ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
ARCOBALENO H 2017
SETTORE
ASSISTENZA
Area di Intervento: DISABILI-DISAGIO ADULTO

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Finalità/Scopi del progetto
Scopo generale del progetto è rispondere alle criticità emerse dall’analisi di contesto effettuata, che
evidenziato la necessità di agire al fine di:
• Favorire il processo d’integrazione del disabile con azioni volte all’acquisizione di autonomia
personale in modo da facilitare il percorso d’inserimento con l’ambiente esterno;
• promuovere il benessere dei disabili in un sistema di azioni integrate di accoglienza del
disabile, volte al sostegno, all’inserimento, al rinforzo della quotidianità;
• rispondere ai bisogni di cura e protezione e accudimento per i disabili che versano in
condizioni di disagio sociale garantendo il recupero di una situazione problematica
condizioni di vita adeguate ad un positivo sviluppo psichico e sociale;
Obiettivi generali
Il presente progetto ha come target di utenza la popolazione disabile, dai 28 ai 60 anni, per un totale di
circa 42 disabili raggiunti. Data l’ampiezza del target, che possiede bisogni peculiari, per chiarezza
espositiva gli obiettivi generali del progetto saranno suddivisi nelle tre aree di intervento che lo
caratterizzano
A) Integrazione del disagio: gruppo appartamento
• il potenziamento delle risorse personali, sviluppando e sostenendo l’autonomia, l’autostima,
l’autodeterminazione e l’interdipendenza sociale;
• lo sviluppo di competenze e abilità cognitive, pragmatiche, comunicative e sociali all’interno
dell’appartamento (sviluppo e potenziamento della capacità di organizzazione, della capacità
organizzativa interna alla casa, rispetto della privacy);
• il potenziamento del senso di appartenenza e dell’integrazione sociale nella comunità locale in
cui l’utente risiede;
B) Accoglienza del disagio: centro diurno
• favorire il mantenimento, il potenziamento e l'acquisizione di abilità conoscitive, espressive e
sociali al fine di permettere l'acquisizione del massimo di autonomia possibile, sviluppando le
potenzialità di ciascuno, attraverso ogni possibile esperienza a ciò mirata;
• favorire l'integrazione della persona con handicap tra di loro e tra le famiglie di appartenenza;
C) Recupero del disagio: le comunità alloggio

• dedicare ai disabili che presentano maggiori problematiche percorsi mono-dedicati al
fine di sostenere al meglio il loro percorso di crescita;
• attraverso azioni di recupero e di sostegno, attivare la conoscenza di norme utili ad un
sana convivenza, al rispetto di sé e degli altri, diffondendo tra i disabili la cultura della
solidarietà e della partecipazione;

D) Supporto del disagio: l’assistenza socio-riabilitativa
• l’opportunità di soddisfare i bisogni primari, riguardanti la salute, la cura, secondo un’ottica
proiettata verso l’autonomia del soggetto;
• il superamento sereno del disagio relazionale e delle problematiche esistenziali ad esso
connesse, al fine di acquisire e valorizzare le proprie abilità e competenze (potenzialità di
ciascuna persona);
• Riabilitazione psico-fisica di soggetti svantaggiati e portatori di handicap attraverso la Terapia
e l’attività psicomotoria collegata al cavallo
• Promozione della Pet-Therapy e della fattoria sociale quali terapie riabilitative alternative
E) Laboratorio artigianale: Inclusione - Inserimento – Integrazione
• Sviluppare e promuovere alla comunità una cultura dei diritti delle persone disabili;
• Promuovere una cultura della responsabilità sociale e della partecipazione attiva, anche da
parte dei soggetti svantaggiati;
• Promuovere, occasioni di incontro e sensibilizzazione sulle tematiche del disagio sociale,
nell’ottica della promozione del reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati.
• Favorire processi di autonomia personale ed economica del disabile in condizioni di
esclusione e marginalizzazione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Attività A2.2.) n° 2 colloqui individuali al mese con ciascun disabile
Questa attività è a carico dei professionisti operanti nella struttura (in particolare dell’educatore). Qualora essi lo ritenessero opportuno e gli utenti lo
considerassero adeguato e/o utile, i volontari potranno assistere ai colloqui di sostegno, con la finalità di imparare la modalità attraverso cui vengono gestiti,
conoscere meglio lo stato psico-sociale del disabile per sapere gestire meglio le situazioni critiche. I volontari dovranno avere la giusta preparazione e maturità
per sostenere questo tipo di attività e avranno il compito di garantire la privacy del disabile in oggetto.
Obiettivo specifico: A3) facilitare l’interazione tra i
Azione A3: inter- e intra- relazione
disabili e con il territorio di appartenenza
Attività A3.1) Creazioni di occasioni di socializzazione e integrazione dei disabili nel contesto
All’interno delle azioni di socializzazione e integrazione del gruppo dei disabili con il contesto sociale di appartenenza, i volontari:
Potranno accompagnare i disabili nelle attività che svolgono fuori dal GA: supermercato, farmacia, gite, feste di città, musei, presepi;
Accompagnamento esercizi commerciali, tecnici (es. idraulico), strutture per il tempo libero,
ecc.), ecc.;
Supporto all’utilizzo degli uffici pubblici: pagamento di bollette, riscossione della pensione,

