ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
SCOPRI IL MIO MONDO
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DISABILI
CODIFICA:1
DURATA DEL PROGETTO:

12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

L’obiettivo generale è quello di inserire all’interno del contesto sociale i ragazzi con disabilità,
suscitando nei Volontari del Servizio Civile, la sensibilità e la consapevolezza di vedere la diversità in
una modalità differente rispetto al punto di vista comune, promuovendone lo sviluppo di abilità
personali e sociali che consentano l’interazione con l’intera comunità.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Affiancando gli operatori del centro, i volontari svolgono un ruolo focale di supporto e di integrazione
nello svolgimento delle attività che, grazie alla loro presenza, possono essere notevolmente
incrementate coinvolgendo un numero maggiore di utenti. A loro volta i volontari potranno esprimere
le proprie attitudini e propensioni individuali, proporre e offrire nuovi spunti e suggerimenti. I
volontari aiutano l’educatore ad organizzare il setting dell’attività creativa. Prepara il materiale, aiuta
nella partecipazione attiva nell’attività; nel laboratorio di musicoterapia, i volontari saranno impegnati
nella preparazione del setting di lavoro; nel laboratorio di attività motoria aiuteranno i ragazzi a
prepararsi all’attività, a svolgere la stessa, seguendo le indicazioni dell’educatore. Aiuta negli
spostamenti sia all’interno che all’esterno della Cooperativa.
I volontari escono con gli educatori e collaborano con loro nell’organizzazione di uscite sul territorio
per visitare mostre, fiere ed assistere a spettacoli teatrali; aiutano gli ospiti nel salire e scendere dal
pulmino, li accompagnano nella deambulazione.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0

Sede di attuazione del progetto: VIA P. MASCAGNI, 30 - BISCEGLIE
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Il volontario è
tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio del segreto
professionale e della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di
servizio.
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti.
Il volontario dovrà mantenere la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre
osservare gli obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy e regolamento UE 679/06 in merito ai
trattamenti dei dati personali. Visto il contatto diretto e continuo con l’utenza sono richieste buone doti
di socievolezza, gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti
interpersonali e propensione al lavoro di équipe.
Obbligo di partecipazione a iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking
promosse dalla Regione Puglia.
Disponibilità alla flessibilità oraria nell’ambito del monte ore prestabilito (turno di mattina, turno di
pomeriggio, turno con rientri pomeridiani, turno con orario spezzato in relazione alle esigenze delle
persone assistite, all’organizzazione delle attività progettuali
Disponibilità: uscite fuori porta o iniziative con altri partner.
In ragioni di particolari esigenze organizzative allo svolgimento di tutto o parte del progetto, potrà
essere chiesto al volontario l’utilizzo degli automezzi dell’Ente.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

La Coop. Sociale Uno Tra Noi Onlus intende avvalersi dei criteri elaborati dal Dipartimento, definiti
ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Non si prevedono ulteriori requisiti di accesso, favorendo in questo modo l’edesione potenziale di tutti
i giovani.
1 posto è riservato a giovani con bassa scolarità.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

eventuali crediti formativi riconosciuti: non previsti
eventuali tirocini riconosciuti: non previsti
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae:
I volontari alla fine del Servizio Civile avranno acquisito:
- Conoscenza su una realtà diversa dai propri abituali schemi di vita e la capacità di rendersi utile in un
clima sereno e familiare in cui tutti vengono accettati con i propri pregi e i propri limiti.
- Nuove competenze tecniche – pratiche proprie del lavoro sociale.
- Conoscenza sulle tecniche relazionali e comunicative per fornire all’utente un adeguato sostegno
psicologico e relazionale.
- Capacità di aiutare le persone ad individuare le risorse più adatte ai loro bisogni, dalla semplice
richiesta di informazioni alle problematiche che richiedono maggiore attenzione.

- Capacità di lavorare in modo collaborativo con tutte le figure professionali e non coinvolte nel
progetto.
- Capacità empatiche
- Acquisizioni di conoscenze sulle normative che regolamentano i servizi sociali
- Acquisizione delle normative che regolamentano la legge sulla privacy e autorizzazione del
trattamento dei dati personali sensibili del D. Lgs. 196/2003.
- Acquisizioni delle nozioni su HACCP
Durante l’espletamento del servizio, i volontari potranno acquisire le seguenti competenze trasversali e
tecnico professionali:
- Capacità di relazionarsi con le persone con disabilità
- capacità di costruire relazioni significative
- capacità di gestire situazioni relazionali
- capacità di lavoro in gruppo e in rete
- flessibilità nella gestione delle diverse attività a seconda della tipologia di servizio in cui si opera
- capacità organizzative di eventi e manifestazioni
- capacità di svolgere compiti e funzioni in autonomia
- mediazione non violenta dei conflitti
- attitudine a fronteggiare emergenze impreviste
Tali competenze verranno attestate utilizzando un attestato standard.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione sarà strutturata in 8 moduli:
- L’ACCOGLIENZA: 15 ORE
- LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO: 5 ORE
-LE NORMATIVE: 6 ORE
- CORSO DI FORMAZIONE DI SICUREZZA ALIMENTARE – HACCP: 6 ORE
- LA RELAZIONE D’AIUTO E LA COMUNICAZIONE CON LA PERSONA CON DISABILITÀ: 20 ORE
- LA PRESA IN CARICO: 8 ORE
- LE ATTIVITÀ PER IL SOSTEGNO E L’ANIMAZIONE: 8 ORE
- SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO: 8 ORE
- CORSO DI PRIMO SOCCORSO (altra formazione per criteri aggiuntivi): 12 ORE
La durata della formazione specifica è di 76 ore + 12 ore Corso di Primo soccorso

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
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

