
SINTESI SCHEDA PROGETTO 

Ente proponente il progetto: Associazione Nadiya Onlus 

 
VOCI DALL’ EST EDIZIONE 2 

 
Settore e Area di intervento: ASSISTENZA IMMIGRATI, PROFUGHI 

Obiettivi generali del progetto:  

 
1. Incrementare l’orario di apertura dalle 4 alle 6 ore, in considerazione dei maggiori tempi di occupazione della 

sede da parte del crescente numero delle donne non occupate  

2. Organizzazione eventi aggregativi i quali necessitano di un maggiore intervento organizzativo  

3. Miglioramento dell’ascolto e dell’efficacia della consulenza  

4. Opera di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza  

 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
 

o Numero posti: 4 

o Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

o Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

Sedi di attuazione:  

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Associazione Nadiya Onlus Ferrara Piazza Saint Etienne 19 4 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari: 
- bilancio iniziale competenze  

- registrazione delle richieste dell’utenza e raccoglimento elementi utili ai fini della 

valutazione dei bisogni  

- fornire informazioni utili ai fini dell’orientamento lavorativo  

- ausilio in piccole questioni burocratiche (es. compilazione di cv) o nell’accesso ai 

servizi pubblici  

- dare un primo orientamento ai servizi socio-assistenziali  

- supportare il mantenimento del legame famigliare attraverso l’utilizzo di Skype  

- ausilio organizzazione di festività della cultura est-europea  

- gestione della biblioteca in lingua russa presente nell’associazione  

- utilizzo del sistema di archivio dell’associazione  

- organizzazione di eventi/conferenze volti alla sensibilizzazione alla cittadinanza  

 Risorse Umane e personale operativo: 
n. 1 presidente (operatore sociale esperto nella gestione dei servizi di aiuto e 

assistenza rivolti agli immigrati): Coordina le attività dei volontari e gestisce le 

risorse dell’associazione. Cura le relazioni dell’associazione con le altre 

associazioni, gli enti istituzionali e la comunità locale. Convoca e presiede gli 

incontri di coordinamento  

n. 1 tutor della casa di accoglienza: supervisiona lo svolgimento della convivenza  

 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: 57  ore (attivata presso l’ente e condotta dai formatori dello stesso ente) 



Contenuti della formazione Specifica:  
- Storia attività e struttura organizzativa Associazione Badanti Nadiya – 8 ore 
- Conoscenza cultura est europea – 8 ore 
- Relazione di aiuto – 8 ore  
- Tecniche di ascolto attivo – 8 ore 
- Approfondimento principali normative sull’immigrazione – 8 ore 
- Orientamento servizi socio-sanitari territoriali -  8 ore 
- Conoscenza dell’archivio, informatico e cartaceo dell’associazione – 5 ore 
- Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile  sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc  
mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di servizio. 

 
Criteri di selezione: 

Criteri del Dipartimento. Si fa Riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 173 dell’11.06.2009  

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 

Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi con recupero degli orari di 

servizio.  

 Caratteristiche delle conoscenze acquisibili: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara, 
per la promozione del servizio civile e per il riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di 
servizio civile promossi dagli enti soci del Copresc.  

 

Eventuali tirocini riconosciuti :  
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e 
Copresc firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il 
tirocinio. Tale riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al 
termine dell'anno di servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà 
subordinato alla verifica della conguità del progetto con il percorso curriculare e 
formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto 
alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili.  

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi 

ai fini del curriculum vitae:  

Competenze trasversali: il lavoro d’equipè, ascolto attivo, problem solving, gestione 

dei tempi  

Competenze specifiche: utilizzo di alcuni programmi quali Skype e i principali 

programmi del pacchetto office  

 

Dove consegnare la domanda:  

Associazione Nadiya, Piazza Saint' Etienne 19, Ferrara (FE). 

 

Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: Associazione  Nadiya- Ferrara 
Indirizzo: Piazza Saint Etienne 19, Ferrara (FE) 
Recapito telefonico: 0532/768368- 3357739660 
E-mail: ass.nadiya2004@gmail.com 
 


