
SINTESI SCHEDA PROGETTO 

Ente proponente il progetto:Associazione Noi per loro opera Mons.Zerbini 
 

VALORE LEGALE SECONDA EDIZIONE 

 
Settore e Area di intervento: Assistenza- disagio adulto - Minori 

Obiettivi generali del progetto: Incrementare e potenziare le attività all’interno della Casa 

Circondariale, attivare sul territorio azioni di supporto alle famiglie e agli ex detenuti attraverso la 

collaborazione con il Terzo settore e il tessuto sociale. 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
 

o Numero posti senza vitto e alloggio: 2 

o monte ore annuo: 1400 

o Giorni di servizio a settimana dei volontari 5 

Sedi di attuazione:  

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Ferrara Ferrara Via Adelardi 9 2 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari: I volontari in servizio civile saranno coinvolti in tutte 

le attività del progetto ad esclusione di quelle realizzate direttamente all’interno della Casa Circondariale ; 

in particolare saranno coinvolti nelle attività a contatto con i volontari dell’ente, con i destinatari del 

progetto (detenuti, ex detenuti, loro famiglie e minori) e in quelle attività necessarie per il lavoro in rete con 

il territorio, a contatto quindi con i soggetti partner ed i loro volontari.  

 
Risorse Umane e personale operativo: Coordinatore di progetto,Responsabile attività all’interno 

della Casa Circondariale, Responsabili dello Ufficio Accoglienza e azioni di accompagnamento, addetto alla 

segreteria,volontari dell’ente per attività dello Ufficio Accoglienza e all’interno del carcere. 

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 ai volontari di altri enti. 

 
Formazione Specifica:  60 ore (attivata presso l’ente e condotta dai formatori dello stesso ente) 
 
Contenuti della formazione Specifica: La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le 
conoscenze e le competenze teorico–pratiche necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività 
previste dal progetto e di permettere un adeguato percorso di crescita  
Criteri di selezione :Criteri UNSC 

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 

Partecipare alle fasi del monitoraggio del progetto 



Caratteristiche delle conoscenze acquisibili: riconoscimento di crediti per le attività svolte dai 

volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli enti soci del Copresc. 

 

Dove consegnare la domanda: via Adelardi 9 dalle 10:00 alle 12:00/ dalle 16:00 alle 

18:00 dal martedì  mercoledì e venerdì. 

 
Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: MANDRACCHIA IRENE 
Recapito telefonico:3920462781 
E-mail:irene.mandracchia@gmail.com 
 


