Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
PUNTA ALICE FOREVER
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area d’intervento: Disabili (A06)
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Per quanto riguarda gli obiettivi del Progetto crediamo che l’inserimento di giovani volontari
all’interno del CDD possa avere diverse finalità, sia di utilità sociale che di utilità personale,
rispetto al singolo volontario.
Innanzitutto l’inserimento dei volontari può portare al miglioramento della qualità
dell’intervento educativo rivolto agli utenti del CDD; più operatori presenti in compresenza
permettono infatti che la relazione con l’utente sia più intima, profonda e di maggiore
qualità (empatia) e che l’attenzione rivolta a loro sia più esclusiva. Inoltre la presenza di
volontari, permetterà la implementazione di progettazione e realizzazione di attività
ludico/ricreative/espressive/educative che favoriranno la crescita dell’autostima degli ospiti
della struttura residenziale attraverso il “saper fare ed il sentirsi utili” migliorando di
conseguenza la loro autonomia ed indipendenza.
Obiettivo generale
Il presente progetto intende:
1. Allievare i livelli essenziali di assistenza per l’area Disabili sia a livello quantitativo sia a
livello qualitativo;
2. Offrire agli utenti del Centro Diurno una pluralità di attività che, da un lato possano essere
educative e ricreative ma, dall’altro possano dare un background di esperienze acquisite utili
nella vita quotidiana per la loro autonomi;
3. Promuovere la vita esterna del disabili ;
4. Sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche della disabilità e sulle abilità possedute.
OBIETTIVI SPECIFICI Relativi al contesto del Progetto:
1. Accettazione della disabilità ed integrazione attraverso periodi di reale collaborazione tra
persone disabili e abili, con un conseguente aumento della socializzazione ed un
ampliamento delle occasioni di fruizione dei servizi da parte degli utenti frequentanti i Cdd;
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2. Potenziamento delle attività svolte all’interno dei
maggiore qualità di vita degli ospiti;

Cdd finalizzato a garantire una

OBIETTIVI SPECIFICI Relativi al Volontario:
1.Incrementare nei giovani in Servizio Civile, attraverso il contatto diretto con le persone in
situazione di disagio, il senso di appartenenza alla vita sociale e civile;
2. Offrire ai giovani un opportunità di crescita professionale e personale attraverso
un’esperienza costantemente monitorata da personale esperto grazie alla trasmissione di
conoscenze e competenze tramite i percorsi di formazione previsti dal Progetto;
3. Acquisizione da parte dei Volontari di abilità e competenze in ambito socio-assistenziale e
di una maggiore conoscenza del lavoro sociale;
4. Promuovere la valorizzazione del lavoro sociale attraverso il coinvolgimento dei Volontari
in un’esperienza attiva e la diffusione dei risultati ottenuti;
5.Promuovere e realizzare i “team di miglioramento” fra i giovani del Servizio civile
volontario e gli operatori che operano attualmente nel cdd.

CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dei volontari, si intende utilizzare il sistema di selezione dei volontari
approvato dal Decreto n. 173 dell’11.06.2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, che
ha abrogato la Determinazione del 30.05.2002 del Direttore Generale dell’ufficio Nazionale
Servizio Civile.
Durante il colloquio individuale si avrà cura di valutare anche il grado di maturità psicoemotiva di ciascun volontario e la sua idoneità a svolgere il ruolo di volontario di servizio
civile, nonché le attività previste, per effettuare un’adeguata attribuzione delle mansioni
all’interno del progetto. A seguito del colloquio individuale si procederà con la valutazione
delle altre abilità e competenze in possesso dei candidati ai fini della redazione della
graduatoria.
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n. 6
Sede : ASSOCIAZIONE GENITORI DI BAMBINI ED ADULTI DISABILI LA SPERANZA ONLUS_ con
sede in CIRO MARINA via PUNTA ALICE c/o CENTRO DIURNO LA SPERANZA
Numero posti con solo vitto: 0

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
ATTIVITÀ

1.1 I Volontari di Servizio Civile insieme al
proprio Operatore Locale di Progetto,
l’assistente sociale, la Psicologa, svolgeranno:
Riunioni mensili, per programmare le attività e
lasciare spazio anche a momenti di scambio e

