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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Il Cerchio della vita 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza – Area di Intervento A06 – Donne con minori a carico 
e donne in difficoltà 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo Generale: Accoglienza, accompagnamento  e sostegno della donna in difficoltà, con 
minori a carico o in stato di gravidanza. 
Obiettivi Specifici: 
 Sostenere le madri in carico alla Comunità Oikos, perché migliorino la relazione con i figli e 

diminuiscano gli episodi conflittuali nei rapporti familiari.  
 Sostenere le madri per migliorare il livello di autonomia (economica, di gestione della 

quotidianità, sanitaria…) di cura, di sé e dei propri figli. 
 Stimolare i processi di acquisizione dell’autonomia per i minori ospiti, supportandoli nel 

loro percorso di crescita. 
 Sostenere le madri, in modo particolare le donne straniere immigrate, ad interagire 

positivamente tra loro, nel rispetto delle varie differenze culturali e sociali, attraverso la 
collaborazione reciproca, favorendo lo sviluppo di un sentimento di solidarietà ed 
accettazione. 
 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le attività che sono previste per il raggiungimento degli obiettivi del presente progetto, 
realizzate all’interno della Comunità alloggio gestanti e/o madri con figli a carico “Oikos”, 
sono così suddivisibili:  
-Presa in carico del nucleo (raccolta e compilazione documentazione del nucleo; consegna 
materiale utile per la permanenza; organizzazione turni struttura). 
-Osservazione diretta del nucleo nella sua quotidianità. 
-Spazio di ascolto dedicato a madre e minore. 
-Incontri periodici con il Servizio Sociale di riferimento. 
-Ripresa dei rapporti con la figura paterna e con la famiglia d’origine (Colloqui con padri e 
parenti; incontri di spazio neutro dove è necessario; uscite e pernottamenti del minore dal padre o 
del nucleo presso parenti ritenuti idonei.) 
-Realizzazione di attività laboratoriali condivise tra madri e figli (laboratorio 
manipolativo/artistico, laboratorio creativo, ludici). 
- creazione di addobbi e allestimento stanze e/o preparazione di pranzi/cene, di festività 
significative per i propri figli (Compleanni, comunioni, battesimi, etc..). 
- Uscite sul territorio con i propri figli (passeggiate, giornate al mare, al giardino, etc…). 
- Supervisione e/o affiancamento alle mamme nel riordino e cura degli spazi comuni e/o 
individuali; 



- Supervisione e/o affiancamento alle mamme nella preparazione dei pasti, mediante anche la 
stesura di un apposito menù e mediante accompagnamento nella scelta degli alimenti da 
comprare; 
 
-  Supervisione e/o affiancamento alle mamme nelle prassi mediche (contatti con medici curanti e 
specialistici per sé e/o i minori, acquisto e somministrazione dei farmaci, visite e controlli,  ect…) 
-  Supervisione e affiancamento alle mamme nella gestione delle proprie risorse economiche. 
(Piano di risparmio, contabilizzazione delle spese effettuate, etc…); 
-  Supervisione e affiancamento nell’ accudimento dei figli nelle varie attività quotidiane (sveglia, 
preparazione delle cartelle, accompagnamento al catechismo e/o attività sportive, 
addormentamento, etc…); 
-Accompagnamento mediante trasporto per facilitare la frequenza scolastica dei figli 
- Formulazione e stesura di un curriculum vitae e costruzione di un portafoglio competenze, oltre 
che individuazione di servizi che fruiscano la ricerca del lavoro (Annunci, agenzie del lavoro, 
etc…) 
- Sostegno nella gestione delle pratiche burocratiche (Cambio residenza, allacci utenza, cambi 
scuola per i minori, etc…). 
- Iscrizione ai corsi di formazione specifici (formali o informali) presso Enti partners o Enti del 
territorio. 
- Individuazione ed iscrizione a corsi scolastici per la ripresa degli studi 
- Sostegno e accompagnamento alla nascita e post nascita per le donne in gravidanza, mediante 
individuazione di corsi, specifici e non, di pre e post parto. 
- Affiancamento nelle pratiche autonome di igiene personale (farsi la doccia, lavarsi i denti, 
lavarsi la faccia, etc…) 
-Organizzazione di turni per promuovere collaborazione nelle attività domestiche (apparecchiare e 
sparecchiare la tavola durante i pasti, riordino dei letti e riordino dei giochi, etc…) 
- Organizzazione di laboratori per promuovere il lavoro di gruppo dei minori ospiti (laboratori 
creativi, ludici, manipolativi, cineforum con sessioni di briefing) 
- Supporto all’attività scolastica (incontri periodici con le scuole,  affiancamento nello 
svolgimento dei compiti con l’ausilio di vari strumenti tecnologici e non,..) 
-Iscrizione catechismo e/o attività sportive e/o attività di animazione e socializzazione promosse 
da Enti del territorio o centri aggregativi 
- Incontri di dinamiche di gruppo 
-Incontri di supporto psicologico 
- Promozione della partecipazione alla vita comunitaria (Condivisione dei pasti e del tempo 
libero) 
-  laboratori e attività per valorizzare la diversità 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero operatori volontari da impiegare nel progetto: 3 (con solo vitto) 
N.B. I Volontari del Servizio Civile potranno usufruire di un pasto (pranzo o cena) preparato 
dalle mamme della Comunità Oikos.  
Sede di attuazione del progetto: Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico 
“Oikos” – strada Santa Teresa delle donne n. 8 Bari  
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo di servizi : 1154 
Giorni di servizio settimanali: 6 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il servizio: 

