TITOLO PROGETTO
“CON-IN FAMIGLIA: SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO IL CERCHIO”
SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO
“L’UMANA AVVENTURA” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede Legale in CREMONA – VIA BRESCIA59
TEL 0372 431413 - e-mail: info@umanavventura.it
AREA INTERVENTO DEL PROGETTO
L’intervento prevede il supporto alle azioni di accoglienza utenti e orientamento presso i servizi operanti nel territorio. I due
giovani inseriti collaboreranno in team con il personale educativo della cooperativa. Saranno impiegato nelle operazioni di
front – office e di back – office della sede “Il Cerchio”, che eroga servizi socio educativi di promozione del benessere e di
consulenza a minori e famiglie del territorio. Sono obiettivi del progetto:
a) Sviluppare life – skills di ascolto, empatia, relazione con gli altri
b) Migliorare la conoscenza dei servizi del territorio
c) Sperimentarsi in un contesto lavorativo attenti ai bisogni sociali del territorio, sviluppando la cittadinanza attiva ed il
protagonismo giovanile.
AZIONI DEL PROGETTO
Azioni di front – office, back – office, segreteria sociale, supporto alla rendicontazione e comunicazione sociale
ATTIVITA’ PREVISTE DEI VOLONTARI
Attività di front office, attività di back office e semplice segretariato sociale, supporto gratuito alla cittadinanza nella richiesta
di contributi e provvidenze economiche a Enti Pubblici, attività di supporto alla rendicontazione sociale di interventi della
cooperativa, attività di segreteria sociale, relazione con i soci della Cooperativa, relazione con gli utenti della Cooperativa, a
supporto di tecnici specializzati, supporto alla progettazione sociale.
N. VOLONTARI RICHIESTI
n. 1
DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO VOLONTARI RICHIESTO
L’impegno richiesto ai volontari è di 20 ore settimanali per ogni volontario
Durata del progetto: mesi 12
FASCIA ORARIA PREVALENTE INTERVENTO VOLONTARI
Dalle 8.00 alle 12.00 ovvero dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
FASCIA EXTRA (INDICARE ANCHE IL N. MAX ORE TOTALI EXTRA)
Nessuna
CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE MENSILE RICONOSCIUTO PER VOLONTARIO
Si precisa che il contributo è a carico dell’ente che richiede l’attivazione del progetto
 300,00 euro mensili per 12 mensili