RUOLO

Compito dei Volontari:
- Partecipazione alle riunioni mensili
- Partecipazione ai momenti di scambio e
confronto con i diversi operatori per far
emergere obiettivi, raggiunti, criticità, ecc
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confronto, in modo da individuare e far
emergere i progressi, i risultati raggiunti
nonché le criticità e le eventuali problematiche
- sia esterne (rispetto ai servizi e/o agli assistiti)
che interne (nel gruppo) - e da sollecitare il
dialogo, l’empatia e la risoluzione pacifica dei
conflitti
_AVVIO ATTIVITA’
2.1 Offerta di spazi di sosta e di sollievo dalla
- Servizio di aiuto per le necessità della vita
cura e dall’assistenza dei propri familiari, che
Quotidiana;
consentano di recuperare tempi per
- Attività di supporto alla famiglia ed assistenza
l’organizzazione della propria quotidianità e del
domiciliare che prevedono alle incombenze extra
proprio tempo libero, o di far fronte a situazioni
domestiche (disbrigo pratiche, pagamento
di crisi e di emergenza;
bollette, ritiro ricette mediche, ritiro farmaci,
2.2 Offerta di servizi a domicilio dei ragazzi
ecc).
disabili che hanno difficoltà a compiere le
- Supporto nel vestire il disabile insieme al
attività semplici legate alla quotidiana (alzarsi
familiare
dal letto, spostamento dalla carrozzina, ecc);
- Svolgimento per con dei familiari di piccole
2.3 Servizio di accompagnamento dei ragazzi
commissioni;
disabili del centro presso visite specialistiche
-Servizio di sollievo attraverso azioni che sanno
all’esterno;
coniugare il sostegno alle famiglie e ’offerta di
attività riabilitative, ricreative, di socializzazione;
-Presenza domiciliare, in orari stabiliti, al fine di
risolvere necessità familiari;
2.1 Aumentare la qualità e l’efficacia dell’offerta - Affiancamento degli operatori in organico. I
educativa all’interno dei servizi offerti dal Centro; ragazzi impareranno ad entrare in relazione con
2.2 Supporto nelle attività svolte dagli educatori ognuno dei nostri utenti, a capire i loro stati
ed operatori del centro, volte ad aumentare le d’animo, a cogliere tutto ciò che fa loro piacere
capacità relazionali;
o provoca loro turbamento e così aiuteranno gli
2.3 Aumentare le attività espressive e creative operatori a gestire i nostri utenti durante le
(falegnameria, pittura su stoffa, creta, attività ludico-ricreative e di integrazione
découpage, produzione di decorazioni in pasta di sociale;
sale), interne (cucina, cura di sè, attività - Aiuto , se necessario, a salire sul mezzo di
domestiche, ecc);
trasporto;
2.4 Aumentare le collaborazioni con i centri - Sostenerlo negli spostamenti in carrozzina
diurni e residenziali per disabili di altre realtà;
- Accompagnamento nel pulmino o autovettura
2.5 Potenziamento delle risorse di ogni utente del CDD;
attraverso la relazione di aiuto, di confronto e di - Affiancamento degli operatori in organico. Ai
crescita reciproca.
volontari verranno assegnati a turno i nostri
utenti e assieme porteranno a termine i vari
lavoretti che verranno proposti dal responsabile
del laboratorio;
-Contribuire ad organizzare ed animare le feste,
specialmente in occasione di ricorrenze e
compleanni degli utenti.
3.1 Accompagnamento gli ospiti nella -Accompagnamento degli utenti autosufficienti (o
partecipazione ad attività e occasioni di parzialmente) nelle feste di piazza e nelle
socializzazione esterne;
manifestazioni;
3.2 Servizio di trasporto degli utenti da casa al - Visite di compagnia;
Centro e viceversa;
- Passeggiate nel quartiere;
3.3 Apertura al territorio (collaborazioni con le - Accompagnamento a percorsi riabilitativi;
scuole materne, elementari e superiori, - Accompagnamento e sostegno nei centri sociali
partecipazione a iniziative culturali come il e di aggregazione;
cinema e il teatro, visite alla città e a città
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limitrofe con utilizzo di mezzi pubblici).
3.4 Organizzazione di soggiorni estivi presso le
località marine e montane, i volontari potranno
vivere un ulteriore esperienza di socializzazione
ed aggregazione accompagnando gli utenti e gli
operatori dell’ Associazione.

- Accompagnamento nelle vilette comunali o nel
parco;
- Accompagnamento agli eventi liturgici, come la
messa della domenica, la celebrazione del
Natale e della pasqua, ecc.
- Animazione durante le gite e le vacanze;
- Sostegno nell’organizzazione logistica degli
spostamenti per le gite e per la vacanza;
- Accompagnamento e sostegno durante le
attività di animazione e/o socializzazione
organizzate dall’Associazione;
- Accompagnamento e partecipazione alle
iniziative della vita Associativa quali momenti
conviviali e feste (Natalizie, Pasquali, per
l’Epifania, per il Capodanno, per il Carnevale
ecc), manifestazioni e attività istituzionali
(giornate di fraternità, giornata del malato
ecc…).
-Raccolta dati relativi alla presenza sul territorio di
associazioni, centri e altre forme organizzate di e
per disabili;
- Collaborare nella realizzazione eventi organizzati
per gli utenti;
-Partecipazione ad incontri di sensibilizzazione sul
territorio sulla disabilità;
-Preparazione e diffusione di materiale di
sensibilizzazione sui temi della disabilità;

4.1 Programmazione incontri, convegni sulla
tematica della disabilità;
4.2Attività di informazione socio-culturale sul
territorio di riferimento;
4.3.
Attività
di
sensibilizzazione
sulla
problematica disabilità;
4.4 Diffusione di materiale informativo, diretto
ad avere nuovi utenti all’interno del Centro;
4.5 Programmazione di tavoli tematici sulla
disabilità presso l’Ambito territoriale della
provincia di Crotone, la Provincia e la Regione.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO
Valutazione dell’andamento delle attività del
progetto, come verifica iniziale, intermedia e
finale.