Nel rispetto del monte ore annuale, è prevista flessibilità oraria, in base all’organizzazione 
della Comunità Oikos, in particolare: 
 

 che tenga conto delle esigenze di servizio rispetto al progetto e alle persone coinvolte;  
 in occasione di eventi e giornate lavorative organizzate la domenica, in giornate 

festive o in orario serale; 



 in occasione di incontri di formazione e confronto organizzati dalla Regione Puglia; 
 per la partecipazione al corso di Primo Soccorso. 

Inoltre si richiede: 
 flessibilità nello svolgimento dei compiti; 
 collaborazione all’attività di trasporto con i mezzi in dotazione della struttura; 
 disponibilità a recarsi nei luoghi di svolgimento del progetto, nelle strutture partner e/o 

enti del territorio che possono essere utili per la realizzazione delle attività. 
 
Si richiede, altresì, al volontario rispetto delle norme sulla privacy e del segreto professionale, 
ovvero a non riferire ad alcuno i dati e le informazioni sugli ospiti della casa stessa. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

La selezione dei volontari sarà realizzato seguendo le indicazioni stabilite dalla 
Determinazione del Direttore Generale n. 173 del 11 Giugno 2009 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Non sono richiesti requisiti diversi da quelli previsti dalla norma richiamata.  
Tuttavia rappresentano requisiti di natura preferenziale: 
 

 essere in grado di lavorare in equipe; 

 essere in grado di relazionare con minori e adulti; 

 buona capacità di gestione dello stress. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Tirocini riconosciuti: Convenzione con l’Università degli Studi di Bari “Facoltà di Scienze 
Politiche”, Corso di laurea in Scienze del servizio sociale 
Convenzione con l’Università di Bari “Facoltà di Scienze della Formazione” (Corso di laurea 
in educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della 
marginalità) per tirocini di formazione ed orientamento  
L’Attestazione delle competenze acquisite è  documentato dal rilascio dell’Attestato standard 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica che tende a fornire le conoscenze teorico-pratiche al volontario per 
svolgere in maniera idonea le attività previste dal progetto, si articolerà nei seguenti moduli 
formativi , ed in complessive 65 ore:  

1. Presentazione del progetto, della Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a 
carico “OIKOS” e Carta dei Servizi 

2. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 
di servizio civile. 

3. Evoluzione storica e nascita delle Comunità mamma-bambino e contesto in cui si 
colloca la Comunità. 

4. Struttura ed organizzazione interna di “Oikos” 

5. Metodi e strumenti dell’educatore di Comunità 

6. La Comunicazione Verbale e non Verbale 

7. Responsabilità giuridica degli educatori di Comunità 

8. Lavoro di rete e di equipe 

9. Attaccamento mamma-bambino 

10. Capacità genitoriale e relazione mamma bambino 

11. La progettazione Sociale 

12. Mediazione Educativa per la gestione dei Conflitti 
13. Studio pratico dei casi 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 
 
Categoria di minore opportunità: Bassa scolarizzazione 
 
Attività  degli operatori volontari con minori opportunità: il ruolo del volontario con bassa 
scolarizzazione sarà di supporto ed affiancamento a tutte attività elencate e previste dal 
progetto. 
 
 


