“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: EDUCARE ALLA SOLIDARIETÀ
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale /Attività motoria per disabili o finalizzata a processi
di inclusione
Codifica –A08/ A21

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere possono essere suddivisi in generici e specifici.
OBIETTIVI GENERALI: il progetto socio – assistenziale si rivolge alle famiglie che hanno al loro
interno soggetti disabili, anziani gravemente ammalati, soggetti non autosufficienti bisognosi di
assistenza e cure assidue , minori portatori di handicap gravi. L’obiettivo è di realizzare interventi
integrati non solo rivolti ai singoli soggetti, ma che vedono la famiglia come nucleo primario. Il
Progetto si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi generali attraverso l’operato dei volontari:
 Evitare il ricovero in istituti o la ospedalizzazione degli anziani e dei disabili limitandolo in casi di
assoluta necessità;
 Sollevare per alcune ore della settimana i famigliari dall’onere dell’assistenza continuativa ai
parenti disabili o anziani , in modo da ridurre eventuali tensioni intorno al nucleo;
 Migliorare le qualità di vita dell’utente e della sua famiglia;
 Diminuire il numero di soggetti con disagio sociale;
 Contrastare i fenomeni di emarginazione di anziani e diversamente abili;
 Favorire e rispettare le esigenze di domiciliarità e autonomia delle persone quali presupposti per il
mantenimento della dignità della persona;
 Superare l’isolamento e le difficoltà di movimento in presenza di realtà territoriali estese e di mezzi
pubblici scarsamente utilizzabili da persone disabili.
OBIETTIVI SPECIFICI:
 Aiuto nella preparazione della persona;
 Organizzazione di momenti di vicinanza emotiva e di svago;
 Organizzazione e realizzazione di un servizio di disbrigo pratiche quali: pagamento delle bollette,
contatti con i medici curanti e con le ASL, ritiro e consegna a domicilio farmaci, aiuto nelle
commissioni quotidiane;
 Organizzazione e realizzazione di giornate della memoria in cui gli anziani parleranno del loro
passato e dei loro ricordi;
 Organizzazione e realizzazione di passeggiate e attività ludiche per ragazzi con disabilità e/o
malattie varie;
 Favorire la crescita personale e professionale dei volontari, introducendoli all’utilizzo delle nuove
tecnologie e ad un ambiente lavorativo che favorisce lo sviluppo dell’autonomia, della
responsabilità personale, della capacità critica e del lavoro di gruppo;
 Organizzare e promuovere azioni, eventi ed iniziative artistico-culturali che favoriscano la
partecipazione, la comunicazione e il coinvolgimento dei giovani.
I giovani volontari si relazioneranno al problema e svilupperanno mediante le seguenti fasi:
Attività di formazione necessaria per affrontare al meglio il problema;
Sviluppo attività di organizzazione, promozione iniziative culturali e artistiche;
Programmazione di attività destinate ad aumentare la partecipazione attiva della popolazione e
coinvolgimento dei giovani.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

Attività di accoglienza e formazione

Sviluppo attività di organizzazione,
promozione iniziative socio
assistenziali

Attività di contatti nel territorio e
sensibilizzazione della popolazione

I giovani volontari, dovranno necessariamente seguire una
prima fase di formazione ad opera dei responsabili di
progetto e delle professionalità specifiche le quali
trasferiranno, mediante lezioni frontali, le conoscenze
basilari e le modalità di approccio alla problematica da
affrontare. Il giovane volontario sarà inoltre chiamato a
rispondere riguardo le conoscenze acquisite e
sull’evoluzione del progetto durante di verifica
programmate opportunamente dai responsabili.
Ai giovani in servizio civile verranno affidate una serie di
mansioni quali:
 Individuare i soggetti da coinvolgere e le loro
problematiche relative alla sfera sanitaria e sociale
 Organizzare giornate e incontri con le scuole di
vario ordine e grado;
 Organizzare e promuovere gite e incontri con la
comunità locale;
 Organizzare e attuare le giornate a tema
ludico/motorio
 Realizzare materiale digitale/cartaceo/foto/video e
raccolta documenti necessari ad inquadrare la
situazione sul territorio e a pubblicizzare le
iniziative culturali e sociali previste dal progetto;
 Progettazione e ideazione pagina web(blog).
Al fine di sensibilizzare la popolazione ,riguardo
sia le problematiche affrontate e sia riguardo l’attività che
il Servizio Civile svolge in vari ambiti, ai giovani sarà
chiesto di :
 Partecipare ad incontri con enti vari (tra cui
Scuole, incontri in piazza durante manifestazioni
e fiere di paese…etc) in modo da esporre l’utilità
relativa il raggiungimento degli obiettivi prefissati
dal progetto;
 Creare una pagina (o un blog) online nella quale i
giovani parleranno della loro esperienza e
dell’evoluzione del progetto. Questa idea risulta
utile per far sì che il mondo dei giovani possa,
mediante questi canali, avvicinarsi il più possibile
alla realtà territoriale;
 Nel campo informatico, i giovani saranno
chiamati a creare una mailing list per una
diffusione capillare delle informazioni relative il
progetto.