agenzie sociali (parrocchia, volontariato sociale,

ecc.;

Dovranno fare in modo che l’accompagnamento nelle attività sia una prosecuzione del programma educativo, in quanto opportunità per il volontario,
di creare un legame con il disabile, avvicinandosi a lui, anche in contesti informali, e per questo più liberi e spontanei;
Partecipare alle riunione d’equipe, avranno il compito di riferire l’andamento del percorso d’inserimento sociale;
Dovranno segnalare agli educatori e al coordinatore eventuali comportamenti inadeguati del disabile al di fuori della struttura.
Attività A3.2)laboratori socio-ricreativi
Individuazioni delle attitudini e passioni degli utenti per meglio identificare i laboratori ricreativi da attivare;
Affiancamento degli utenti nella realizzazione dei laboratori espressivi;
Predisposizione dei luoghi che accoglieranno le attività (es. preparazione di tavoli per svolgere attività);
Individuazione di quanto è necessario per svolgere le attività (es. fogli, colla, carta…) ed eventuale riscontro del materiale mancante all’interno della
SAP;
Realizzazione di laboratori ludico-ricreativi con gli utenti (giochi di società, carte, puzzle), sia a coppie che in gruppi.

B) ACCOGLIENZA DEL DISAGIO: CENTRO DIURNO
Obiettivo Specifico: potenziamento dei servizi per le Azione B.1): INTEGRAZIONE DELLA FAMIGLIA
famiglie tramite percorsi di affiancamento al proprio
figlio/nipote/marito…disabile
Attività B1.1) La presa in carico – l’affido terapeutico e predisposizione delle schede utente per i PEI
All’interno dell’azione B1 i volontari della SAP 118984, in affiancamento con il personale esperto svolgeranno le seguenti attività:
Analisi delle schede utente, per raccogliere informazioni sul disabile, sui bisogni e aspettative, sulla famiglia, sul background;
Conoscenza degli utenti mediante momenti di osservazione di primo contatto, in affiancamento agli operatori coinvolti;
Collaborazione alla progettazione e realizzazione del programma personalizzato con le relative azioni e attività, mediante riunioni d’equipe e coi
servizi sociali dei Comuni invianti.
Attività B1.2) incontri periodici con le famiglie
Accoglienza delle famiglie all’interno della cooperativa, come visita della sede o come prima accoglienza;
Analisi del nucleo familiare da coinvolgere, in modo da capire come potersi relazionare con loro;
Conoscenza dei familiari durante i 5 eventi organizzati tutto l’anno, per le feste di rito;

Obiettivo Specifico B2) facilitare la socializzazione e Azione B.2) INTEGRAZIONE DISABILI
l’interazione dei disabili tra loro
Attività B2.1) Le attività espressive e le botteghe di piccola professionalizzazione
Sostegno agli operatori che realizzano insieme ai disabili le attività espressive: musica, pet-therapy, Ippoterapia, laboratori di scrittura,
falegnameria e manipolazione con “Cernit e Fimo”,giornalino, giardinaggio eattività teatrali;
proposte di idee sui programmi da svolgere;
Le persone inserite nei programmi possono accedere (con tempi e modalità diverse) ad attività lavorative più strutturate nel senso delle
acquisizioni di una professionalità; a tal fine la Cooperativa, ha organizzato e reso disponibili:
1. una bottega di restauro e piccola falegnameria;
2. una bottega di pittura su legno;
Il compito dei volontari saranno;
Predisposizione dei luoghi che accoglieranno le attività (es. preparazione di tavoli per svolgere attività);
Individuazione di quanto è necessario per svolgere le attività (es. fogli, colla, carta…) ed eventuale riscontro del materiale mancante all’interno della
SAP.
Attività B2.2) Momenti sportivi a settimana
Individuazioni delle attitudini e passioni degli utenti per meglio identificare i laboratori ricreativi da attivare;
Affiancamento degli utenti nella realizzazione dei momenti di sport nei giardini esterni (calcio, pallavolo…) o all’interno (aerobica, ginnastica)
Organizzazione di piccoli tornei da svolgere nel giardino esterno della SAP;

