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Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“Giocare sicuro” 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore:                              A - ASSISTENZA 

Area di intervento:  Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, 

tabagismo, ludopatia…) 

Codice:                             5 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- promuovere presso i cittadini, compresi gli esercenti di locali con giochi d’azzardo, la 

conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche di gioco d’azzardo;  

- promuovere nel contesto scolastico la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle 

pratiche di gioco d’azzardo; 

- sostenere la formazione specifica del personale educativo, delle associazioni territoriali e degli 

esercenti di locali non esclusivi con gioco d’azzardo per il riconoscimento dei segni legati alla 

presenza di gioco d’azzardo patologico nelle famiglie promuovendo una responsabilità sociale 

diffusa e la conoscenza della rete di trattamento; 

- promuovere e consolidare una rete competente per il trattamento integrato sanitario e sociale in 

favore dei giocatori d’azzardo e dei loro familiari, e che veda la collaborazione dei Servizi 

Sanitari, dei Servizi Sociali degli Enti Locali e delle Associazioni anche attraverso la creazione 

di un gruppo di auto mutuo aiuto.  
 

RUOLO ED ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari saranno impiegati in tutte le attività previste dal progetto, attraverso il 

costante affiancamento a personale specifico direttamente preposto alle differenti funzioni da 

svolgere. Agli operatori volontari, nei primi mesi, verranno assegnate tutte le mansioni in modo 

da poter rilevare specifiche attitudini e propensioni in modo tale da poter poi definire mansioni 

più specifiche per ognuno degli operatori volontari impiegati. 

Gli operatori volontari: 

- collaboreranno all’attivazione dello Sportello di Ascolto il cui funzionamento avverrà 

settimanalmente in orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì e solo il sabato in 
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orario antimeridiano. Cureranno le diverse le modalità di approccio ed ingaggio che saranno 

introdotte nell’intento di dare il massimo nella scelta di quella più adatta alla persona che 

avvicinerà lo Sportello di ascolto; social network, chat, mail, numero telefonico gli strumenti 

che saranno resi disponibili. Sarà loro cura indirizzare l’utente dello Sportello al servizio 

interno associativo. 

- supporteranno il settore dell’Associazione, appositamente dedicato, nell’elaborazione della 

formazione al contrasto del gioco d’azzardo, stesura e correzione dei report e approfondimenti 

prodotti. Collaboreranno nell’aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate sul sito 

internet; 

- supporteranno l’équipe appositamente costituita, nelle attività di monitoraggio e redazione 

della rassegna stampa settimanale, dedicando particolare attenzione al collocamento delle 

notizie nelle varie aree tematiche. 

- collaboreranno nell’organizzazione dei workshop e/o dei seminari informativi che verranno 

organizzati per sensibilizzare i cittadini al problema della ludopatia. Si incaricheranno di 

pianificare tutta la fase logistica, l’utilizzo di attrezzature e la diffusione dei materiali 

informativi; 

- collaboreranno nell’organizzazione degli appositi corsi di formazione per docenti, genitori e 

studenti per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei rischi legati al fenomeno. 

Parteciperanno ai lavori preparatori dell’équipe incaricata di progettare i percorsi formativi. 

Successivamente si incaricheranno di procedere alla loro diffusione e alla raccolta delle 

adesioni. Durante i percorsi formativi fungeranno da tutor corsuali e si incaricheranno del loro 

monitoraggio; 

- collaboreranno nell’organizzazione degli appositi corsi di formazione per i gestori, per i 

titolari degli esercizi, nei quali sono installate le slot machine per permettere loro di gestire 

consapevolmente i problemi connessi a questa attività. Parteciperanno ai lavori preparatori 

dell’équipe incaricata di progettare i percorsi formativi. Successivamente si incaricheranno di 

procedere alla loro diffusione e alla raccolta delle adesioni. Durante i percorsi formativi 

fungeranno da tutor corsuali e si incaricheranno del loro monitoraggio; 

- parteciperanno ai lavori di un team progettuale composto da professionisti sanitari 

dell’ASReM e professionisti delle Ambito Sociale Territoriale, volontari, studenti, insegnanti, 

operatori di strada, ecc.; 

- collaboreranno nell’attivazione di interventi di prossimità fisica sulla base delle specificità e 

delle priorità progettuali emerse dai team e nell’organizzazione di eventi pubblici; 

