendo, che sta poi 
alla base dello spirito stesso del servizio civile. 
Inoltre la formazione specifica fornirà loro idonee conoscenze informatiche per poterle poi 
applicare nello svolgimento del lavoro e, per meglio qualificare il loro ruolo, a contatto con 
persone fragili, saranno dotati anche di conoscenze che si riferiscono al primo soccorso. 
Nella fase d’inserimento dei volontari nei diversi ambienti lavorativi le attività saranno mirate 
soprattutto a inserire i volontari nel gruppo di lavoro, facendoli partecipare ai momenti di 
pianificazione e progettazione, individuando anche le singole peculiarità, gestendo i turni di 
lavoro e gli specifici operatori di riferimento nelle diverse attività, il tutto in clima quanto più 
possibile di collaborazione e reciproca disponibilità. 
Saranno inoltre svolte riunioni periodiche con tutto il personale coinvolto al fine di verificare 
l’andamento delle attività in relazione agli obiettivi prefissati. 



 
CRITERI DI SELEZIONE  
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e 
Selezione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 
http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1400 
Giorni di servizio alla settimana: 6 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
• Rispetto della privacy 
• Flessibilità di orario 
• Disponibilità al servizio nei giorni festivi 
• Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 
giorni 
• Partecipazione a manifestazioni ed eventi 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: nessuno 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numeri di volontari da impiegare nel progetto: 4, senza vitto e alloggio 
Sede del servizio: 
Associazione Il Faro Onlus 
Via Conte Canofari, snc - SORA 
Referente: Armando Caringi 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:  nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti:  nessuno 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio: 
I volontari in servizio civile, grazie alle attività previste al precedente punto 8 acquisiranno 
una serie di competenze, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta 
di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale” come metodo di lavoro. A queste si 
aggiungeranno le conoscenze acquisite attraverso la formazione generale e specifica. 
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per con la figura di Animatore 
Sociale. 
Il progetto consentirà la maturazione di competenze di base o trasversali e competenze 
tecniche quali: 
Competenze di base o trasversali:  
COMUNICATIVE: 
Strutturare ed attivare un’informazione adatta al target di riferimento; 
Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 
esterne; 
Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 
esterne; 
ORGANIZZATIVE:  
Operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi, 
Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed 
esterne, 
Comunicare efficacemente nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni 
(partner progetto, enti locali…);  



Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste 
Competenze tecniche: 
Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 
Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione; 
Mappatura dei servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali 
Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti  
       
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
1° Modulo – Introduzione al servizio; 
2° Modulo – La tossicodipendenza e gli interventi possibili; 
3° Modulo – Le relazioni di aiuto; 
4° Modulo – Le reti sociali – management, enpowerment, government; 
5° Modulo – Il disagio psicologico nei minori; 
6° Modulo – Primo soccorso e BLS; 
7° Modulo – Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di servizio civile; 
8° Modulo – Modulo orientamento lavorativo; 
 
La formazione specifica ha la durata di 80 ore   
 
I volontari in servizio civile avranno garantito e seguiranno anche il percorso di formazione 
generale, che accomuna tutti i progetti di servizio civile e che avrà una durata di 44 ore, con 
i seguenti moduli: 
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
Dall’obiezione di coscienza al SCN 
Il dovere di difesa della Patria - difesa civile non armata e nonviolenta 
La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
La formazione civica 
Le forme di cittadinanza 
La protezione civile 
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
Presentazione dell’ente 
Il lavoro per progetti 
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 