C) RECUPERO DEL DISAGIO: COMUNITÀ ALLOGGIO
Obiettivo specifico C1) Ridurre l’esigenza di un
AZIONE C1): AFFIANCAMENTO DI BASE E PERCORSI MONO-DEDICATI
sostegno mono-dedicato in quei disabili nei quali si
riscontra tale necessità
Attività C1.1) Predisposizione delle schede utente e di tutto il materiale necessario per stilare i progetti personalizzati
All’interno dell’azione A1 i volontari delle SAP111464 e 111462, in affiancamento con il personale esperto svolgeranno le seguenti attività
Analisi delle schede utente, per raccogliere informazioni sul disabile, sui bisogni e aspettative, sulla famiglia, sul background;
Conoscenza degli utenti mediante momenti di osservazione di primo contatto, in affiancamento agli operatori coinvolti;
Collaborazione alla progettazione e realizzazione del programma personalizzato con le relative azioni e attività, mediante riunioni d’equipe e coi
servizi sociali dei Comuni invianti.
Attività C1.2)Supervisione dei disabili nelle attività quotidiane volte al raggiungimento e/o mantenimento dell’autonomia personale e per la condivisione degli
spazi in comune
Affiancamento dei disabili nelle attività giornaliere che hanno l’obiettivo di far acquisire loro una piena autonomia personale
Dialoghi informali e/o strutturati con i disabili per educarli nella gestione di sé, delle cose, degli ambienti e degli altri;
Costruire, per i disabili, un positivo esempio di stile di vita e comportamento, improntato alla responsabilizzazione e al rispetto di se stessi e del
contesto in cui vive.
Attività C1.3) Attivazione di percorsi mono-dedicati relativi all’assistenza di base
All’interno delle azioni che prevedono l’attivazione di un percorso mono-dedicato operatore, i volontari del servizio civile, previo consenso degli operatori
delle SAP e sotto la loro supervisione, potranno dedicarsi all’assistenza esclusiva ad un singolo disabile (in totale 5, 3 nella comunità Chiara e 2 nella comunità
Mandela) per 10 ore settimanali in merito alle seguenti attività concernenti l’assistenza di base:
Affiancamento dei disabili nelle attività giornaliere che hanno l’obiettivo di far acquisire loro una piena autonomia personale: cura di sé,
dell’abitazione e gestione del proprio tempo;
Dialoghi informali e/o strutturati con i disabili per educarli nella gestione di sé, delle cose, degli ambienti e degli altri;
Obiettivo C2) Favorire il conseguimento delle norme della AZIONE C2)
comunità con metodi e strumenti innovativi al fine di non
risultare, per i disabili, regole autoritarie e imposte
Attività C2.1) creazione del regolamento interno
Predisposizione dei termini del focus group sulla tematica “le regole della casa”;
Partecipazione al focus group con il ruolo di “osservatore” sulle discussioni condotte in prima linea dagli operatori esperti;
Rielaborazione, insieme ai disabili, dei contenuti del focus tramite l’inserimento delle regole in un cartellone che verrà esposto in casa.
Attività C2.2) n°2 colloqui con gli operatori
Questa attività è a carico dei professionisti operanti nella struttura (in particolare dell’educatore). Qualora essi lo ritenessero opportuno e gli utenti lo
considerassero adeguato e/o utile, i volontari potranno assistere ai colloqui di sostegno, con la finalità di imparare la modalità attraverso cui vengono gestiti,
conoscere meglio lo stato psico-sociale del disabile per sapere gestire meglio le situazioni critiche. I volontari dovranno avere la giusta preparazione e maturità
per sostenere questo tipo di attività e avranno il compito di garantire la privacy del disabile in oggetto.
Attività C2.3) Laboratori socio-ricreativi
Partecipazione e sostegno ai disabili dei laboratori di informatica, pittura, teatro e orto-botonica. Tali momenti di animazione sono occasioni
preziose di collaborazione in gruppo lavoro collettivo in vista di scopi comuni ad esempio creazione di decorazioni e oggettistica che arredino la
comunità;
Sistemazione dei materiali per realizzare le attività laboratoriali;
Proposte di idee

E) LABORATORIO ARTIGINALE: INTEGRAZIONE, INSERIMENTO

Obiettivo Specifico: E1) Aumentare le abilità
professionali e di autostima dei disabili

