“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
IO DONO TU VIVI DUE
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza-Salute-A15

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale che AVIS COMUNALE GENOVA si prefigge con questo progetto è di
concorrere all’apporto di sangue necessario al fabbisogno di sangue regionale ligure e
soprattutto locale con l’incremento della raccolta di sangue intero per continuare a garantire
l’autosufficienza regionale e locale di fronte alla progressivo aumento delle esigenze
trasfusionali. L’obiettivo generale è articolato in obiettivi specifici che rispondono alle
specifiche criticità evidenziate nell’analisi del contesto territoriale e settoriale. Il risultato che
si intende ottenere con l’avvio del progetto di Servizio Civile Nazionale è un incremento nelle
donazioni del 3%. In termini di unità raccolte da Avis il progetto intende attuare un
incremento del 3,2% (come da richiesta del direttore del Centro Nazionale Sangue a garanzia
del mantenimento dell’autosufficienza nazionale), passando da 5.370 unità a circa 5.542 al
termine dei 12 mesi di realizzazione del progetto.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I candidati interessati a partecipare al progetto potranno chiedere chiarimenti in relazione alle
attività previste riferendosi telefonicamente o direttamente presso la sede di attuazione del
progetto, Via A. Passaggi 45 R, Genova. Si consiglia a tutti gli interessati, prima di presentare
la domanda di partecipazione al Bando Nazionale di Servizio Civile, sia di approfondire gli
aspetti più generali dell’esperienza di Servizio Civile, rivolgendosi telefonicamente
all’Ufficio dell’AVIS Comunale Genova, sia di recarsi di persona presso la sede di attuazione
per conoscere i referenti e l’utenza, e raccogliere direttamente più informazioni possibili sulle
attività che il progetto prevede, sugli orari di svolgimento delle stesse e sugli obblighi richiesti
ai volontari durante il servizio.
CRITERI DI SELEZIONE
Fatti salvi i criteri generali per la partecipazione alla selezione per la realizzazione di progetti
di servizio civile, AVIS ritiene utile valutare ulteriori specifici requisiti connessi
all’attuazione del progetto e la disponibilità del candidato ad operare nei segmenti operativi
propri dell’Associazione. La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli posseduti dai
candidati e sulla valutazione di un colloquio.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: il monte ore annuo,
previsto dal progetto per ciascun volontario, comprende 1.440 ore di servizio effettivamente
prestato, al netto delle 20 giornate di permesso previste dal contratto, che devono essere

necessariamente richieste entro il termine dei 12 mesi dall’avvio del progetto. Per i volontari
che dovessero subentrare successivamente, il monte ore annuale sarà proporzionato al periodo
di servizio rimanente. Il monte ore annuo prevede un minimo di 12 ore settimanali da
articolare sui 5 giorni di servizio. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5,
massimo 6): 5 giorni di servizio a settimana da articolare da lunedì a domenica. È richiesta la
disponibilità dei volontari a: - Partecipare ai corsi di formazione obbligatoria organizzati
dall’ente; - Partecipare a tutte le iniziative promozionali organizzate dalla sede di attuazione
del progetto per promuovere il dono del sangue, anche nell’eventualità in cui la
partecipazione dovesse comportare il pernottamento fuori casa (in occasione di eventi fuori
dal territorio regionale o di eventi di lunga durata); - Prestare servizio anche nei giorni festivi
e in orario serale (sempre rispettando il limite di 5 (cinque) giorni di servizio a settimana da
articolare da lunedì a domenica; - Rispettare la privacy e, ai sensi della legge 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni, non divulgare alcun dato sensibile di cui dovessero
venire a conoscenza durante l’espletamento del servizio. - Indossare un cartellino di
riconoscimento o la divisa messa a disposizione dell’ente nel caso ciò venga espressamente
richiesto dall’Operatore Locale di Progetto in occasione del servizio o delle iniziative
promozionali realizzate sul territorio; - Prendere permesso in occasione della chiusura delle
rispettive sedi. Le giornate di permesso di cui i volontari usufruiranno in occasione delle
giornate di chiusura delle sedi di attuazione di progetto, andranno a scalare dai giorni
complessivi previsti dal contratto di servizio; - Guidare i mezzi associativi ove necessario per
lo svolgimento delle attività progettuali. Sarà data preferenza ai candidati con possesso di
patente B.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
2 volontari
Via A. Passaggi 45 R, Genova
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario acquisirà competenze utili al proprio percorso personale e professionale e valide
ai fini del curriculum vitae (es. organizzative, relazionali, di lavoro in gruppo, amministrative,
informatiche, ecc).
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La Formazione Specifica si articola attorno ai principali elementi tematici (temi formativi)
necessari a preparare i volontari sui diversi aspetti delle loro attività. I temi saranno scanditi
secondo dettagliati contenuti attinenti alle specifiche attività progettuali. I diversi contenuti
saranno affrontati in moduli che utilizzeranno ciascuno la metodologie più adeguata. La
formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ore.