I volontari sono parte attiva del processo di erogazione dei servizi, in affiancamento ai dipendenti del
Comune di FIUMEFREDDO BRUZIO. I volontari ricevono la formazione generale e specifica, verso
la quale saranno invitati ad esprimere un giudizio di congruità con le loro aspettative e sulla qualità
percepita.

CRITERI DI SELEZIONE

Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ORE SETTIMANALI 36
GIORNI SETTIMANALI 6
o Disponibilità a seguire i corsi, i seminari, i convegni, le attività formative,le campagne di
sensibilizzazione e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del progetto e della
formazione dei volontari coinvolti;
o Disponibilità ad esporre in pubblico, durante gli incontri atti a sensibilizzare la popolazione, le
proprie esperienze durante lo svolgimento del progetto;
o Disponibilità alla flessibilità dell’orario d’impiego (antimeridiano e pomeridiano) nell’ambito del
monte ore prestabilito;
o Rispetto dei protocolli interni dell’Ente;
o Rispetto della legge sulla privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante
l’espletamento del servizio;
o Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi:
o Disponibilità a spostarsi nel luogo o nei luoghi dove avvengono gli eventi culturali in cui il
progetto si inserisce;
o Essere flessibile rispetto alle mansioni affidate ;
o Massima serietà.

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 06 marzo 001, n°64:
- diploma di scuola secondaria superiore
- patente di guida cat. B

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
POSTI DISPONIBILI N°3

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: Competenze e professionalità
acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del
curriculum vitae: L’insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire un set
articolato di competenze di base, trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la
qualità del curriculum vitae e a migliorare la sua professionalità nel settore della formazione e
dell’educazione.
Tutte le attività saranno debitamente certificate dall’Amministrazione Comunale.
Il set che i volontari andranno ad acquisire e sviluppare sono:
Capacità e competenze relazionali: i volontari saranno impiegati a pieno regime nello
svolgimento delle attività, in questo modo avranno la possibilità di apprendere le modalità
relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti dell’utenza; di
conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel sul territorio; di
apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta; di
relazionarsi con i referenti di istituzioni scolastiche, associazioni e cooperative presenti nel
territorio, sperimentare capacità e competenze legate alla responsabilità, all’autonomia, alla
capacità organizzativa ed alla intraprendenza.
Capacità e competenze organizzative: Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera equipe di
operatori, i volontari potranno partecipare all’organizzazione delle attività previste dal
progetto. Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con i formatori cosa sono i piani
di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive.

Impareranno a progettare e avviare attività conoscitive/esperienziali rivolte all’utenza. Per le
attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno e potranno apprendere
come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà presenti nel territorio e creare
momenti di incontro con la cittadinanza locale.
Capacità e competenze Professionali e/o tecniche: Affineranno capacità e competenze di
base, affinando tecniche e metodologie. Uso computer e internet per aggiornamento data base,
sito, ricerche a diverso tema; Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica può suddividersi in 2 obbiettivi formativi:
 Conoscenze strumentali allo svolgimento delle mansioni previste per il servizio;
 conoscenze teoriche relativamente a normative, forme organizzative e modalità di
intervento, acquisizione di competenze personali nella relazione educativa, di sostegno e
di aiuto.
Si prevede, dunque, la preparazione dei volontari alla gestione delle situazioni di difficoltà
più frequenti che possono incontrare sia nei rapporti con le famiglie che con i disabili e gli
anziani ai quali sono rivolti i servizi e le attività.
La formazione specifica prevede l’individuazione di quattro fasi così articolate:
FASE
DESCRIZIONE
Prima fase

Nel primo mese verrà svolto un primo incontro di
formazione personale e di gruppo, riguardante
l’organizzazione del servizio pubblico, sulle normative
specifiche dei progetti, in particolare la legge sulla privacy.
Modulo per la formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari
Per complessive 10 ore

Seconda fase

- Normativa nazionale e regionale in materia di servizi
sociali relativi ai disabili e agli anziani;
- Le cure domiciliari;
- Concetti generali riguardo menomazione, disabilità,
handicap, “I livelli di ritardo mentale ed il sistema di
classificazione delle malattie (DSM4) e delle conseguenze di
malattie e menomazioni;
- Disabilità: tipologie e classificazione. La disabilità in età
evolutiva. La disabilità tra deficit e risorsa.
- La fragilità e la non autosufficienza;
- Prevenzione e stili di vita
- Il bisogno della mobilità e la movimentazione nei disabili
non autosufficienti;
Per complessive 25 ore distribuite in 4 giornate

Terza fase

Verrà svolto un incontro di formazione di gruppo,
riguardante la capacità di gestire le dinamiche relazionali, i
metodi e la conduzione di gruppi di lavoro, come
riconoscere le dinamiche nei gruppi di lavoro. Il
raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo
prevede un lavoro teorico pratico su:
- gli aspetti motivazionali,
- le dinamiche relazionali,
- il lavoro di gruppo,
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà,
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali
nell’ambito lavorativo.

Per complessive 36 ore distribuite in 3 giorni di stage
residenziale.

Quarta fase
- Il progetto individuale di assistenza
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso
- Il contesto sociale territoriale degli interventi
- la rete dei servizi e i soggetti utenti;
Per complessive 14 ore distribuite in 3 giorni

DURATA 75 ore (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro
il 90° giorno dall’avvio del progetto)

