ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: AMICI E RICORDI
SETTORE e Area di Intervento: A06 – Assistenza disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è quello di ridare dignità ad ogni persona diversamente abile, tutelato il
diritto a sentirsi “parte di”, “incluso in”, e in particolare agli ospiti del Centro Diurno CDSER di
Alberobello per progettare e realizzare una buona qualità di vita e ritardando l’istituzionalizzazione
del disabile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni
Azione 1: Avvio progetto

Azione 2: Networking del progetto

Azione 3: Implementazione delle attività esterne e interne di
sensibilizzazione, informazione e cura (sia assistenza che del
“prendersi cura”: care) a beneficio degli utenti;

Ruolo e attività dei volontari
Partecipazione agli incontri multiequipe di inizio
progetto
-Collaborazione raccolta documentazione;
-Aggiornamento
archivi,
indirizzari
e
costruzione mailing list;
-Collaborazione nella costruzione della rete dei
contatti
-Attività di costruzione logistica degli eventi e
collaborazione nella costruzione ideativa degli
eventi
-Collaborazione nella presa di contatti con gli
enti pubblici e privati del territorio
-Collaborazione redazionale nella stesura di
comunicati o testi divulgativi.
-Affiancamento
agli
operatori
nell’organizzazione e realizzazione delle attività
di socializzazione e animazione
-Collaborazione nella preparazione e gestione
dei materiali occorrenti alle attività di
socializzazione e animazione
-Partecipazione in affiancamento agli operatori
nei laboratori di espressione
-Collaborazione nella preparazione e gestione
dei laboratori culturali, di informatica;
-Supporto nelle attività di uscite esterne
-Supporto agli operatori nella stesura di report
sulle attività di socializzazione e animazione
svolte

Azione 4: Chiusura del progetto

Scrittura di report riguardanti le attività svolte in
ottica di monitoraggio

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio, monte ore annuo: 1400 (minimo di ore settimanali 12)
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
•Flessibilità oraria.
•Disponibilità da parte dei volontari di guidare mezzi per diversamente abili messi a disposizione
dall’Ente.
•Disponibilità a partecipare a servizi esterni (gite, vacanze, ecc.) con i diversamente abili del
Centro.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 POSIZIONI
Congregazione Servi della Carità – Opera don Guanella,Via Bainsizza, 7- Alberobello (BA)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
La partecipazione al progetto e alle sue attività, la fruizione della formazione generale e della
formazione specifica nei loro singoli moduli, producono lo sviluppo della messa in trasparenza delle
seguenti competenze competenze:
•Competenze acquisibili dai volontari:
-Area della progettazione di intervento socio sanitario: Saper utilizzare gli strumenti logici
essenziali della progettazione sociale, saper stendere un semplice piano di attività coerente con gli
obiettivi.
-Area dell’intervento socio educativo: Saper condurre semplici attività di socializzazione e
comunicazione verbale/non verbale in gruppo con persone con disabilità, Saper collaborare nel
condurre condurre semplici laboratori di riattivazione/riabilitazione cognitiva, Saper identificare e
descrivere le abilità e le funzionalità residue di una persona con disabilità, Saper raccogliere
feedback e osservazioni in un gruppo, Saper cooperare all’identificazione degli obiettivi in un
progetto riabilitativo/educativo individualizzato
-Competenze trasversali e adattive, Area del lavoro e della cooperazione in gruppo: saper negoziare
e ristrutturare il proprio punto di vista, saper comunicare in gruppo, saper delegare o accogliere
deleghe.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1 - L’ENTE (6 ore)
- aspetti storici e culturali, la mission e la vision, la rete dei rapporti territoriali
- l’organizzazione del lavoro e dei servizi attivi sul territorio
- i progetti in corso di realizzazione e la rete di collaborazioni
- i ruoli e le figure professionali che operano per l’Ente
- elementi sulla privacy e sulla sicurezza nei posti di lavoro
Modulo 2 – LA DISABILITÀ (16 ore)
- il sistema sanitario nazionale, il ruolo dei servizi presenti sul territorio (ASL, Comuni ….) e la
normativa di riferimento
- le diverse forme di disabilità (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, ricerca)
- gli aspetti psicologici e sociali della disabilità (a livello di individuo, famiglia e società)
- le persone con disabilità accolte dai servizi dell’Ente
Modulo 3 - OPERATIVITÀ (17 ore)

- la declinazione del concetto di autonomia nel quotidiano
- gestione del lavoro in gruppo/equipe - organizzazione e gestione di attività laboratoriali
- elementi di gestione domestica, cura di sé e del proprio contesto di vita
- gli aspetti tecnici relativi a deambulazione, movimento, trasporto, accompagnamento - elementi di
primo soccorso
Modulo 4 - RUOLO DEL/DELLA VOLONTARIO/A NELLA RELAZIONE D’AIUTO (18 ore)

- la relazione con la diversità: opportunità e difficoltà
- la gestione dei conflitti
- la gestione delle emozioni ed eventuali problematiche relazionali: senso di colpa, collusione,
burn-out, tranfert e controtrasfert
- l’osservazione e l’ascolto attivo
- la sospensione del giudizio e la comunicazione nonviolenta
- la gestione dei rapporti con utenti, operatori, famiglie e servizi in un’ottica di rete “al servizio dei
servizi”
Modulo 5 - COMUNICAZIONE SOCIALE (4 ore)
-tecniche di comunicazione sociale interna ed esterna: redazione di report, relazioni e
comunicazioni ai servizi; redazione di riviste tematiche; promozione e organizzazione di eventi
territoriali; organizzazione di seminari; comunicazione via Internet
Modulo 6 - La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi (8 ore)

(Tot. ore: 72)

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

