
Allegato B – Servizio Civile Universale all’estero

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ESTERO - anno 2022

TITOLO DEL PROGETTO:

Il Cottolengo senza barriere in  Kenya 2022

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Settore: 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.

DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi
3 mesi in Italia
9 mesi in Sede

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Obiettivi 2030
n. 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
n. 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni, e target di riferimento: ai seguenti

• 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica  di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione,
stato economico o altro;
• 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche
eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni,
politiche e azioni appropriate a tale proposito.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I servizi e le attività descritti nel progetto sono caratterizzati da un clima di interazione che
permette la manifestazione di comportamenti differenziati ed autonomi e la realizzazione di
progetti articolati riguardanti l'organizzazione e la qualità della vita dell'ospite. Il nostro progetto
intende stimolare anche l'attenzione verso la Comunità intesa come l’insieme di tutte le persone,
gruppi, forze sociali, e Istituzioni, spinte dal desiderio di partecipare attivamente ad
un'esperienza di integrazione delle diversità.



SEDI DI SVOLGIMENTO:

3 mesi a:
Torino Codice Sede: 197520
Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo, 14 - CAP 10152

9 mesi in:
Comunità di Chaaria - Kenya  Codice Sede: 197440
P.O BOX 1426

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: Con Vitto e Alloggio

numero posti: 4

MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO, MODALITA’ E TEMPI DI EVENTUALI RIENTRI IN ITALIA
DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto prevede una permanenza all’estero non inferiore a 9 mesi.
Si prevede la partenza per l’estero al termine di circa 3 settimane di formazione a partire
dall’avvio al servizio. Gli incontri si svolgeranno in aula, presso la Casa Madre a Torino. È
previsto un unico rientro della durata orientativa di 2/3 settimane, intorno al terzo mese di
servizio all’estero.
Durante questo periodo, si svolgono incontri presso la sede in Italia dell’Ente, volti ad una
verifica e un accompagnamento dell’inserimento dei volontari nonché a completare la
formazione generale e specifica prevista dal progetto.
Durante il periodo di permanenza all’estero si richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

-  Stesura delle relazioni mensili da inviare in Italia;
-  rispetto della cultura locale;
-  rispetto delle norme per la sicurezza raccomandate dai partner locali;

-  i giorni festivi seguono il calendario delle festività in loco; -
Disponibilità al rientro in Italia o al trasferimento temporaneo della sede in caso di richiesta da
parte dell'Ente Proponente per:

-  ragioni di sicurezza
-  eventi di formazione e sensibilizzazione diocesani, regionali o nazionali

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Il collegamento con COTTOLENGO, ente di accoglienza, viene garantito attraverso i seguenti
contatti telefonici ed elettronici:
Sono inoltre disponibili collegamenti telefonici permanenti sia con la linea telefonica
tradizionale, sia
tramite voice ip - Skype, sia attraverso telefonia mobile aziendale a disposizione dell’OLP in
Italia. Durante l’anno di servizio sono inoltre previste missioni di monitoraggio in loco da parte
del personale dipendente (operatori locali di progetto in Italia).

giorni di servizio settimanali ed orario:
25 ore settimanali, monte ore annuo di 1.145, articolato su 5 giorni settimanali

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:



Attestato specifico da parte dell’ente proponente programma

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Il Sistema di selezione della Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo, prevede:
- Valutazione del Curriculum;
- Test a scelta multipla: conoscenza del Progetto, dell’Ente, di cultura generale;
- Colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra

il  candidato e il profilo del   volontario richiesto dal progetto.

L’accesso e la selezione dei progetti di servizio civile del Cottolengo vengono curati dalle
singole Sedi, secondo le modalità previste dal “Sistema di reclutamento e selezione” accreditato
presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti, così suddivisi:
- precedenti esperienze: massimo 21 punti
- titolo di studio, titoli professionali, ecc…: massimo 19 punti
- test: massimo 10 punti
- colloquio individuale: massimo 50 punti

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Ore 36
Sede accreditata di Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Sede: si svolgerà in una delle sedi di svolgimento del Servizio, sarà indicata successivamente.
Durata: 72 ore. Erogazione del 100% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:

Il Cottolengo per il Kenya

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Obiettivo 2030

n. 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

n. 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:


