
 
Allegato A2 (PON-IOG “Garanzia Giovani”) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
TITOLO DEL PROGETTO:  
FACCIO MEMORIA E RITORNO AL FUTURO 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
A – Assistenza 
Area di intervento - Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
La mission della comunità terapeutica Lorusso Cipparoli, gestita dalla Fondazione Opera Santi Medici è quella di 
creare e consolidare uno stato di allontanamento dall’uso di sostanze stupefacenti, l’obiettivo generale  del progetto 
qui presentato  e quello di far si che gli utenti della comunità terapeutica, persone che normalmente si sono tenute al 
margine della società per molti anni, si (ri)prendano cura di sé in maniera integrale, questo  porterà a un 
miglioramento del clima di gruppo (strumento essenziale per la riabilitazione di ciascuno) che favorirà la 
convivenza in comunità e la piena realizzazione del percorso personalizzato di recupero di ciascun utente.  
Sintetizzando:  un aumento del benessere di ciascuna persona e del gruppo comunità. 
La realizzazione di tutto ciò passa oltre che dal punto di vista del recupero della piena salute (psichica e fisica), 
anche  da quello della formazione socio-culturale necessaria per un  pieno reinserimento nella vita socio-economica 
e civile delle proprie comunità di provenienza.                                   
Lo scopo è di restituire al contesto sociale di provenienza persone si affrancate dalla dipendenza patologica  ma che 
abbiano consapevolezza dell’importanza di curare la propria persona nella sua interezza e integralità  -per il proprio 
benessere e per quello degli altri con cui vivono - e  della conoscenza del tessuto socio-politico-istituzionale in cui 
andranno a reinserirsi acquisendo e/o ampliando  strumenti culturali di base adeguati. 
L’obiettivo generale si attuerà attraverso azioni con  formazioni e attività specifiche: 
A. Cura della propria persona 
B. Individuazione delle proprie capacità pratiche 
C. Miglioramento delle proprie attività espressive e comunicative  
D. Conoscenze informatiche di base 
E. Crescita della propria istruzione e cultura 
F. Diritti e doveri di cittadinanza 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

I volontari avranno un ruolo di operatori di supporto per l’animazione delle attività scelte, coordinati dal personale 
della comunità dovranno interfacciarsi con l’utenza e con enti esterni, anche coprogettando le attività. 

A) Accompagnamento degli utenti  presso il medico di base e strutture specialistiche; ritiro referti; 
approvvigionamento medicinali; supporto all’animazione di incontri di prevenzione, monitoraggio dei risultati. 

B) Supporto alla ideazione dei manufatti da realizzare; approvvigionamento materiali; monitoraggio dei risultati. 

C) Sostegno e animazione per la realizzazione delle attività laboratoriali; monitoraggio dei risultati. 

D) Sostegno e animazione per la realizzazione delle attività informatiche; monitoraggio dei risultati 

E) Aiuto nello svolgimento delle pratiche burocratiche; sostegno allo studio personale degli utenti; supporto alle 
scelte laboratoriali di lettura e scrittura;  

aiuto nella corretta compilazione di curriculum personale; eventuale accompagnamento degli utenti per le attività 
che si dovessero svolgere all’esterno; monitoraggio dei risultati. 



F) Raccolta documentazione da fornire agli utenti; supporto all’apprendimento, monitoraggio dei risultati. 

Per tutte le attività di monitoraggio creazione da parte dei volontari di  specifici questionari di gradimento e 
apprendimento, nonché di griglie di valutazione supervisionati dal personale della comunità che avrà funzioni di 
coordinamento. 
SEDI DI SVOLGIMENTO:  
Comunità Terapeutica Lorusso Cipparoli STRADA STATALE 16 km 788,600  70054 GIOVINAZZO 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  
 
Comunità Terapeutica Lorusso Cipparoli STRADA STATALE 16 km 788,600 70054 GIOVINAZZO n. 4 posti 
(senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:  
Flessibilità oraria  
Disponibilità nei giorni festivi  
Disponibilità a svolgere le attività anche al di fuori della sede residenziale della Comunità  
Conoscenza e rispetto delle regole comunitarie  
L’attività della sede residenziale della comunità non prevede nessun giorno di chiusura durante l’anno 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 6 giorni a settimana per 32 ore, monte ore annuo 1.145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni al momento della 
registrazione al portale nazionale o regionale in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza in una delle seguenti regioni che hanno aderito a questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; 
- stato di disoccupazione e possesso della DID, Dichiarazione di Immediata Disponibilità, al lavoro; 
- presa in carico presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la selezione degli operatori volontari 
 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:  
Attestato specifico rilasciato dell’Ente proponente  
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Sede di realizzazione: Comunità Terapeutica Lorusso Cipparoli STRADA STATALE 16 km 788,600  70054 
GIOVINAZZO 
Durata: 71 ore  

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
CARE- “Mille schegge di poesia” 
 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 10 Agenda 2030 - Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

 



AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 

 
 

 