Azione E1: Accoglienza e formazione

Attività E1.1) Predisposizione delle schede utente e di tutto il materiale necessario per stilare i progetti personalizzati
All’interno dell’azione A1 i volontari della SAP 118980 e SAP 118982, in affiancamento con il personale esperto svolgeranno le seguenti attività
•
Analisi delle schede utente, per raccogliere informazioni sul disabile, sui bisogni e aspettative, sulla famiglia, sul background;
•
Conoscenza degli utenti mediante momenti di osservazione di primo contatto, in affiancamento agli operatori coinvolti;
•
Collaborazione alla progettazione e realizzazione del programma personalizzato con le relative azioni e attività, mediante riunioni d’equipe e
coi servizi sociali dei Comuni invianti.
Attività E1.2) Formazione professionale
Partecipazione ai momenti in aula;
Sostegno teorico e pratico ai disabili sulle tecniche di professionalizzazione;
Collaborazione alla programmazione annuale dei momenti di formazione;
Predisposizione e compilazione dei report che ogni docente dovrà compilare per il dettaglio dei momenti formativi.
Attività E1.3) Sostegno all’autonomia personale
Predisposizione dei termini del gruppo di auto-mutuo aiuto;
Partecipazione ai gruppi con il ruolo di “osservatore” sulle discussioni condotte in prima linea dagli operatori esperti;
Rielaborazione, insieme ai disabili, dei contenuti del gruppo tramite l’inserimento delle tematiche principali in a una scheda che verrà
distribuita e condivisa tra gli utenti
Attività E1.4) Vivere la città: l’autonomia stradale
Affiancamento dei disabili nelle attività giornaliere che hanno l’obiettivo di far acquisire loro una piena autonomia personale: mobilità,
spiegazioni strade, telefonate.
Potranno accompagnare i disabili per i negozi i quali collaborano con le cooperative ai fini delle attività laboratoriali: negozi, cartolibrerie,
associazioni, aziende agricole.
Dovranno fare in modo che l’accompagnamento nelle attività sia una prosecuzione del programma educativo, in quanto opportunità per il
volontario, di creare un legame con il disabile, avvicinandosi a lui, anche in contesti informali, e per questo più liberi e spontanei;
Partecipare alle riunione d’equipe, avranno il compito di riferire l’andamento del percorso d’inserimento sociale;
Dovranno segnalare agli educatori e al coordinatore eventuali comportamenti inadeguati del disabile al di fuori della struttura.
Azione E2: Inserimento e socializzazione
Obiettivo Specifico: E2) Aumentare le

possibilità del disabile di dimostrare le sue
risorse personali
Attività E2.1) 6 laboratori artistici-artigianali all’anno
Individuazioni delle attitudini e passioni degli utenti per meglio identificare i laboratori artigianali da attivare;
Affiancamento degli utenti nella realizzazione dei laboratori;
Predisposizione dei luoghi che accoglieranno le attività (es. preparazione di tavoli per svolgere attività);
Individuazione di quanto è necessario per svolgere le attività (es. fogli, colla, carta…) ed eventuale riscontro del materiale mancante
all’interno della SAP;

Attività E2.2) 4 servizi di committenza esterna annui
• Collaborazione con gli educatori e i coordinatori per accrescere il numero delle committenze, quindi mantenendo o
aumentando i rapporti con le aziende del territorio;
• Accompagnamento per vari servizi (catering, manutenzione del verde) del disabile;
• Affiancamento del coordinatore per stabilire i termini del rapporto di collaborazione;
• Affiancamento del coordinatore per la consegna dei manufatti;
Attività E2.3) 4 momenti sportivi all’anno, tornei estivi di calcio
•
Organizzazione di piccoli tornei da svolgere;
•
Affiancamento degli utenti nella realizzazione dei momenti di sport da svolgere nelle aree comunali del paese;
•
Realizzazione di foto durante i tornei;
Azione E3: Sostegno
Obiettivo Specifico: E3) Ridurre l’esigenza di

un sostegno mono-dedicato in quei disabili
nei quali si riscontra tale necessità
Attività E3.1) Attivazione di percorsi mono-dedicati relativi all’assistenza nei servizi e nelle attività
All’interno delle azioni che prevedono l’attivazione di un percorso mono-dedicato operatore/disabile, i volontari del servizio civile, previo consenso
degli operatori delle SAP e sotto la loro supervisione, potranno dedicarsi all’assistenza esclusiva ad un singolo disabile (in totale 12, Solidarietà 91
per 10 ore settimanali in merito alle seguenti attività concernenti l’assistenza di base:
Affiancamento dei disabili nelle attività laboratoriali che hanno l’obiettivo di far acquisire loro una piena autonomia personale: mobilità,
accompagnamento aziende e negozi, attività laboratoriali;
Affiancamento nei laboratori artigianali, a livello manuale e pratico di realizzazione del prodotto;
Dialoghi informali e/o strutturati con i disabili per educarli nella gestione di sé;
Obiettivo
Specifico:
E4)
Aumentare Azione E4: Promozione e diffusione alla cittadinanza

