
 
 
 
  
 
 
 
 

Allegato B (ESTERO) 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema 
helios. All’ente è richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione 
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 

TITOLO DEL PROGETTO: LA CASA VOLANTE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE ESTERO G: Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana 
all'estero e sostegno alle comunità' di italiani all'estero 
04 – Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia partecipativa 
e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’aiuto unitario alle popolazioni 
vittime di catastrofe 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
sistema helios  

 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO (con particolare specifica della precedente esperienza dell’ente 
presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell’area geografica e indicazioni di eventuali partner 
esteri): 
 
L’Ucraina è uno Stato dell'Europa orientale con una superficie di 603.700 km² in cui risiedono quasi 46 
milioni di abitanti. L’Ucraina è anche un paese dell’ex Unione sovietica, la sua capitale è Kiev. La lingua 
ufficiale è l’ucraino, ma la lingua storicamente più parlata è il russo. In tutto il Paese si rileva una 
situazione di profonda instabilità, causata dagli scontri armati iniziati nel marzo di 2014 che proseguono 
fin ora, cosa che non fa che aggravare la già diffusa crisi economica, politica, sociale, educativa. 
Sono le fasce più deboli della società a pagare il prezzo più alto degli squilibri politici, economici e sociali. 
Più del 30% degli ucraini vive sotto la soglia di povertà: migliaia di anziani e famiglie abitano in case 
senza elettricità, gas e riscaldamento perché non sono in grado di affrontare i costi derivanti. 
Il progetto si svolge a Kharkov, la seconda città dell'Ucraina con circa 1.5 milioni di abitanti ucraini e 
russi, ma con la presenza anche di altre minoranze etniche notevolmente più piccole, come armeni, 
azeri, bielorussi, uzbeki e tatari. Per la sua posizione orientale ha una prevalenza di russofoni ed ospita 
inoltre 300.000 rifugiati a causa del conflitto nelle confinanti regioni meridionali di Donetsk e Luhansk. 
La città pur non colpita direttamente da questi eventi si trova nella parte nord orientale del paese a 
pochi chilometri dal confine con la Russia ed è stato un centro importante per l'accoglienza delle vittime 
di Chernobyl, In questa zona il clima è continentale, ma le temperature invernali sono piuttosto basse, 
con punte al di sotto di -20 °. 



La maggior parte dei cittadini di Kharkiv è stata colpita dalla crisi sociale ed economica e ora vive in una 
situazione di bisogno che è peggiorata di recente a causa della guerra: i bambini, i giovani e, prima di 
tutto, gli orfani che soffrono di disabilità sono oggi ancora più a rischio rispetto a prima, poiché le 
fondazioni e le associazioni che sostengono le ONG locali ora stanno spesso focalizzando i loro criteri di 
intervento e aiuti finanziari su problemi direttamente causati dalla guerra. 
 
Il partner estero è Emmaus è una delle poche non-profit ucraine che sviluppa modelli innovativi di case 
di accoglienza per care leavers. Al momento accoglie nei suoi 7 appartamenti 30 ragazzi. Nel contesto 
nazionale ucraino questi alloggi sono la prima ed unica alternativa rivolta a questi giovani e la proposta 
prevede, oltre ad un alloggio sicuro, lo sviluppo di un processo di integrazione sociale per i beneficiari. 
Questo ultimo aspetto, centrale per la vera autonomia dei beneficiari, è ancora in fase sperimentale.  
Il bisogno principale è di strutturare e consolidare in un modello integrato, replicabile, calato nel 
contesto ucraino, per l'adattamento alla vita indipendente di disabili e di ragazzi usciti dagli orfanotrofi 
in grado di rispondere ai bisogni specifici di queste persone. Per raggiungere questo risultato ci si 
avvarrà dell’aiuto degli operatori volontari che interverranno nell’accompagnamento quotidiano dei 
beneficiari.  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto si configura come una presa in carico globale di disabili e di ragazzi usciti dagli orfanotrofi, 
soggetti che si trovano in situazioni di vulnerabilità, la finalità di questo progetto è modificare le loro 
condizioni di vita per favorire il loro inserimento all’interno della società e la realizzazione di percorsi di 
vita autonomi. 
L’obiettivo quindi che intendiamo raggiungere è l’attivazione di percorsi di accompagnamento di giovani 
in situazione di difficoltà (disabili, orfani) per favorire percorsi di vita autonomi e l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 9.3 scheda progetto 

