Avviso pubblico del 09/05/2018 PON SPAO: per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di
formazione specialistica destinati ai volontari/associati/occupati del terzo settore in materia di dialogo sociale
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI
“VOLONTARIO” PER I SENZA DIMORA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“TAKE ME HOME”
VOLONTARIO Corso 5
Il corso è organizzato da Società Umanitaria, fondazione con sede legale a Milano e sede operativa a Napoli in Piazza Vanvitelli,
15, in partenariato con la “Cooperativa La Locomotiva ONLUS” e “fio.PSD Onlus”.
- Società Umanitaria svolge in questo progetto, funzione di Ente di Formazione - Soggetto Capofila e Mandatario
designato dell’ATS
- COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA ONLUS – Ente del III Settore – Primo Mandante dell’ATS
- fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora – Secondo Mandante dell’ATS
Hanno aderito manifestando interesse al progetto con lettere d’intenti le seguenti associazioni del Terzo Settore:
Fondazione “Massimo Leone Onlus”; Associazione “Uniti Onlus”; Associazione “Madrigale per Lucia”; Associazione “Adda
passà a nuttata”.
L’idea alla base del progetto condiviso dalla ATS è quella che di formare i VOLONTARI di enti del Terzo Settore, o aspiranti tali,
su azioni rivolte alla categoria dei “Senza dimora” o “Homeless”.
L’interesse a questa tematica è presente in vari studi sociali sviluppatisi a Napoli e in sinergia con osservazioni e azioni a livello
nazionale e internazionale, nell’ottica di contribuire costruttivamente ad implementare interventi sociali che tengano conto dei
bisogni, anche psicologici e giuridici, affinché la formazione degli “addetti ai lavori” impatti sul miglioramento delle condizioni di
vita e l’accesso ai diritti fondamentali (previdenza, assistenza, sanità, istruzione) degli Homeless.
Destinatari – Requisiti d’accesso e modalità:
 Assolvimento della scuola dell’obbligo ed età compresa tra i 18 e i 65 anni.
 Attitudine e/o pratica nel ruolo di volontario del terzo settore.
 Residenza in Italia.
Il corso, completamente gratuito, costituito da fasi teoriche e soprattutto pratiche/esperienziali, si svolgerà in modalità elearning e sarà rivolto a un numero massimo di 18 volontari.
Frequenza: Il corso avrà inizio il 24/09/2021 e terminerà il 26/11/2021 per una durata complessiva di n. 50 ore suddivise in n. 7
Unità Formative (UF) per n. 4 ore settimanali, secondo questa proposta di giorno settimanale:
VENERDI’ h. 14,00 – 18,00. (Solo il primo incontro sarà di n. 6 ore: dalle h. 14,00 alle h. 20,00)
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ha frequentato almeno l’80% del corso.
Inviare la propria candidatura a: Società Umanitaria allegando:
- Domanda di partecipazione compilata scaricabile dalla pagina del sito web:
https://www.umanitaria.it/napoli-formazione/napoli-professionale/formazione-professionale/1727-take-me-home
- Curriculum Vitae
- Documento di riconoscimento valido
attraverso e-mail - indirizzo: takemehome@umanitaria.it - con oggetto: Candidatura VOLONTARIO CORSO 5.
La data e l’ora di arrivo della candidatura saranno elementi fondamentali per la costituzione della graduatoria d’ingresso al
corso che si chiuderà a raggiungimento del numero di volontari previsti per il corso. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della
Società Umanitaria e l’ammissione al corso sarà comunicata per e-mail.
Scadenze: la documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 16/09/2021

Realizzato da:

Le attività del progetto TAKE ME HOME sono finanziate nell’ambito del PON SPAO con il contributo del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020”

ARTICOLAZIONE DEL CORSO “VOLONTARIO” N° ORE 50
UNITÁ FORMATIVE - MODULI
UF.1 ANALISI DI CONTESTO: LA CONDIZIONE DEI SENZA DIMORA COME
PROBLEMA SOCIALE, NORME E LINEE DI INTERVENTO
UF.2 IL VOLONTARIO DEL TERZO SETTORE: AUTOSTIMA E
MOTIVAZIONE PER RUOLI E FUNZIONI (SAPERE- SAPER FARE- SAPER
ESSERE)
UF.3 LA RELAZIONE NEI SERVIZI DI BASSA SOGLIA: UDS – MENSA DORMITORIO
UF.4 LA COMUNICAZIONE EFFICACE
UF.5 METODOLOGIE DI IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI
UF.6 PRIMO SOCCORSO
UF.7 PROJECT WORK

INFORMAZIONI
Società Umanitaria – sede Napoli: Piazza Vanvitelli, n. 15 – 80129 NAPOLI
Tel. 081/19560711 (lun – ven h. 9,00 – 16,00 fino al 31 luglio 2021 e poi dal 30 agosto 2021)
e-mail (sempre attiva): takemehome@umanitaria.it - sito web: www.umanitaria.it

Il Presidente
Alberto Jannuzzelli
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