-Partecipare attivamente alla valutazione del
progetto attraverso la compilazione di
questionari
-Stesura di una relazione mensile da inviare
(come attività di Monitoraggio Interno prevista al
punto 20 della presente scheda), dove i ragazzi
dovranno scrivere fatti, impressioni ed emozioni
rilevanti accaduti nel corso del mese e degni di
nota.
-Stesura di una relazione finale corredata da foto
e report.
-Scrittura sul diario di bordo delle situazioni
vissute, delle sensazioni provate, nonché di
eventuali problemi o criticità incontrati, in modo
da poter avere, anche a distanza di tempo, una
memoria aggiornata (soprattutto per la stesura
della relazione mensile e, ancor più, finale).

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 h
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Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 giorni settimanali
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per dipendenti
e soci dell’Associazione .
In particolare il volontario dovrà:
- Osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- Adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
- Impegni giorni festivi e disponibilità ad eventuale modifica sede di servizio per attività
trasversali ai servizi legati comunque alla progettazione educativa generale;
- Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- Dare disponibilità a flessibilità oraria in base alle esigenze del CDD;
- Essere disponibile ad eventuali spostamenti o trasferte sul territorio in occasioni di gite,
uscite sociali ecc. anche con auto dell’Ente, che ha proceduto a tutte le verifiche necessarie
relative all’Assicurazione;
- Dare disponibilità a svolgere le attività anche durante il sabato e la domenica ed a
partecipare ad eventuali vacanze estive
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Non sono richiesti ai candidati per l’ammissione al progetto ulteriori requisiti oltre a quelli
prescritti dalla L.64/2001. Sono invece previste delle competenze valutabili in via
preferenziale in sede di selezione (come previsto dalla Determinazione del Direttore
Generale dall’U.N.S.C del 30.05.2002) come di seguito elencato:
Patente categoria B;
buone capacità relazionali;
particolari e comprovate attitudini ed esperienze nel campo dell’assistenza a soggetti
disabili;
titoli di studio o esperienze formative certificate attinenti l’ambito di intervento
progettuale, con particolare riferimento studi umanistico e legato alle scienze psicopedagogiche e sociali;
conoscenza autocertificata nell’uso del computer e dei principali applicativi Windows
Office: Excel, word, Win zip, internet e posta elettronica per le necessità dell’
Associazione.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Alla conclusione dell’intervento L’ASSOCIAZIONE provvederà alla certificazione delle
competenze acquisite durante l’anno di servizio.
Tale certificazione potranno essere inserita nel curricula professionale e formativo e
utilizzate dal volontario in future collaborazioni professionali negli ambiti attinenti al
servizio prestato, con particolare riferimento alle imprese che lavorano in campo della
assistenza.
Al termine del servizio verrà rilasciato dall’Ente un attestato in cui saranno elencate le
competenze formative e professionali acquisite, sulla base delle indicazioni contenute nelle
schede di valutazione periodica redatte dall’OLP e previste dal piano di monitoraggio
(tipologia delle attività svolte dai volontari grado di realizzazione degli obiettivi progettuali,
risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, qualità della relazione instaurata con l’utenza e le
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altre figure professionali coinvolte nel progetto ,grado di ricezione delle competenze
trasmesse).
INDICAZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISIBILI
 Conoscenza dei servizi alla persona nel l’ambito della normativa di riferimento
Nazionale e Regionale,
 Conoscenza della organizzazione e strutturazione dei servizi alla persona
nell’ambito del territorio
 Procedure amministrative per l’accesso ai servizi e per la gestione degli stessi da
parte degli enti pubblici;
 Competenze connesse alla professioni sociali, con particolare riferimento a funzioni
di assistenza domiciliare leggera per anziani e a interventi socio educativi,
nell’ambito delle mansioni svolte durante il servizio, con particolare attenzione alle
competenze relazionali;
 Acquisizione di competenze in ordine alla programmazione e organizzazione degli
interventi individuali e di comunità in relazione alla popolazione anziana;
 Acquisizione di competenze in ordine alla gestione di attività di cura, sostegno e
assistenza verso persone parzialmente non autosufficienti;
 Sperimentazione e potenziamento delle proprie competenze individuali in
particolare: nel lavoro di gruppo, nella comunicazione, nella assunzione di
responsabilità, nella condivisione di obiettivi.
Pertanto le Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento
del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae verranno riconosciute solo
Certificate e RICONOSCIUTE SOLO DALL'ENTE PROPONENTE IL PROGETTO.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica inerente il progetto si dividerà in due momenti:
1. Formazione teorica ( per un totale di 37 h)
2. Formazione pratica (per un totale di 35 h)
Nella fase iniziale si metterà a disposizione dei volontari le conoscenze necessarie per
comprendere le modalità di lavoro, tipologie di attività e di situazioni educative, tempi e
luoghi, la definizione dei ruoli e delle responsabilità di ogni operatore all’interno del Centro
diurno
Durata complessiva: 70 ore. Le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180°
giorno dall’avvio del progetto.

CIRO’ MARINA 20/08/2018
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