l’informazione e la formazione sulla Cultura
dei Diritti dei Disabili
Attività E4.1) Campagne sociali
• Analizzare e scegliere con gli educatori nelle riunione d’equipe, il tema della campagna (2 in previsione), valutare i costi,
identificare le risorse;
• Supportare il coordinatore, nella ricerca di alleanze per individuare i partner migliori per radicare la campagna;
• Analisi dei risultati ottenuti, schede con il numero delle persone coinvolte, interventi proposti, ricolti positivi e negativi;
• Affiancamento dell’equipe, per decidere posti e tempi degli eventi;
• Organizzazione operativa degli stand e dei tavoli per la vendita o la promozione degli oggetti o dei gadget;

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC
Confcooperative - NZ01170

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1) Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

2) Giorni di servizio a settimana dei volontari:

30

6

3) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Rispetto del regolamento interno;
Senso di responsabilità nell’affrontare gli impegni previsti dal progetto;
Puntualità e flessibilità oraria;
Fruizione dei giorni di permesso durante i giorni di chiusura della sede di attuazione e secondo le
necessità della struttura;
Rispetto della privacy per tutto ciò che concerne le informazioni sensibili rispetto ad utenti e
operatori;
Disponibilità a guidare dei mezzi di trasporto degli enti per l’accompagnamento dei disabili per
attività o per i minori per il disbrigo pratiche sanitarie o attività ricreative;
Impiego saltuario in giorni festivi;
4) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Nessuno

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

13

2) Numero posti con vitto e alloggio:
3) Numero posti senza vitto e alloggio:
4) Numero posti con solo vitto:

13

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Denominaz
ione Sede
di
attuazione
del
progetto

Comune

"Solidea" Soc.
Coop. Soc.
(gruppo
appartamento)

Via
Caltanissett Guglielmo
118983
a
Borremans,
66

Cod.
Indirizzo ident.
sede

N.
V/
vol.
VA
per
SVA
sede

Nominativo Responsabile
Locale

Dev
e
fare
Cogno
il
me e
cors
nome
o (
si –
no)

Luogo e
Data di
nascita

C.F.

Cogno
me e
nome

no

Caltanissett
a
02/03/1989

LMNSTR89C
42B429E

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

29.11.19
58

1

1

LoMona
co Ester

Luogo
e Data
di
nascita

AGRIGE
NTO

C.F.

SPMSFN58S
29AG089T

"Solidea" Soc.
Coop. Soc

Delia

Via
Bologna, 5

118984

2

2

Failla
Fatima
Irene

no

Caltanissett
a 24/05/87

FLLRFT87E6
4B429E

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

AGRIG
ENTO SPMSFN58S29
29.11.19
AG089T
58

Angelo B
S.C.S. (Com.
All. “Chiara”)

Gela

Via
Francia
43/6

111464

1

1

Scepi
Simona
Maria
Grazia

no

Gela
27/07/82

SCPSNM82L
63D60G

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

AGRIGE
NTO

29.11.19
58

Angelo B
S.C.S. (Com.
All.
“Mandela”)

Gela

Via
Savona, 6

111462

1

1

Valeria
Bessio

no

Gela,
30/08/1961

BSSVLR61M70
D960P

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

AGRIG
ENTO SPMSFN58S29
29.11.19
AG089T
58

“LED” Soc.
Coop. Sociale
(Comunità
alloggio per
disabili
psichici)

Niscemi

Contrada
Femmina 124990
Morta SNC

1

1

Rizzo
Nunziata
Larissa

no

Caltagirone
,
06/06/1967

RZZNZT67H46
B428S

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

AGRIGE
NTO

Niscemi

Contrada
Femmina 124988
Morta SNC

1

Ragusa
Massimo

no

Niscemi,
04/12/1974

RGSMSM74T0
4F899E

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

2

Ardenti
Simona

no

Caltagirone
,
21/06/1980

RDNSMN80H6
1B428X

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

no

San Cataldo
02/02/82

NCSLCA82B
42H792O

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

no

San Cataldo MCAMCN73C4
1H792O
01/03/73

SPAMPI
NATO
STEFAN
O

“LED” Soc.
Coop. Sociale
(2)

1

“LED” Soc.
Coop. Sociale
(3)

