
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Missione accoglienza 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore A – Assistenza 
Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivi generali  
Contribuire al sostegno delle donne gestanti o con bambini fino a tre anni in condizioni di 
forte vulnerabilità sociale a causa di deprivazione economica, violenza, situazioni 
multiproblematiche attraverso attività sostegno relazionale, economico e, nei casi in cui il 
disagio è più intenso, progetti di accoglienza all’interno della Casa d’Accoglienza Madre 
Teresa di Calcutta. 
 
Obiettivi specifici  
a) Incrementare il numero di donne in condizioni di forte vulnerabilità sociale supportate 

dal punto di vista socio - relazionale così da permettergli di portare a termine la 
gravidanza in modo sereno e contestualmente maturare un equilibrato rapporto madre – 
figlio attraverso il centro d’ascolto dell’Associazione. 

b) Incrementare il numero di donne in condizione di difficoltà lavorative ed economiche, 
sostenute attraverso la distribuzione di generi alimentari, vestiario e beni di consumo 
(giocattoli per la prima infanzia, biancheria, libri, articoli per l’infanzia, ecc.); 

c) Garantire alle donne ospiti della casa d’accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” lo 
svolgimento di laboratori e corsi formativi utili per un efficace reinserimento nel 
contesto sociale; 

d) Garantire alle donne ospiti per le quali è venuta meno l’esigenza di tutela e, per questo, 
si avvicinano alla conclusione del progetto all’interno della struttura lo svolgimento di 
percorsi d’inserimento/reinserimento socio-lavorativo nel contesto sociale di 
riferimento; 

e) Garantire alle donne e ai bambini ospiti lo svolgimento di attività ludiche così da 
accrescere le competenze genitoriali e relazionali nelle mamme stesse. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 Ascolto e supporto socio – relazionale; 
 Distribuzione generi alimentari, vestiario e beni di consumo (giocattoli per la prima 

infanzia, biancheria, libri, articoli per l’infanzia, ecc.); 
 Laboratori e corsi formativi (alfabetizzazione della lingua italiana, economia domestica e 

gestione della casa, tessitura artigianale); 
 Percorsi d’inserimento / reinserimento socio-lavorativo 

 

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 h 
 
Giorni di servizio a settimana: 6 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi: 

 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. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Totale posti disponibili: 2 senza vitto e alloggio 
 

 Associazione Maria Madre della Vita Onlus, Via della Fontana, 27 - Viterbo 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari in servizio civile acquisiranno una serie di competenze, attraverso il metodo 
“dell’imparare facendo”, metodo di lavoro previsto dalla “Carta di Impegno Etico del Servizio 
Civile Nazionale”. A queste si aggiungeranno le conoscenze acquisite attraverso la 
formazione generale e specifica.  
Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base e trasversali 
allineabili a quelle previste per la figura di tecnico della comunicazione-informazione che, 
secondo il “Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi” della Regione 
Lazio, è in grado di progettare, sviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in 
funzione dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e concetti 
comunicativi efficaci e adeguati al contesto.  
In particolare, saranno maturate competenze e conoscenze afferenti alle seguenti unità: 
analisi fabbisogno comunicativo, progettazione piano di comunicazione, sviluppo piano di 
comunicazione, composizione contenuti comunicativi 

 

La FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI, che prevede una durata di 86 ore, verterà sui 
seguenti argomenti: 
 
1° Modulo – L’Associazione Maria Madre della Vita e la rete di riferimento;  
2° Modulo – Aspetti Socio – Affettivo – Relazionali; 
3° Modulo – Il Volontariato per la Vita: un lavoro di gruppo; 
4° Modulo – Aspetti relazionali di carattere psico – pedagogico; 
5° Modulo – Immigrazione e multiculturalità; 

http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp


6° Modulo – Le Case d’Accoglienza e le altre strutture di tipo residenziale; 
7° Modulo – La Casa d’Accoglienza: uno strumento educativo; 
8° Modulo – La mediazione educativa; 
9° Modulo – La comunicazione nelle associazioni di volontariato; 
10° Modulo – Primo Soccorso e BLS; 
11° Modulo – Orientamento al lavoro; 
12° Modulo – Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile                                 
 
Ai volontari in servizio civile sarà garantito anche il percorso di formazione “generale”, della 
durata di 44 ore, sui temi della nascita e storia del servizio civile, della sussidiarietà, del terzo 
settore e dei soggetti che lo animano affinché abbiano ulteriori elementi di contesto per 
affrontare l’esperienza. 


