
Abstract di progetto 
 

Nome ente Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - 
Bitonto - Onlus" 
 

Nome progetto Il menù del ben-essere 
Settore e area d’intervento SETTORE: A – disagio adulto cod. 12 

Sedi di attuazione.   
Per ogni sede esplicitare il numero di 
posti disponibili. 

Sede Num. Volontari 
 

Mensa Fondazione 
Santi Medici – 
Piazza Mons. 
Marena, 34 

4 

Obiettivi di progetto. Riportare un 
elenco dei principali obiettivi specifici 
di progetto 

Obiettivi generali del progetto  
1) contrastare la povertà e lo spreco alimentare aumentando il 

numero dei destinatari del progetto passando quindi dai 
76.831 pasti ad almeno 88.355 pasti con un aumento del 15%, 
dai 987 ai 1.135 pacchi viveri (+15%) e dalle 213 alle 245 
famiglie (+15%). L’incremento del 15% rinviene da dati 
oggettivi del 2013 a cui non si è riusciti a rispondere per 
mancanza di approvvigionamento e di personale da affiancare 
all’equipe del servizio mensa; 

2) educare i cittadini alla non dispersione del cibo e alla 
sensibilizzazione al diritto naturale al cibo, mirando al 
coinvolgimento di circa 5.000 studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado; 

3) recuperare le eccedenze alimentari, fresche e/o cucinate, e 
ridistribuirle gratuitamente a persone bisognose, povere ed 
emarginate; 

4) promuovere tra i giovani i valori della condivisione e della 
solidarietà; 

5) sviluppare nei giovani in servizio civile la conoscenza e la 
coscienza dei valori della condivisione e della solidarietà 
attraverso tecniche teoriche, pratiche formative ed 
esperienziali; 

6) promuovere nella città alcune giornate della colletta 
alimentare; 

7) consentire ai giovani in Servizio Civile destinatari di G.G. 
di acquisire maggiori conoscenze e competenze relative 
all’attività inerenti il campo della alimentazione, nutrizione 
e ristorazione; 

8) consentire ai giovani in Servizio Civile destinatari di G.G. 
di ampliare, attraverso alcuni moduli della formazione 
specifica, i contenuti relativi all’attività di ristorazione al 
fine di poter, eventualmente, intraprendere percorsi di 
auto-imprenditorialità nel settore; 

 

Attività di progetto. 
Descrivere brevemente e con molta 
chiarezza le attività previste dal 
progetto ed in particolare le attività 
nelle quali i volontari saranno 
impiegati 

Le attività di progetto sono le seguenti: 
a) raccolta di derrate alimentari non fresche attraverso i canali 
ordinari; catalogazione, stoccaggio e ridistribuzione; 
b) ricerca e sottoscrizione di accordi con centri cottura (mense 
aziendali e/o scolastiche) per il ritiro delle eccedenze quotidiane; 
c) ricerca e convenzionamento con le attività di ristorazione 
private presenti sul territorio per il ritiro delle eccedenze quotidiane 



e organizzazione del ritiro e della consegna dei cibi confezionati e 
freschi attraverso l’utilizzo di mezzi refrigerati e contenitori sterili; 
d) preparazione e dispensa dei pranzi caldi e pacchi viveri; 
e) monitoraggio della qualità e del servizio, anche attraverso visite 
periodiche e questionari che misurino il grado di soddisfacimento 
degli utenti finali; 
f) iniziative di incontro nelle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado per diffondere la cultura della non dispersione del 
cibo e la solidarietà verso le persone socialmente deboli. 

g) nr. 2 iniziative pubbliche finalizzate a presentare il progetto “Il 
menù bene-essere - G.G.” e a diffondere la sensibilizzazione 

al diritto naturale al cibo; sensibilizzazione all’iniziativa “colletta 
alimentare”. 
h) promozione del convegno “Cibo, salute e solidarietà” 
organizzato in partenariato con il Banco delle Opere Bari; 
i) promozione del seminario formativo “Essere ristoratori oggi” 
organizzato in partenariato con il Ristorante “Il Patriarca” di 
Bitonto; 
l) promozione della cultura del servizio civile attraverso il 
convegno “Il Servizio Civile come esperienza di Cittadinanza 
Attiva” organizzato in partenariato con i docenti della LUM “Jean 
Monnet” 
 

Eventuali particolari obblighi per i 
volontari , secondo quanto previsto nel 
box 15 di progetto 

 Flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle attività nelle 
quali si presta servizio.  

