ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: CAOS CALMO
SETTORE e Area di Intervento: A 06- Assistenza Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire la partecipazione sociale e la vita attiva degli ospiti dei servizi in termini, di fruizione delle
risorse socio culturali del territorio e animazione interna dei servizi, incrementando il complesso di
attività sia interne che esterne per l’uso del tempo libero, la stipula di relazioni, lo sviluppo di abilità
relazionali ed emotive.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni- Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
Azione 1: Sviluppo autonomia sociale
-Accompagnamento alle uscite previste nel territorio
-Affiancamento agli operatori nel lavoro di sostegno alla frequenza delle attività da parte degli utenti
-Supporto operativo agli operatori impegnati nelle attività sanitarie
-Collaborazione con operatori e utenti nelle attività di elaborazione e gestione di spese e acquisti
-Affiancamento alle attività dedicate alla capacità di gestione del denaro
-Supporto operativo agli operatori
Azione 2: Gestione tempo libero
-Collaborazione nella elaborazione e gestione delle attività ricreative e culturali
-Partecipazione in affiancamento degli operatori alle attività culturali e ricreative
-Partecipazione alle uscite individuali e di gruppo
-Affiancamento di operatori e utenti nella gestione dell’accoglienza di ospiti a casa
-Affiancamento degli operatori nella organizzazione di gite e vacanze
Azione 3: Gestione quotidiano domestico
-Affiancamento degli operatori nelle attività da essi gestite per la cura personale e contestuale da parte degli utenti
-Partecipazione e supporto all’organizzazione dei pasti e delle attività comuni
-Partecipazione agli incontri e alle riunioni dedicate alla gestione della casa e delle attività
-Affiancamento agli operatori nelle attività rivolte all’accrescimento della capacità di autogestione
Azione 4: Laboratori formativi
-Partecipazione all’elaborazione e organizzazione di materiali e strumenti per le attività laboratoriali
-Supporto agli operatori nel lavoro di trasmissione di competenze idonee all’acquisizione della capacità di gestire
attività al negozio o al bar
-Collaborazione nella elaborazione e gestione di materiali e contenuti informatici, video e di altri media
-Affiancamento ad operatori e utenti nella preparazione dei pasti
-Affiancamento ad operatori e utenti nell’accoglienza di persone del territorio come ospiti del servizio
-Supporto agli operatori nel coinvolgimento degli utenti nella partecipazione all’attività
-Affiancamento ad operatori ed utenti nelle attività di montaggio, gestione sito e Facebook
Azione 5: Rapporti con il territorio
-Partecipazione agli incontri con le famiglie e affiancamento al lavoro di contatto e coinvolgimento svolto dagli
operatori
-Supporto agli operatori nella elaborazione di report sugli incontri svolti

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio annuo :1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
·Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi.
·Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione.

·Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
·Rispetto del regolamento interno dell’Ente.
·Rispetto della privacy.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 32 posizioni
AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA Via Vestri, 38, Comunità alloggio Roma

2 posizioni

AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA Via Paola Falconieri, 23 Comunità alloggio Roma

3 posizioni

PERLA COOP. SOC. Via Amatrice 19, Roma

4 posizioni

IL RAGGIO COOP. SOC. Via Federico Tozzi 8, Roma

2 posizioni

ASS. ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS VIA ANCONA 1 CIAMPINO (RM)

4 posizioni

COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA - Via Del Grottino, SNC GROTTAFERRATA (RM)

1 posizione

COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA Via Amantea, 83 ROMA

1 posizione

COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA Via Lungro, 3 ROMA

3 posizioni

COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA VIA LUNGRO, 1 - UNITA' RESIDENZIALE ROMA

2 posizioni

DG ROMA Via Aurelia Antica, 446 Roma

4 posizioni

L'ACCOGLIENZA COOPERATIVA VIA DELLE CALASANZIANE, 56 - Casa Chala e Andrea

6 posizioni

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-Area della progettazione di intervento socio sanitario: Saper utilizzare gli strumenti logici essenziali
della progettazione sociale (logical framework approach, albero dei problemi), Saper isolare e descrivere le
problematiche di un territorio, Saper identificare e descrivere gli obiettivi e i risultati attesi di un intervento,
Saper stendere un semplice piano di attività coerente con gli obiettivi, Saper sintetizzare e comunicare un
progetto, nelle sue fasi intermedie e finali
-Area della gestione di intervento socio sanitario: Saper descrivere una rete di organizzazioni sociali,
Sapersi orientare nel network sociale territoriale, Saper leggere e comprendere una scheda anamnestica e
un’anamnesi sociale
-Area dell’intervento socio educativo: Saper condurre semplici attività di socializzazione e comunicazione
verbale/non verbale in gruppo con persone con disabilità, Saper 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: 72 ore complessive, così erogate: 70% delle
ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni
dall’avvio del progetto.
Contenuti:
-La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale
-Il lavoro di networking nell’intervento sociale
-Introduzione alla psicologia dell’handicap
-La riabilitazione e l’integrazione della persona con disabilità
-Il lavoro educativo in equipe
-Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile

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