Niscemi

Contrada
Torotto
SNC

Solidarietà 91
Soc. Coop.
Soc. (Imprea
Abile)

San Cataldo
(Caltanisset
ta)

Via
Mimiani,
10

118982

1

1

Nicosia
Alice

Cooperativa
Geo
Agriturismo

Caltanissett
a

Contrada
Santa
Rosalia,
snc

1305

3

3

Amico
Maria
Concetta

124989

2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
5) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

6) Eventuali tirocini riconosciuti:

29.11.19
58

AGRIGE
NTO

29.11.19
58

AGRIGE
NTO

29.11.19
58

AGRIGE
NTO

29.11.19
58

AGRIGE
NTO

29.11.19
58

SPMSFN58S
29AG089T

SPMSFN58S
29AG089T

SPMSFN58S
29AG089T

SPMSFN58S
29AG089T

SPMSFN58S
29AG089T

SPMSFN58S
29AG089T

Nessuno

7) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, In merito all’acquisizione delle
conoscenze da parte dei volontari, Confcooperaitve Sicilia, sede locale di ente accreditato di Confcooperative,
rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo formativo specifico sul bilancio
delle competenze (Modulo 11°) - apposita attestazione ai fini del curriculum vitae contenente le conoscenze utili alla
crescita professionale sotto riportate:
A) RELAZIONALI
I volontari saranno impiegati per almeno il 60% del loro orario di servizio in attività assieme agli operatori nelle sedi
di attuazione; in questo avranno la possibilità di:

Apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti
dell’utenza;
Conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro;
Apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta (es.
pregruppo, gruppo, post-gruppo, supervisioni, ecc);
Relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio;
Sviluppare la capacità di lavorare in team sulla base degli obiettivi generali e specifici che ispirano
il presente progetto;
Sviluppare la capacità di immedesimazione ed empatia, grazie al contatto costante con minori di
diverse età, esigenze e problematiche;
Sviluppare l’ascolto attivo;
Acquisire una maggiore flessibilità nei rapporti interpersonali a seconda delle diverse tipologie di
disabili con cui entra in contatto (l’attenzione ai bisogni del singolo sarà utile al volontario per
imparare a modulare le proprie azioni e comunicazioni a seconda del soggetto con cui entra in
contatto);
Migliorare la capacità comunicativa, di comprensione ed espressione delle proprie emozioni
B) 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 gli OLP o altri formatori cosa sono i piani di
intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive;
Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP per progettare e avviare attività ludicoricreative rivolte all’utenza;
Per le attività di socializzazione con territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o latri
operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare e d attivare contatti con realtà
presenti nel territorio e creare momenti d’incontro con la cittadinanza locale.
C) PROFESSIONALI E/O TECNICHE

Acquisizione della capacità di elaborare, realizzare e monitorare progetti personalizzati e collettivi
in favore di utenti svantaggiati e/o fragili (ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli
OLP o altri formatori cosa sono i piani di intervento personalizzati, come vengono creati e gestiti,
le successive modifiche);
Acquisizione della capacità di lavorare in rete, a stretto contatto con cooperative sociali,
associazioni di volontariato, enti territoriali (scuole, comuni, Asl, Tribunale dei Minori…);

Sviluppo della capacità di problem solving nelle situazioni di vita;
Sviluppo della capacità di organizzazione del lavoro e delle attività da svolgere;
Capacità di monitorare in itinere l’andamento dei progetti valutando la necessità di cambiamento in
vita di un miglioramento continuo;
Progettazione e realizzazione di attività ludico/ricreative rivolte all’utenza;
Progettazione, organizzazione e attivazione di contatti con realtà presenti nel territorio per creare
momenti di incontro con la cittadinanza locale.
D)ULTERIORI COMPETENZE
Grazie alla supervisione degli operatori esperti che i volontari affiancheranno, acquisiranno le seguenti competenze
professionali e tecniche:

Utilizzo della strumentazione tecnica d’ufficio: telefono, fax, archivi cartacei e virtuali;
Utilizzo del personal computer, in particolare del sistema operativo Windows e del pacchetto
Office;
Conoscenza dei metodi e delle applicazioni dei piani personalizzati e delle principali norme in
materia di assistenza socio-sanitaria;
Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di misurazione e valutazione: test, questionari,
colloqui;
Competenze nell’ambito della mediazione familiare e delle tecniche di colloquio coi familiari;
Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici;
Uso internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema (es. iniziative presenti sul
territorio, mappatura risorse sul territorio et.);
Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali.
Il soggetto di natura privata CONSORZIO MESTIERI SICILIA attesta le stesse conoscenze utili alla crescita
professionale come sopra elencate indicate nella Convezione allegata, acquisite dai volontari durante l’espletamento del
servizio civile con l’attuazione del presente progetto (si veda Convenzione in allegato):
-