- collaboreranno nelle attività di mappatura delle Associazioni e realtà del settore, di 

divulgazione del materiale di orientamento informativo dedicato alle parrocchie. Si 

incaricheranno dell’ideazione e messa in pratica di incontri di sensibilizzazione; 

- collaboreranno nelle attività di primo contatto (telefonico o per e-mail) con le realtà del terzo 

settore e del privato sociale coinvolte. Supporteranno le attività di definizione di un tavolo di 

lavoro tecnico sull’argomento. Sosterranno l’ideazione e messa in pratica delle iniziative di 

advocacy; 

- collaboreranno nella fase costitutiva del gruppo di auto mutuo aiuto in raccordo con il team 

progettuale e ne assicureranno la tenuta dei lavori procedendo all’aggiornamento degli 

incontri, alla redazione di documenti prodotti durante i lavori stessi e all’attività di 

coordinamento. 
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SEDE DI SVOLGIMENTO: 

Associazione Konsumer Molise Italia - Via Mario Pagano, 34 – 86039 Termoli 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Numero posti:                  4 

Con vitto e alloggio:        0 

Senza vitto e alloggio:     4 

Con solo vitto:                 0                
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Gli operatori volontari, durante il periodo di servizio, dovranno garantire una flessibilità oraria 

coerente con le iniziative che si programmeranno in itinere, garantendo eventualmente: 

• la presenza anche nei giorni festivi, quando necessario; 

• la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti, saltuari e concordati 

(in particolare orari serali, fine settimana e giorni festivi) in occasione di particolari eventi 

riconducibili alle finalità progettuali organizzati dall’Ente e/o dai partner; 

• la partecipazione a eventuali attività formative organizzate da altri soggetti esterni al 

progetto; 

• la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio periodici; 

• la partecipazione a eventi di promozione del servizio civile e del volontariato; 

• la disponibilità a partecipare ad attività che prevedono il trasferimento temporaneo della 

sede per attività correlate alle attività nella sede di progetto; 

• la partecipazione agli incontri/confronti, diversi dalla formazione, organizzati dagli enti 

attuatori del programma di intervento, con gli operatori volontari di Servizio civile 

impegnati nei singoli progetti dello stesso programma. 

Infine, agli operatori volontari si chiede: 

▪ la compilazione di un diario di bordo personale; 

▪ la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare informazioni 

personali degli utenti; 

▪ il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto. 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema di selezione che si intende adottare per la selezione degli operatori volontari è quello 

accreditato all’atto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: No 

Eventuali tirocini riconosciuti:                No 

Attestato specifico rilasciato dall’A.P.S. “Jamm bell” E.T.S. in base alla lettera di impegno 

sottoscritta. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione: Centro Parrocchiale - Largo Garibaldi s.n.c. - 86034 Guglionesi 

La durata della formazione generale sarà pari a n. 42 ore. 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede di realizzazione: Associazione Konsumer Molise Italia- Via Mario Pagano, 34 - Termoli 

La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore. 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

“Benessere comune” 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

Obiettivo 1 Agenda 2030 Porre fine ad ogni povertà nel mondo 

Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 

Paese 
 

IL PROGETTO PREVEDE LA SEGUENTE ULTERIORE MISURA 

 

LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1  

Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata:  

Ai fini dell'ammissione il livello di reddito, da attestare mediante presentazione del Modello 

ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda, deve essere inferiore o pari ad euro 15.000,00 annui.  

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 

progettuali: 

- l'erogazione di un rimborso benzina o di un abbonamento annuale valido per il trasporto 

pubblico locale; 

- la disponibilità dello psicologo del lavoro – per effettuare il monitoraggio mensile sul 

servizio svolto, sui risultati raggiunti e, se richiesto, per affrontare eventuali problematiche 

che dovessero paventarsi; 

- incontri con esperti di politiche del lavoro (minimo 3); 

- incontri specifici con personale specializzato degli uffici Politiche Sociali, per ottenere 

informazioni riguardanti le misure di sostegno al reddito e sulle relative modalità per 

accedervi (minimo 3); 

- attività specifica di informazione e documentazione, mediante consegna di apposito 

materiale per la ricerca del lavoro e di finanziamenti per intraprendere attività autonome. 
 

 

 


