
SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
Progetti di servizio civile 

 
 

ENTE CARITAS RAVENNA 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
ABITARE IL CONFINE 

AREA DI 

INTERVENTO
1 

 Ambientale 
X Assistenziale 
 Promozione culturale 

AMBITO 

TERRITORIALE DI 

REALIZZAZIONE 

Comune di Ravenna 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

utenti in condizione di disagio economico e sociale che si rivolgono al centro d'ascolto 
diocesano San Vincenzo de'Paoli 

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

1) Migliorare la qualità dell’accoglienza e potenziare i servizi di prima assistenza forniti 
alle persone in condizioni di disagio.  

2) Implementare le attività di segretariato sociale e di orientamento offerte alle 
persone in condizioni di disagio, con particolare riferimento a chi si trova per la prima 
volta a fronteggiare l’impoverimento (“nuove povertà”). 

3) Incrementare gli accompagnamenti degli utenti nello sviluppo di percorsi verso 
l’autonomia (percorsi di cure sanitarie, di pratiche amministrative e burocratiche, di 
inserimento lavorativo, etc.), in vista di una piena inclusione sociale. 

4) Approfondimento della conoscenza delle povertà ed esclusione sociale e della 
divulgazione dei dati presso il pubblico e il privato sociale (amministrazione pubblica, 
associazionismo, realtà ecclesiali, operatori) 

ATTIVITÀ PREVISTE 

PER I VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

A seconda delle sue competenze e risorse personali il volontario sarà impegnato nello 
svolgimento di diverse attività volte al raggiungimento degli obiettivi. A titolo di 
esempio, il volontario in servizio civile collabora: 

1) nel reperimento di beni alimentari e vestiti usati, nello stoccaggio, selezione e loro 
distribuzione agli utenti, 

2) nell’accoglienza dell’utenza al momento dell’apertura (occupandosi della lista in 
ordine rispetto al momento del loro arrivo, compilazione o reperimento di schede 
personali, gestione di momenti informali di relazione), può partecipare come 
osservatore ai colloqui (se possiede adeguate competenze).  

3) nel reperimento o aggiornamento di materiale informativo, nello svolgimento con 
l’utente di attività di segretariato sociale e di orientamento, nella preparazione 
all’incontro dell’utenza con il mondo lavorativo o formativo. 

4) nell’affiancamento operativo all’utente tramite l’accompagnamento, in attività di 
mediazione linguistica e culturale (se in possesso di competenze linguistiche). 
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5) nell’aggiornamento della scheda personale dell’utente sul supporto informatico, 
nella raccolta dei dati, può partecipare alle iniziative di presentazione pubblica del 
rapporto.  

RISORSE UMANE 

IMPIEGATE 

 Responsabile del Centro d’Ascolto,  

 responsabile dell’Osservatorio diocesano,   

 altri operatori della Caritas (gestione magazzino e recupero beni alimentari o di 
prima necessità) 

VOLONTARI 

RICHIESTI 
1 

DURATA DEL 

PROGETTO 
8 mesi 

REFERENTE 
Nome: Antonio Chiusolo 

Ruolo: Responsabile del Servizio Civile 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

Sede: Centro d'ascolto diocesano San Vincenzo de'Paoli  
Comune: Ravenna 

Indirizzo: piazza Duomo 12 
0544/212602 Email: caritasravenna@racine.ra.it 

GIORNI DI SERVIZIO 

SETTIMANALI 
5 giorni 

ORE SETTIMANALI DI 

SERVIZIO  
20 ore settimanali o 640 monte ore totale 

FORMAZIONE  

Specifica  
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali 
Generale 
Realizzata attraverso i percorsi coordinati e congiunti predisposti dal COPRESC di 
Ravenna secondo le indicazioni (durata e modalità) e i moduli previsti per il servizio 
civile regionale/nazionale 

 


