ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: VEDERE L’INVISIBILE
SETTORE e Area di Intervento: A06- 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 SCN

Azione 1. Avvio progetto

- Partecipazione agli incontri di avvio progetto
- Partecipazione alla costruzione degli strumenti logistici per la gestione e il networking

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 Partecipazione ad incontri di analisi finale
dei risultati
- Programmazione di interventi ludico-culturali e socio-educativi
- Ricognizione dei fabbisogni culturali ed educativi dell’utenza e dei servizi offerti
- Ricognizione delle priorità di intervento e messa in rete delle risorse disponibili
- Ricognizione delle priorità di intervento e messa in rete delle risorse disponibili

Azione 3.
Implementazione delle
attività di socializzazione
e partecipazione sociale
degli utenti

-

Azione 4: Chiusura del
Progetto

Conduzione delle attività di animazione
Accompagnamento e sostegno alla vita comunitaria degli utenti
Accompagnamento degli utenti presso servizi del territorio
Divulgazione delle informazioni relative alle attività socio-culturali offerte
Ricerca, studio ed aggiornamento della funzione di animazione
Analisi dei bisogni individuali e di gruppi/utenza
Assistenza educativa orientata al recupero, al sostegno ed al cambiamento
Organizzazione di attività ricreative: feste, ludoteca, giochi di gruppo
Predisposizione di laboratori manuali: creta, pittura, disegno, ecc.
Realizzazione di interventi di animazione teatrale ed espressiva: linguaggio vocale, gestuale,
musica, drammatizzazione, ecc.

- Partecipazione a incontri di chiusura progetto.

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Selezioni/criteri_selezioni17/Criteri_selezione_2017.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio monte ore annuo: 1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Si chiede: Flessibilità oraria e possibilità di svolgere servizio nei giorni di Sabato e Festivi, secondo

turnazione; E’ richiesta la disponibilità ad eventuali iniziative, anche di più giorni, fuori la sede di
servizio o fuori Regione; Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente, se in
possesso di patente B; Si richiede ai volontari il rispetto del regolamento interno dell’Ente e della
Privacy.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 26 posizioni
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sede di attuazione del progetto

ALM
ASS. SCUOLA VIVA
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA ONLUS
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA ONLUS
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA ONLUS
COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA ONLUS
COOP SOCIALE AUTONOMA-MENTE ONLUS
COOP. AGORÀ
COOP. AGORÀ
COOP. IL RAGGIO
COOP. L'ACCOGLIENZA

Comune

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

Indirizzo

Viale Aldo Ballarin, 108
Via Crespina, 35
VIA LUNGRO, 1
Via Sinopoli, 27/A
VIA LUNGRO, 1
Via Amantea, 83
VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 8
Via Vestri, 38
Via Paola Falconieri, 23
Via Federico Tozzi, 8
VIA DELLE CALASANZIANE, 56

Cod. ident.
sede

N. vol.
per sede

19335
92243
19304
85608
120184
19236
128769
19510
19511
125520
119684

4
4
1
1

1
2
2
2
1
2
6

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
•Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione
generale: le competenze civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze
chiave per l’apprendimento permanente raccomandate dall’Europa. Includono competenze personali,
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica.
•Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo piano di attività e
formazione previsto dal progetto. Attraverso la partecipazione alle attività del progetto e alla
formazione specifica il volontario avrà appreso a:
-Individuare ed incoraggiare occasioni di incontro ed integrazione sociale;
-Stimolare capacità di socializzazione ed emancipazione per ostacolare l’isolamento socio-affettivo;
-Tradurre bisogni, manifesti e non, di singoli e gruppi e comunità, in azioni di scambio e confronto
reciproco; innescare processi di conoscenza e di consapevolezza del sé e di riconoscimento dei propri
bisogni e motivazioni; interpretare dinamiche comportamentali e criticità latenti dei destinatari con
approccio empatico e maieutico; stimolare dinamiche di crescita personale attraverso riflessioni ed
elaborazione di atteggiamenti e comportamenti; trasmettere modelli comportamentali positivi per
contrastare fenomeni di esclusione e disadattamento in particolare riferimento a minori e disabili;
-Adottare tecniche di comunicazione vocale, gestuale, artistica e psicomotoria per minori e disabili;
-Incoraggiare e sostenere lo sviluppo di abilità manuali: disegno, pittura e manipolazione creativa di
materiali plastici; scegliere modalità d’impiego funzionali agli scopi di animazione prefissati;
-Sollecitare l’espressività personale attraverso diverse tecniche di animazione;
-Comprendere bisogni ed aspettative del tessuto socio-culturale e comunitario di riferimento.
Tali competenze afferiscono al profilo professionale dell’“Animatore sociale”, come codificato nel
Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi adottato, ad esempio, dalla Regione
Lazio.
In particolare le conoscenze acquisite saranno nell’ambito delle aree della:
•
Relazione di aiuto e inclusione sociale;
•
Lavoro d’équipe, organizzazione e gestione del gruppo;
•
Lavoro per progetti educativi, riabilitativi e di animazione socio-culturale e comunitario;

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: TOT 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. In sintesi
le tecniche formative utilizzate per ciascun modulo saranno:
Moduli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentazione dell'Ente
Metodologia e organizzazione del servizio
Il ruolo del volontario in Servizio civile nel progetto
Introduzione alla psicologia dell’handicap
La riabilitazione e l’integrazione della persona con disabilità
Il lavoro educativo in equipe
Tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria, ludica
Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di servizi socio-sanitari ed assistenziali
La normativa in Italia sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008): ruoli, funzioni, prassi

Per informazioni : info@cescproject.org tel. 06 71280300

