ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: FUOCO AMICO DEI RICORDI
SETTORE e Area di Intervento: A06 - Assistenza disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Potenziare l'azione di sostegno e di integrazione sociale delle persone disabili e, nel caso di persone
con fibrosi cistica, sviluppare un’efficace azione di prevenzione, sensibilizzazione e care (“presa in
carico complessiva”)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Avvio progetto
Partecipazione agli incontri multi equipe di inizio progetto
Azione 2: Networking del 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.
Azione 3: Implementazione delle attività esterne e interne di sensibilizzazione, informazione e cura
(sia assistenza che del “prendersi cura”: care) a beneficio degli utenti
-Aggiornamento di contenuti a carattere informativo sul progetto su sito
-Collaborazione nello svolgimento di piccole attività, o grandi eventi;
-Attività di front office e back office nelle attività di segretariato sociale (contatto con servizi socio
– sanitari)
-Affiancamento degli educatori nelle attività dei servizi ai disabili
-Affiancamento agli animatori nelle attività sia interne sia esterne ai centri;
-Sostegno e affiancamento negli eventi pubblici (teatri, feste) e nelle uscite all’esterno (visite
guidate, piscina, attività presso realtà territoriali, ecc);
-Affiancamento nelle attività agricole e di supporto agli utenti nell’attività di vendita e rapporto con
persone esterne alla struttura;
-Partecipazioni ad eventi di sensibilizzazione, promozione e prevenzione presso scuole, istituzioni,
ospedali e presidi sanitari o luoghi pubblici in genere
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 annuo :1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
-Rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) per fatti o notizie di cui si è venuti a
conoscenza durante l’espletamento del progetto;
-rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

-L’invio in missione o trasferta anche fuori provincia per attività inerenti alla realizzazione del
progetto, entro il limite dei trenta giorni annuali, come da normativa vigente;
-La partecipazione agli incontri di formazione generale e specifica anche fuori dal Comune e dalla
Provincia ove si svolge il progetto;
-La flessibilità nell’orario, in relazione ad iniziative specifiche o in casi di urgenza e necessità;
-L’impiego nei giorni festivi, per attività particolari e/o dietro motivate esigenze del progetto, con
possibilità di recupero durante la settimana
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 6 posizioni
Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche

Chiaravalle (An)

Corso Giacomo Matteotti, 38

Comune Porto Sant’elpidio

Porto Sant’Elpidio

Istituto Delle Figlie Di Santa Maria Della
Divina Provvidenza

Recanati

Via San Giovanni Bosco 26/A -Servizi
Territoriali Disabilità
Via Nazario Sauro 44 (Mc)

2
2
2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti
competenze certificabili:
-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
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 Formativi:
1.
Le politiche istituzionali del territorio nell'area sociale e culturale
2.
La relazione educativa con i minori: strumenti, metodi, esperienze
3.
I servizi e gli interventi per la disabilità
4.
Informare e orientare il cittadino
5.
Il lavoro di rete: integrazione socio-sanitaria e presa in carico globale
6.
L'animazione socio-culturale del territorio: esperienze, metodi e tecniche
7.
La normativa in Italia sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi

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