AZIONE ATTIVITÀ 

Azione 1 - Indirizzo, 
monitoraggio e valutazione 
del progetto 

 Supporto alla pubblicizzazione del progetto 

Azione 2 - Presa in carico 
globale di disabili ed orfani 
usciti dall’orfanotrofio 

 Supporto alla presentazione del progetto ai giovani disabili/orfani  

 Supporto alla presa in carico del giovane interessato a partecipare 

alle attività (individuazione di un appartamento in cui 

sperimentare percorsi di autonomia) 

 Supporto all’accompagnamento dei destinatari per tutta la durata 

della presa in carico da realizzarsi attraverso incontri periodici 

Azione 3 - Potenziamento 
delle competenze dei 
destinatari del progetto 
 

 Supporto alla spesa e preparazione dei pasti, pulizia della casa, 

acquisizione di basi di finanza e capacità di comunicare con le 

istituzioni statali (ospedali, università, servizi sociali, ecc.) 

 Partecipazione a cene e incontri settimanali, dove si discutono 

momenti importanti della vita dei partecipanti al progetto e si 

affrontano questioni quotidiane. 

 Supporto al Laboratorio La Bottega: creazione di manufatti 

artigianali realizzati usando diversi materiali e diverse tecniche 

(cucito, ricamo, tessitura, ecc.) 

 Supporto al Laboratorio Umax: in collaborazione con la fabbrica di 

gioielli UMAX verrà realizzata una collezione di collezione di 

gioielli d’argento, il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere le 

attività del progetto 



 Supporto al laboratorio DanteFest: i destinatari verranno coinvolti 

nella preparazione del festival culturale internazionale DanteFest 

(creazione del sito del festival, registrazione e montaggio 

videoclip, ideazione souvenir, testimonianza degli eventi del 

festival, partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive), 

un festival annuale su tematiche culturali del paese d’origine e 

dell’Italia. Il laboratorio unisce l’ambito culturale a quello sociale  

 

Azione 4 – Formazione e 
accompagnamento al lavoro 

 Erogazione corso di lingua italiana 

 Supporto all’Accompagnamento al lavoro: analisi dei desideri e 

delle possibilità lavorative dei ragazzi, inserimento e 

accompagnamento al lavoro. 

  Supporto alla selezione di imprese interessate all’attivazione di 

un tirocinio o all’assunzione  

 

Azione 5 - Attività di 
prevenzione per il benessere 
psico-fisico dei ragazzi  

 

 Accompagnamento alle visite mediche  

 Supporto alle sedute di gruppo di arteterapia e sviluppo delle 

soft-skills 

 

 
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
sedi di svolgimento del servizio: VIA KARAZINA, 6 - KHARKOV codice sede 201687 

 

POSTI DISPONIBILI, VITTO E ALLOGGIO E RELATIVE MODALITA’: 
numero posti vitto e alloggio: 4 
modalità: Il personale provvederà alla spesa alimentare che sarà messa a disposizione dei volontari i 
quali provvederanno a cucinare autonomamente. L’alloggio dei volontari sarà presso una struttura 
convenzionata che mette a disposizione delle camere, con servizi e un locale cucina in comune. 

 
  

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
giorni di servizio settimanali ed orario: 6 giorni – 25 ore 
numero di mesi di permanenza all’estero, modalità e tempi di eventuali rientri: I mesi di permanenza 
all’estero saranno almeno 11. Il periodo di SCU si svolgerà interamente all’estero fatta esclusione per i 
momenti di formazione, e per i periodi di permesso che ogni volontario deciderà autonomamente e a 
suo carico se trascorrere all’estero o in Italia. 
modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana 
Sono state già avviate tutte le procedure preliminari affinché le autorità diplomatiche italiane presso i 
paesi in cui si realizzerà il progetto si attivino prontamente per l’accoglienza degli operatori volontari e 
per la loro assistenza durante la permanenza nel territorio estero.  
Si attiverà un “protocollo” di comunicazione e trasmissione dati con l’ente proponente attraverso 
l’individuazione di un funzionario di riferimento che ci terrà informati circa le eventuali esigenze degli 
operatori volontari e delle autorità locali connesse alle azioni previste dal progetto da sviluppare nel 
territorio estero. 
L’eventuale approvazione del progetto sarà tempestivamente comunicata alla sede dell’Ambasciata 
d’Italia nel paese estero cui saranno successivamente comunicati anche i nomativi degli operatori 
volontari e il loro arrivo in Ucraina. 