Competenza: sviluppo di un progetto personalizzato di assistenza rivolto ai disabili
Competenza: gestione delle dinamiche relazionali nel processo d’aiuto dell’assistenza e
dell’animazione per disabili;
Competenza: lavoro d’equipe nel coordinamento di servizi socio-assistenziali

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al
volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in
maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto e descritte alla voce 8.
Questo tipo di formazione si caratterizza per un carattere esperienziale e pratico oltre che teorico, per
sviluppare il know how, il “saper fare”, oltre che le conoscenze in tema di solidarietà sociale e di
assistenza ai disabili, specificatamente riferite al presente progetto.

MODULI
1°
e
2°
Modulo.
“Organizzazione
del
servizio e della sede di
attuazione del progetto”.
“Conoscenza dei bisogni
del
territorio
della
provincia di Caltanissetta e
Enna ”. “Programmazione
delle attività e modalità
per
l’attuazione
del
progetto”

3° Modulo:
Formazione
e
informazione sui rischi
connessi all’impiego dei
volontari in progetti di
servizio civile

4° Modulo: “Teorie e
tecniche della dinamica di
gruppo”
Argomento: relazioni e
conflitti che intercorrono
all’interno del gruppo dei
disabili

5° Modulo:
La protezione del disabile

CONTENUTO

FORMATORE

N.
ORE
I due incontri hanno lo scopo di permettere al SCORDIO ANNA 12 h
volontario di avere delle informazioni specifiche sul (SAP 111462 E
contesto e sui diretti referenti in cui si trova a 111464)
svolgere il proprio servizio.
VITALE
LUCIA
(SAP 118983 E
118984)
RAGUSA
MASSIMO
(SAP
124988-124989124990)
SCARANTINO
GIUSEPPINA (SAP
128982)
Il volontario infatti è spesso impegnato nello
svolgimento di attività pratiche che comportano
inevitabilmente dei rischi. Questi devono essere
valutati da parte dell’Ente e di essi va data al
volontario una puntuale informativa. Devono,
inoltre, essere definite ed adottate misure di
prevenzione e di emergenza in relazione all’attività
del volontario e devono essere analizzate e valutate
le possibili interferenze tra questa e le altre attività
che si svolgono nell’ambito della stessa
organizzazione.
I volontari dovranno inderogabilmente ricevere tutte
le informazioni di cui al presente modulo prima
dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si
evidenziano rischi per la salute e la sicurezza.
Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere quali
sono le relazioni e i conflitti che intercorrono
all’interno del gruppo. La conoscenza delle
dinamiche di gruppo può aiutare a migliorare le
relazioni interpersonali e quelle con l’utenza .
I temi trattati riguardano in modo più dettagliato:
• Formazione dei gruppi
• Gestione dei conflitti
• Caratteristiche di gruppi
• Tipologie dei gruppi

CESARE
ARANGIO

•
•

6h

SCORDIO ANNA 6 h
(SAP 111462 E
111464)
VITALE
LUCIA
(SAP 118983 E
118984)
RAGUSA
MASSIMO
(SAP
124988-124989124990)
SCARANTINO
GIUSEPPINA (SAP
128982)

6h
La protezione, il rapporto
con L'autorità giudiziaria, La segnalazione,
l'allontanamento
• dalla famiglia, le decisioni sul dopo. Diversi
valori nei
• diversi contesti (Bertotta2012) . Affido e
adozione.
• Il valore del Lavoro d'equipe.
6° Modulo:
Analisi delle emozioni e dei vissuti, lettura, SCORDIO ANNA 6 h
L'operatore
come dinamiche di gruppo e ruolo della supervisione.
(SAP 111462 E
strumento di lavoro in
111464)
relazione
VITALE
LUCIA
Del disabile
(SAP 118983 E
118984)
RAGUSA
MASSIMO
(SAP

7° Modulo:
Vivere la complessità del disagio
sociale

8° Modulo:
“Elementi di comunicazione e
tecniche di approccio con il
disabile”

L’incontro ha lo scopo di creare un’occasione privilegiata per
comprendere quali sono i meccanismi che intervengono ed
influiscono nei rapporti con le persone in situazione di disagio.
Esserne consapevoli può aiutare a migliorare le relazioni
interpersonali, soprattutto quando ci si approccia all’utenza
disabile
I temi trattati riguardano in modo più dettagliato:
• La relazione d’aiuto;
•

Il supporto al disabile inteso come protagonista del
suo percorso;

•

La relazione con il disabile: aspetti e criticità e
modalità per entrare in empatia

•

La crisi, l'abuso e il maltrattamento,

•

separazione e perdita.