 Disponibilità a spostamenti per incontri di formazione. 
 Atteggiamento collaborativo e rispettoso delle linee educative 

e comportamentali all’interno della struttura del progetto e nei 
confronti degli utenti. 

 Disponibilità a missioni o trasferte  
Disponibilità a partecipare ad eventi/manifestazioni anche in giorni 
festivi. 

Numero ore e giorni di servizio a 
settimana 

30 ore settimanali e 6 giorni a settimana 

Formazione specifica. 
Riportare sinteticamente i moduli che 
verranno affrontati nel progetto 

Di seguito si elencano i moduli da trattare durante la 
formazione specifica:  

- Leadership, lavoro in team e auto 
imprenditorialità; 

- Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego di volontari nei progetti di s.c.; 

- nozioni di contabilità di magazzino  
- la sicurezza alimentare e l'haccp  
- nutrizione e alimentazione  

Competenze certificabili, se presenti Alla fine del progetto i Volontari in Servizio Civile saranno 
in grado di: 

 Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di 
gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi;  

 Progettare, organizzare e condurre attività di 
socializzazione e di ricostruzione della rete relazionale, 
di iniziative informativo – culturali;  

 Utilizzare tecniche specifiche di animazione;  

 Supportare attività a valenza assistenziale.  
Tali competenze saranno riconosciute e certificate dal 
Centro Studi Mecenate che si impegnerà a certificare, 
previo superamento di apposito test valutativo da parte 



del volontario e nel rispetto delle norme che disciplinano lo 
specifico settore,  le competenze acquisite dai giovani 
volontari all’interno dei corsi di formazione previsti 
nell’ambito dei progetti e nell’esperienza annuale vissuta 
presso l’ente accreditato; 
Ad approvazione del progetto in oggetto si procederà alla 
definizione degli interventi e del programma dettagliato 
delle attività necessarie di cui alla presente intesa, con 
specifico calendario didattico. 

Tirocini riconoscibili, se presenti - Convenzione di Tirocinio Formativo e di Orientamento e 
di Tirocinio abilitante all’esame di stato per 
Laureati/Laureandi in Psicologia (V.O.), Scienze e 
Tecniche Psicologiche (classe 34), Psicologia 
dell’Organizzazione e della Comunicazione (classe 58/S), 
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni (classe 
58/S) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  

- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della 
Formazione e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma 
e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata alla 
realizzazione di tirocini di formazione e di 
orientamento. 

- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione 
– Corso di Laurea Magistrale in Consulente per i Servizi 
alla Persona e alle Imprese e la Fondazione "Opera Santi 
Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata 
alla realizzazione di tirocini di formazione e di 
orientamento. 

- Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Corso di 
Laurea I livello in Scienze del Servizio Sociale, Operatore 
del Servizio Sociale e Corso di Laurea Magistrale in 
progettazione delle Politiche di inclusione Sociale e la 
Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - 
Bitonto - Onlus" finalizzata alla realizzazione di tirocini 
di formazione e di orientamento. 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e 
Damiano - Bitonto - Onlus" per il riconoscimento in 
termini di crediti formativi universitari dei progetti del 
Servizio Civile Nazionale.  

- Convenzione per il Tirocinio pre-laurea e specialistica 
(D.M. 509/99) e post lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 
270/04) per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea 
delle ex facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 - 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

- Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Chieti-
Pescara “G. D’Annunzio”. 

- Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e 
di orientamento per studenti e laureati del 
Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, 
Scienze della vita e dell’Ambiente dell’Università degli 



Studi di L’Aquila. 
 

Crediti formativi riconoscibili, se 
presenti 

Convenzione Quadro, stipulata con l’Università degli Studi 
di Bari, per il riconoscimento del Servizio Civile come 
crediti formativi Universitari (CFU).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