eventuali particolari condizioni ed obblighi 
• Disponibilità a svolgere il servizio al di fuori della sede di attuazione nel caso di uscite sul territorio o di 
attività da realizzarsi al di fuori della sede 
• Partecipazione alle riunioni di equipe prima dell’avvio delle attività giornaliere nonché agli incontri di 
programmazione e verifica sull’andamento del progetto; 
• Disponibilità durante lo svolgimento dell’animazione territoriale alla flessibilità oraria (es. sabati e 
domeniche nel caso di attività che possano essere svolte soltanto in queste giornate);  
• Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
•  “utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere alle 
esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi”; 
• Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 
particolari condizioni di disagio  
Il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le giuste coordinate 
per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei confronti delle controparti locali 
che delle istituzioni locali; il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sia nel 
vestiario che nel comportamento, oltre che alcune attenzioni sanitarie, il disagio di vivere in territori 
dove in alcune zone il collegamento internet non è sempre continuo (a volte a causa della particolare 
struttura degli edifici). 
eventuale assicurazione integrativa 
Sono attivate specifiche polizze integrative di quelle già attivate dall’UNSC. Nella fattispecie per ogni 
volontario è attivata: 
- una polizza aggiuntiva Responsabilità Civile per danni causati a terzi durante il servizio in loco. 
- una polizza sanitaria sul loco per gli spostamenti interni, a copertura dei rischi di malattia, invalidità 
permanente e morte, per tutte le 24 ore anche al di fuori dell’orario di servizio. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Oltre ai requisiti previsti dalla sono richiesti: 
• condivisione delle finalità generali e delle finalità del presente progetto; 
• conoscenza di base nell’uso degli strumenti informatici; 
• buona predisposizione al lavoro in staff ed alla relazione interpersonali; 
• Flessibilità e capacità di adattamento 
• Capacità di relazione con la diversità 
 
Sono considerati titoli preferenziali: 
- la conoscenza della lingua inglese 
- precedenti esperienze all'estero 
- precedenti esperienze associative e di volontariato 
- precedenti esperienze nell'ambito della cooperazione 
- competenze legate al microcredito 
- esperienza di ricerca in zone rurali 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 
selezione degli operatori volontari 
Sistema di Selezione del Ce.se,vo.ca 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Crediti formativi: L’Università degli Studi di Bari attribuisce allo svolgimento completo del servizio civile 
un numero di crediti stabilito da ciascuna Facoltà, fino a un massimo di n. 9 punti crediti formativi, per 
l’anno di servizio civile svolto, equiparandolo al tirocinio e alle attività formative a libera scelta dello 
studente, di cui alla lettera d) dell’art. 10, comma 1, del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004 
Tirocini: L’Università degli Studi di Bari attribuisce allo svolgimento completo del servizio civile un 
numero di crediti stabilito da ciascuna Facoltà, fino a un massimo di n. 9 punti crediti formativi, per 
l’anno di servizio civile svolto, equiparandolo al tirocinio e alle attività formative a libera scelta dello 
studente, di cui alla lettera d) dell’art. 10, comma 1, del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004 



Attestazione/Certificazione competenze 
 Attestato specifico rilasciato da Ente Terzo Rilasciato dalla Nomina Srl–Business Management & 

Solutions con sede a Monopoli (Ba) in Via Vico 7,   P.IVA e CODICE FISCALE N. 07105910728 
 Attestato specifico e Certificazione delle Competenze rilasciato da Ente Terzo Istituto di Ricerca 

sulla Formazione Intervento con sede legale a Roma, Via di S. Erasmo, 12 - 00184, tel.06/7005412, e 
sede operativa a San Donato Milanese (Mi) - Via Bellincioni, 2 –20097 - Tel&Fax: 02-5231451 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 21 scheda progetto  
La sede della formazione verrà indicata prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori 
volontari 
Durata: 88 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: UNIBA PER L’ESTERO 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
OBIETTIVO 11 RENDERE GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURATURI ESOSTENIBILI  
OBIETTIVO 4 FORNIRE UNA EDUCAZIONE DI QUALITA', EQUA ED INCLUSIVA, E UN OPPORTUNITÀ' DI 
APPRENDIMENTO PER TUTTI 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C – SOSTEGNO INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E 
CULTURALE DEL PAESE DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 28 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1  
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Le stesse attività proposte per gli altri 
operatori volontari  
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali: 
i Volontari con minori possibilità, appartenendo a “Giovani con difficoltà economiche”, non necessitano 
di particolari strumentazioni o referenti di sostegno, rispetto a quelle a disposizione degli altri operatori 
volontari. 

 
 
 


