ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: STORIA DELLA MIA GENTE
SETTORE e Area di Intervento: A 06- Assistenza Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità utenti dei servizi erogati presso le sedi di
progetto, intervenendo sulla sfera delle autonomie personali e nell’ambito dei percorsi assistenziali
formativi e lavorativi, attraverso il potenziamento di specifiche linee di servizio.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Avvio del progetto

Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto
Supporto nella realizzazione del materiale promozionale
Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio
Azione 2: Fase di esecuzione

Partecipazione a tutti gli incontri con l’équipe multidisciplinare per la pianificazione delle attività
Preparazione e partecipazione agli incontri con le famiglie e con i disabili stessi affiancando le figure
professionali coinvolte
Affiancamento agli operatori nella gestione delle attività relative alla gestione del quotidiano e del tempo
libero, sia nella fase di preparazione che di esecuzione
Supporto agli operatori nell’organizzazione e gestione delle uscite
Supporto alle persone con disabilità nello svolgimento sia delle attività quotidiana, relative alla casa e
alla persona che nelle uscite, individuali o di gruppo
Supporto nell’organizzazione e gestione delle attività laboratoriali, affiancando gli operatori e le figure
professionali coinvolte e supportando i disabili nello svolgimento delle stesse
Supporto alle figure professionali impegnate nella raccolta dati per il monitoraggio
Azione 3: Chiusura progetto

Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto
Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile
Collaborazione nella disseminazione dei risultati e nella preparazione dell’incontro finale

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400/anno per 5 giorni di servizio a settimana.
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 a
motivo di brevi gite o soggiorni estivi.
· 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: 28 posizioni
Sede di attuazione del progetto
A.L.M.
AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA ARL
AGRICOLTURA CAPODARCO
AGRICOLTURA CAPODARCO
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA
SCUOLA VIVA
Opera don Guanella Roma

ROMA
ROMA
GROTTAFERRATA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
Roma

Indirizzo
Viale Aldo Ballarin, 108
Via Antonio Toscani, 99 Centro diurno disabili
Via Del Grottino, SNC
VIA DELLA TENUTA DELLA MISTICA SNC
Via Giovanni Castano, 39
Via Sinopoli, 27/A
VIA LUNGRO, 1 - LABORATORI SOCIALI
VIA LUNGRO, 1 - CENTRO DIURNO
Via Lungro, 3 - IL MELOGRANO
Via Crespina, 35
Via Aurelia Antica 446

N°Posizini
4
4
3
2
1
1
3
3
1
4
2

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 delle seguenti competenze:
-Area della progettazione di intervento socio sanitario: Saper utilizzare gli strumenti logici
essenziali della progettazione sociale, Saper identificare e descrivere gli obiettivi e i risultati attesi
di un intervento, Saper stendere un semplice piano di attività coerente con gli obiettivi.
-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 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.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
Nell’implementare gli interventi formativi si farà ricorso a un approccio disciplinare multi
dimensionale, variando le tecniche in base alla natura della tematica trattata. In linea generale, un
posto di rilievo sarà tenuto dalle tecniche di educazione non formale, essendo obiettivo generale del
processo di formazione specifica abilitare i volontari sul piano del “saper essere” e del “saper fare”,
più che su quello del mero sapere teorico, strumentale ai primi due livelli di apprendimento.
Moduli formativi:
1.
Il contesto operativo
2.
La disabilità
3.
Il decentramento del punto di vista
4.
Il ruolo del volontario nelle relazioni di aiuto
5.
Comunicazione sociale
6.
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile

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