L’incontro ha lo scopo di aumentare, nel volontario, la
consapevolezza su come il proprio personale modo di
comunicare interviene e modifica i rapporti con i disabili.
L’importanza di questo modulo risiede nel fatto che il
linguaggio (in tutte le sue forme, verbale e non verbale), è lo
strumento principale di approccio all’altro, nonché di
coinvolgimento e stimolazione del disabile.
I temi specifici sono:
•

Il processo comunicativo;

•

I diversi stili di comunicazione interpersonale;

•

La comunicazione verbale e non verbale;

•

La comunicazione facilitata;

•

L’ascolto attivo;

SCORDIO ANNA (SAP
111462 E 111464)
VITALE LUCIA (SAP
118983 E 118984)
RAGUSA MASSIMO
(SAP 124988-124989124990)
SCARANTINO
GIUSEPPINA (SAP
128982)

6h

SCORDIO ANNA (SAP
111462 E 111464)
VITALE LUCIA (SAP
118983 E 118984)
RAGUSA MASSIMO
(SAP 124988-124989124990)
SCARANTINO
GIUSEPPINA (SAP
128982)

6h

SCORDIO ANNA (SAP
111462 E 111464)
VITALE LUCIA (SAP
118983 E 118984)
RAGUSA MASSIMO
(SAP 124988-124989124990)
SCARANTINO
GIUSEPPINA (SAP
128982)

6h

SCORDIO ANNA (SAP
111462 E 111464)
VITALE LUCIA (SAP
118983 E 118984)
RAGUSA MASSIMO
(SAP 124988-124989124990)
SCARANTINO
GIUSEPPINA (SAP
128982)

6h

SCORDIO ANNA (SAP
111462 E 111464)
VITALE LUCIA (SAP
118983 E 118984)
RAGUSA MASSIMO
(SAP 124988-124989124990)
SCARANTINO

6h

•
Comunicare con i disabili: diverse complessità da
considerare;
•
9° Modulo:
“La realizzazione di attività
educative, ricreative finalizzate
alla socializzazione e allo
sviluppo di competenze nei
disabili”

10° Modulo:
“L’importanza del lavoro di rete
sul territorio di appartenenza
delle SAP con il mondo del terzo
settore e le Istituzioni”

11. Modulo:
“ Bilancio di competenze”.

I processi di auto-aiuto.

Scopo del modulo è fornire ai volontari un quadro complessivo
delle attività mirate a incrementare il portfolio di competenze
dei disabili destinatari del progetto. Sulla base dell’età dei
destinatari cambieranno, infatti, gli stimoli proposti e i metodi di
realizzazione delle singole attività.
Queste le tematiche:
• L’importanza di sviluppare le competenze all’interno
di un piano personalizzato;
•

La realizzazione di attività ricreative:
strumenti, modalità di attuazione;

•

L’utilizzo dello sport come canale espressivo e di
socializzazione.

metodi,

L’incontro ha lo scopo di permettere ai volontari di saper
utilizzare degli strumenti di programmazione al fine di
realizzare delle attività specifiche nel territorio.
I temi specifici sono:
• analisi del territorio a cui è rivolto il progetto;
•

analisi al target a cui è rivolto il progetto;

•

realizzare attività di socializzazione sul territorio:
finalità e obiettivi, strutturazione di attività e tempi,
strumenti di verifica dell’efficacia del progetto;

•

l’integrazione nel territorio: vincolo essenziale per
esistenza positiva ed appagante del disabile;

•

il contatto diretto con chi opera nel territorio
(Associazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, cooperative sociali) (artigianato e
commercio) fungerà da stimolo di riflessione e
permetterà ai volontari di conoscere le modalità del
lavoro di rete.

Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per i volontari in
servizio civile sarà strutturato, nell’ultimo mese di servizio,
un incontro sul bilancio delle competenze e sulle opportunità
legate al loro futuro professionale.
Pertanto si è pensato di articolare la giornata di formazione
affrontando le seguenti tematiche:
•
bilancio delle competenze acquisite;
•
costruzione curriculum vitae;

8) Durata:
72 ore
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno
dall’ avvio del progetto.

DOVE PRESENTARE DOMANDA:
CONFCOOPERATIVE SICILIA SEDE TERRITORIALE DI CALTANISSETTA VIA
SARDEGNA, 17 - 93100 CALTANISSETTA
CONTATTI:
RESPONSABILE TERRITORIALE STEFANO SPAMPINATO 348/4611040

