ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI
SETTORE e Area di Intervento: A06 - Assistenza disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Promuovere la centralità delle persone disabili ospiti della Centro Sereni,
negli aspetti cognitivi - affettivi e relazionali, nel rispetto dei bisogni e secondo le capacità e potenzialità di
ciascuno.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Socio-assistenziale
Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività autogestite (parzialmente o in toto) degli utenti
Affiancamento degli operatori nelle attività di cura personale degli utenti
Sostegno all’organizzazione degli spazi e dei contesti di vita quotidiana
Azione 2: Socio-educativa
Partecipazione alle attività laboratoriali
Supporto all’organizzazione e realizzazione delle attività laboratoriali
Affiancamento degli operatori nella gestione e nella organizzativa dei laboratori
Azione 3: Riabilitativa
Affiancamento agli operatori per l’organizzazione e realizzazione delle attività riabilitative
Partecipazione in affiancamento ai terapisti nelle attività di ippoterapia e pet therapy
Supporto ai terapisti per l’organizzazione e realizzazione delle attività di ippoterapia e pet therapy
Azione 4: Segretariato sociale
Supporto all’assistente sociale nel lavoro di ricerca e monitoraggio di servizi e risorse territoriali
Supporto dell’assistente sociale nel lavoro di contatto e rapporto con servizi territoriali e famiglie
Supporto nell’elaborazione di dati, report e statistiche inerenti le attività di segretariato svolte dal Centro

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: 6
Viene chiesta ai volontari la disponibilità per i giorni festivi, flessibilità oraria e disponibilità a servizi esterni
(es. gite, vacanze) con le persone disabili del Centro.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Congregazione Servi della Carità – Opera Don Guanella - Centro SereniPerugia , Strada Tuderte, 48

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
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 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 tecniche di animazione
qualificate e diversificate; essere in grado di coordinare interventi tecnici di animazione, attraverso la gestione
di risorse umane e l’utilizzo di dotazioni strumentali; essere in grado di progettare e gestire momenti “extra”
rispetto a quelli previsti all’interno delle programmazioni standard;
Capacità di inserirsi in strutture aziendali con funzioni immediatamente operative; capacità di comunicare con
tutti gli attori sociali coinvolti nei processi di animazione; capacità di gestire relazioni interpersonali anche in
mancanza di condizioni ottimali (tempo necessario alla conoscenza e alla socializzazione reciproca); capacità
di porsi in modo eterodiretto e collaborativo nei confronti degli altri partners e degli altri ruoli professionali
che interagiscono con gli operatori, al fine di poter sostenere attività in rete.

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.
Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di addestramento a
inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli apprendimenti che vengono
acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la pratica, attraverso l’esperienza
(competenze trasversali).
Intendiamo per “competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di svolgere l’attività.
Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, a partire dalla propria esperienza,
consentono di mettere in atto risorse per migliorare la propria performance secondo le richieste specifiche del
contesto di riferimento.
Modulo 1 - L’ENTE (8 ore)
Modulo 2 – LA DISABILITÀ (14 ore)
Modulo 3 - OPERATIVITÀ (20 ore)
Modulo 4 - RUOLO DEL/DELLA VOLONTARIO/A NELLA RELAZIONE D’AIUTO (18 ore)
Modulo 5 - COMUNICAZIONE SOCIALE (4 ore)
Modulo 6 - LA NORMATIVA IN ITALIA SULLA SICUREZZA (D.LGS 81/2008)

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

