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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“SERVIZIO AL CENTRO: ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE” 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Assistenza Persone affette da dipendenza-Detenuti in misure alternative alla pena- Ex detenuti - Altri 

soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

DORMITORIO: offrire una risposta al bisogno primario di un luogo in cui trovare riparo e sollievo dalla 

strada, offrire un nuovo servizio di assistenza e supporto alle persone senza dimora nel delicato periodo 

della convalescenza dopo un ricovero ospedaliero 

COMUNITA' TERAPEUTICA: offrire un percorso in cui possa maturare la scelta al cambiamento e la 

volontà di reinserirsi nel contesto sociale 

COMUNITA' ALLOGGIO UTENZA PSICHIATRICA: aiutare i pazienti a recuperare la capacità di 

vivere, riconoscendo i propri bisogni, e favorire la socializzazione e la gestione della vita quotidiana. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I Volontari svolgeranno azioni complementari in affiancamento agli operatori professionali nell'ambito 

dell'attività del Dormitorio, della Comunità Terapeutica e della C.A.U.P. In particolare segreteria tecnica, 

espletamento procedure gestionali, interventi di segretariato sociale e orientamento ai servizi, 

accompagnamento degli utenti nei momenti esterni, collaborazione alle attività in ambito sanitario, legale, 

sociale, sostegno ai percorsi individualizzati e di integrazione degli utenti 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

posti disponibili 4, servizio mensa, sede: Centro Franco Chiarella Via dei Lertora, 41 Chiavari 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

giorni di servizio 6, monte ore annuo 1400 , impegno nei giorni festivi, flessibilità oraria  

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri U.N.S.C. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

disponibilità a condurre mezzi di proprietà dell'Ente secondo le necessità del servizio (patente B) 

 

 

 

 

 

 



 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

acquisizione di competenze, e conoscenze relative all'osservazione e valutazione dei processi educativi e 

alla  progettazione degli strumenti idonei a favorire l'inclusione sociale di soggetti appartenenti a fasce 

deboli (tossicodipendenti, ex alcolisti, malati psichiatrici, detenuti in misura alternativa, ex detenuti, extra 

comunitari, persone senza fissa dimora) 

Acquisizione delle finalità, modalità e strumenti del lavoro in equipe. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I. Il Centro Franco Chiarella: storia, e descrizione generale 

II. La Comunità Terapeutica: definizione e strutturazione del programma terapeutico 

III. La C.A.U.P: definizione e strutturazione del programma terapeutico 

IV. La tossicodipendenza 

Terminologia  

Le sostanze stupefacenti, differenziazione, caratteristiche, effetti a breve/ lungo termine  

Nuove sostanze d’abuso 

Malattie infettive (HIV,HCV.) 

Comorbilità Psichiatrica 

Le nuove dipendenze (in particolare il Gambling) 

V.  Evoluzione e modificazioni dei modelli di consumo di sostanze stupefacenti 

VI. L’utente tossicodipendente: conoscenza delle implicazioni psicologiche e sociali        

proprie della condizione di dipendenza 

VII. Le politiche penitenziarie  

Legame tossicodipendenza- reati-sanzione penale- carcere 

Alternative terapeutiche alla detenzione carceraria 

VII Il contrasto alla grave emarginazione adulta: linee di indirizzo 

IX. Il Servizio di accoglienza temporanea notturna e il Servizio residenziale di 2° livello 

 

Aspetti metodologici:  

Acquisizione di conoscenze e competenze relative a: 

metodologia e progettazione educativa 

osservazione sistematica  

valutazione degli interventi educativi 

processi di ricerca-azione 

Metodologia socio-educativa nei vari ambiti: individuali, di gruppo, laboratoriali e ricreativi, 

attraverso esperienze pratiche e simulazioni di setting specifici,  in rapporto alle attività 

realizzate dal Centro Franco Chiarella. 

 
 


