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TIME TO CARE

Scheda progetto
Nome dell’ente
Telefono
Email
PEC
Sito internet
LUOGO DI
SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO
N. volontari

IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori
0532 096509/098508
info@iboitalia.org
iboitalia@pcert.postecert.it
www.iboitalia.org
c/o Fondazione Sodalitas Via Pantano, 2, 20122 Milano MI

Durata progetto

6 mesi dalla data di avvio attività

Contributo economico
per i volontari

Assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre contributi
previdenziali e assistenziali

Requisiti

Aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato i 35
anni al momento di presentazione della domanda

6

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1.

Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 caratteri)

A causa della diffusione del virus migliaia di persone si sono trovate e si trovano tuttora in
isolamento in casa, in particolare anziani ed ammalati. A queste persone abbiamo pensato di
dedicarci fin dalla prima settimana di Marzo 2020. IBO Italia, è un’associazione che da oltre 60
anni è impegnata nella promozione del volontariato tra i giovani in Italia, ed all’estero. In
emergenza, vedendo nascere tante iniziative di solidarietà, abbiamo pensato di creare uno
strumento multimediale, che potesse raggruppare e mappare tutti i servizi a domicilio offerti dai
Comuni e dalle Associazioni e che potesse supportare le realtà sociali attraverso il reclutamento
di giovani volontari disponibili per i servizi a domicilio.
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
I beneficiari diretti del progetto sono 170 persone anziane e persone ammalate che usufruiscono
di servizi a domicilio sul territorio di riferimento. Beneficeranno del progetto anche gli enti che
offrono servizio a domicilio sul territorio e i 6 giovani volontari.
3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri)
1. Estensione a livello Nazionale del portale Sportamiacasa.it. I giovani coinvolti nel
progetto provenienti da tutto il territorio Nazionale, si occuperanno attraverso ricerche
online e prese di contatto con i CSV territoriale di mappare tutti i servizi a domicilio
offerti, degli Enti di Terzo Settore della loro provincia e/o Regione aderenti alla nostra
ed altre Reti, ad anziani e ammalati;
2. Reclutamento Volontari per altri Enti del Terzo Settore, attraverso un Form online,
presente su Sportamiacasa.it per enti aderenti alla nostra rete e ad altre reti che offrono
servizi a domicilio su tutto il territorio nazionale;
3. Promozione del portale Sportamiacasa.it sui siti ed i social Networks della nostra rete e
di altre reti e presso i CSV territoriali;
4. Coinvolgimento dei giovani in servizi a domicilio, organizzate dalla nostra associazione e
da associazioni della nostra rete e di altre reti;
1

ALLEGATO 2

5. Coinvolgimento dei Giovani nell’Iniziativa “Il pacchetto della Solidarietà te lo portiamo a
casa”, nel periodo novembre-dicembre 2020 impegneremo i giovani nella consegna a
domicilio delle confezioni regalo che gli anziani nonni vorranno regalare ai loro nipoti. I
giovani si occuperanno della ricerca dei punti vendita, del confezionamento regali
all’interno di punti vendita e della consegna a domicilio dei pacchetti regali. Sarà inoltre
possibile inserire volontari senior in affiancamento ai giovani.
4.

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500
caratteri)
L’associazione metterà a disposizione il personale con le competenze necessarie per la
selezione e la formazione dei giovani, e per la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione
del progetto. L’associazione metterà a disposizione della rete e delle altre reti il portale
sportamiacasa.it, creato fin dalla nascita come Open Source per poter essere esteso su tutto
il territorio nazionale ed essere accessibile gratuitamente agli Enti del Terzo settore. Per la
realizzazione del progetto sarà necessario per ogni giovane:1 PC con Internet, 1 Telefono,
Assicurazione per ogni giovane, dispositivi di sicurezza individuali (mascherine e guanti).

5.

Eventuali partner (max 500 caratteri)
Nella realizzazione del progetto, IBO Italia coinvolgerà Fondazione Sodalitas, ente con
cui collaboriamo da oltre 15 anni, e con cui abbiamo in essere una convenzione che
metterà a disposizione ex manager in pensione. I consulenti si sono resi disponibili per
affiancare i giovani nella fase di formazione e di affiancare IBO Italia nella gestione
tecnica e gestionale del portale. IBO Italia inoltre collaborerà con:
✓ le altre ONG della rete FOCSIV;
✓ con tutte le associazioni con cui collaboriamo e che aderiscono alla rete Forum
SAD;
✓ con tutte le Associazioni presenti su tutto il territorio nazionale con cui
collaboriamo.

FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
c/o Fondazione Sodalitas Via Pantano, 2, 20122 Milano MI
2.

Argomenti della formazione (max 500 caratteri)

Il piano di formazione includerà i seguenti moduli:
Presentazione dell’Ente e del progetto: dettaglio attività, settore di intervento e piano di
lavoro Personale; chi siamo, cosa facciamo, presentazione Team Operativo;
Formazione specifica relativo alla sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i.;presentazione degli eventuali rischi connessi alle attività in cui i volontari saranno
impegnati; Informazione sulle misure di sicurezza e le attività di protezione e prevenzione attuate
nella sede di progetto;
Presenza Territoriale di IBO Italia: rete gruppi territoriali IBO, recluitment e formazione
volontari territoriali;
Informazione e Comunicazione (Canali di Comunicazione, programmi di grafica, sito e social
network);
Pubbliche Relazioni (Come relazionarsi con gli altri stakeholder e come gestire gli incontri);
Presentazione Portale Sportamiacasa (Funzionamento, Inserimento ed Estrazione Dati,
Promozione);
Educazione intergenerazionale (Imparare dagli altri e con gli altri e Partnership tra
generazioni).
Durata totale (in ore) 35 Totale
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