
SINTESI SCHEDA PROGETTO 

Ente proponente il progetto:Cedis- Centro di Solidarietà della compagnia delle opere 

 

STAND BY ME seconda edizione 

 
1. Settore di intervento:Assistenza 

2. Area di intervento:disagio adulto 

3. Obiettivi generali del progetto:promuovere azioni di informazione sulle risorse presenti sul 
territorio, accompagnamento persone con disagio sociale. 
 
4. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:2 

o Numero posti senza vitto e alloggio:2 

o Numero ore di servizio settimanali dei volontari o monte ore annuo:1400 ore annuali 

o Giorni di servizio a settimana dei volontari:5 

5. Sedi di attuazione: 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Cedis  ufficio Amministrativo 
Ferrara Via Fabbri 414 2 

6. Ruolo ed attività previste per i volontari: accoglienza degli utenti afferenti al servizio. 
Attività segretariali, partecipazione a tavoli di lavoro per sviluppare percorsi ad personam. 
7. Risorse Umane e personale operativo:volontari associazione, educatori 
8. Formazione Generale: 
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile (la storia, la 
normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ad altri volontari. 
9. Formazione Specifica: 60 ore (attivata presso l’ente e condotta dai formatori dello stesso ente) 
Contenuti della formazione Specifica: Analisi della rete dei servizi sociali comunali e territoriali  
Analisi e approfondimento della normativa di settore, nazionale e regionale; Conoscenza e analisi delle 
specifiche situazioni sociali  
Legge 81/08 e vigenti norme in materia di sicurezza relative agli edifici sedi di progetto e alle attività in essi 
svolte 
Obblighi del volontario 

Rispettare gli orari e il luogo di lavoro 

Rivolgersi per ogni attività e richiesta al tutor (OLP) di sede 

Rispettare la riservatezza delle informazioni interne all'ente 

Fare formazione generale 

Fare formazione specifica 

Partecipare a eventi di promozione del servizio civile sul territorio provinciale Sensibilizzazione presso gli 

istituti secondari superiori e presso le università, attraverso percorsi formativi e informativi con i gruppi 

classe, all'interno di assemblee e con la presenza di alcuni volontari in qualità di testimoni.* 

Sensibilizzazione presso eventi locali diversi, quali festival, forum, fiere, sagre, mostre, ecc, attraverso la 

presenze di referenti e volontari agli stands informativi; 

Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: SILVIA CAVALLARIN 
Indirizzo:Via Fabbri 414 
Recapito telefonico:3299055698 
E-mail: silvia.cavallarin@email.it 


