ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: CONDIVIDI LA FELICITA’
SETTORE e Area di Intervento: ASSISTENZA DISABILI 06
OBIETTIVI DEL PROGETTO : favorire l’inclusione sociale e la riabilitazione degli ospiti e
utenti con disabilità della Comunità Il Chicco, attraverso l’incremento delle attività interne ed
esterne alla struttura di tipo educativo, socializzante e ludico ricreativo.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni e Volontari del Servizio Civile Nazionale
Azione 1. Avvio progetto
-Partecipazione agli incontri di avvio progetto
-Partecipazione alla costruzione degli strumenti logistici per la gestione e il networking (stesura schede, mappe, banche dati ecc.)
Azione 2. Networking del progetto

- Partecipazione ad attività di pianificazione della comunicazione (costruzione materiali della comunicazione quali
testi, brochure, dépliant ecc.)
- Partecipazione alla progettazione artistica e logistica dell’evento finale;
- Partecipazione ad attività di diffusione della comunicazione (distribuzione materiali, sensibilizzazione “porta a porta”
ecc.)
- Partecipazione alla realizzazione dell’evento finale (logistica, accoglienza ospiti, tenuta dei contatti coi fornitori ecc.)
Partecipazione ad incontri di analisi finale dei risultati
Azione 3. Implementazione delle attività esterne e interne di socializzazione educative e ludico ricreative
-Partecipazione alla realizzazione delle attività del progetto: accompagnamento individuale e di gruppo degli ospiti presso le
attività, affiancamento dell’equipe socio assistenziale ed educativa nella turnazione quotidiana, partecipazione a gite, fine
settimana e soggiorni, partecipazione alla vita comunitaria e alle sue attività di socializzazione, partecipazione alle attività di
animazione esterna dei servizi
Azione 4: Chiusura del progetto

-Partecipazione a incontri di chiusura progetto.

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

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
E’ richiesto un impegno di 5 giorni settimanali per 1.400 ore annue.
Viene chiesta ai volontari la disponibilità ad eventuali missioni e alla partecipazione ad eventi in
alcuni giorni festivi durante il corso dell’anno. È richiesta la flessibilità oraria in alcuni periodi
dell’anno a motivo delle attività che saranno programmate, quali soggiorni estivi, fine settimana
ecc. È richiesta la presenza in servizio, sulla base dei 5 giorni settimanali, anche il sabato e/o la
domenica.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS

VIA ANCONA 1 (sede 121348) - CIAMPINO (ROMA)

ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITA' IL CHICCO ONLUS

VIA ANCONA 1 (sede 121350) - CIAMPINO (ROMA)
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il CESC Project, nella veste di promotore del progetto, certifica e riconosce le competenze e le
professionalità acquisite con lo stesso:
Competenze pedagogiche : gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il
cambiamento in un processo circolare.
Competenze psicologiche : capacità di comprendere le componenti psicologiche nel soggetto in
ogni fase della sua evoluzione; la capacità di individuare la presenza di dinamiche relazionali nei
contesti della famiglia, gruppo, comunità
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, sapersi avvicinare e rapportarsi con l’utente e
con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività quotidiane di assistenza;
Saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo, saper interagire, in
collaborazione con il personale sociale e sanitario, con l’utente in difficoltà. Saper coinvolgere le
reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Saper
sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a
iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. Partecipare
all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse.
Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Competenze per operare interventi di tipo riabilitativo: manuale-operativo, intellettuale,
psicologico-relazionali; espressivo-creative.
Competenze di carattere socio-culturale: conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle
dinamiche psico-sociali; conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire
processi di aggregazione, integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione delle
risorse territoriali; essere in grado di progettare e gestire in modo qualificato attività animative,
eventi, attività ludiche, laboratori creativi e iniziative.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30%
delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Moduli e durata
-La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale
-Il lavoro di rete 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

