Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

PUZZLE

SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: 1 DISABILI
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale, prevede la messa in atto di una risposta in ordine al miglioramento della qualità della vita
della persona disabile adulta “che con la sua famiglia vive il problema del durante noi”. Tale risposta punta a
generare:
- il minor impatto economico possibile
-

lo sviluppo di una cultura solidaristica.

Obiettivi specifici:
1.1. Offrire opportunità di sollievo alla famiglia negli orari e nei giorni non coperti dal servizio offerto dal centro
diurno, favorendo in questo modo la domiciliarità.
1.2. Implementare e consolidare la rete di volontari che entrano in relazione diretta e personale con i soggetti
disabili coinvolti nel progetto.
1.3. Partecipazione della persona disabile ad eventi e attività organizzate dal e nel territorio
1.4. Offrire opportunità di micro esperienze residenziali alle persone disabili che rientrano nella condizione di
usufruire di un appoggio “durante noi”. Particolare attenzione va data alla fascia d’età 31-60 anni.
1.5. Promuovere la cultura della solidarietà nel comune di Legnago (VR) dove opera la realtà.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Obiettivo 1.1: Appoggio al gruppo di persone che gestiscono il servizio di sollievo pomeridiano e l’accoglienza
residenziale serale e festiva, aiutandoli nell’accudimento della persona disabile e, nel contempo, nella cura della
rete volontaria
Obiettivo 1.2: Testimonianza delle esperienze di servizio ai diversi gruppi giovani del territorio. Creazione di
eventi finalizzati a far conoscere l'esperienza del volontariato. Fungere da figura stabile e di riferimento (cioè
persona che è presente in più giorni consecutivi e che per questo può passare informazioni).
Obiettivo 1.3: Appoggio al gruppo di persone che gestiscono il servizio di sollievo per le uscite al mercato
(sabato mattina), passeggiate, visite a mostre, visite a famiglie di conoscenti, incontro e/o attività con gruppi
parrocchiali e scout, cura della persona disabile, spazi di dialogo, attività ludiche e occupazionali.
Obiettivo 1.4: Appoggio al gruppo di persone che gestiscono il servizio di sollievo pomeridiano e l’accoglienza
residenziale serale e festiva, aiutandoli nell’accudimento della persona disabile e, nel contempo, nella cura della
rete volontaria anche attraverso la partecipazione al soggiorno estivo.
Obiettivo 1.5: Creazione di eventi finalizzati a far conoscere l'esperienza del volontariato. Testimonianza delle
esperienze di servizio ai diversi gruppi giovani del territorio.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
N. 3 posti disponibili con solo Vitto
Sede di svolgimento del servizio: Via Ospital Vecchio 7 – 37045 Legnago (VR)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il monte ore annuale degli operatori volontari è pari a 1145 ore, distribuite su 5 giorni di servizio a settimana.
È richiesta flessibilità oraria e disponibilità a svolgere ore di servizio, a turno, nei giorni festivi.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La fase di selezione si avvia successivamente alla presentazione della domanda ed è effettuata mediante le
seguenti attività:
1) La valutazione dei titoli secondo i criteri definiti dall’USNC.
2) Il corso informativo e dinamiche di gruppo per la conoscenza più approfondita della proposta e dei
candidati nella sperimentazione di dinamiche di gruppo. Questo corso, di durata non inferiore a 4 ore,
rappresenta un ulteriore elemento di selezione ed è caratterizzato dalla presentazione dell’ente e del progetto e da
momenti di attività di gruppo (se il numero di candidati lo consente).
3) Il colloquio individuale. Questo è effettuato alla presenza dell’OLP e dello psicologo incaricati per la
selezione dal legale rappresentante della nostra associazione sulla base delle indicazioni dell’UNSC per la
valutazione.
La non partecipazione a questi appuntamenti comporta l’esclusione dalla selezione.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Il volontario deve essere in possesso della patente di guida (B), in quanto può essere necessario che accompagni
le persone disabili a fare la spesa o in uscite sul territorio.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non saranno riconosciuti crediti formativi ne tirocini.
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile il dott. Cristiano Pravadelli (nostro consulente esterno per la
progettazione e la formazione) rilascerà, su richiesta dell’interessato, un attestato inerente alla formazione sullo
stress lavoro correlato (modulo formazione specifica “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari in SCN”).
Attraverso il corso di primo soccorso, inoltre, (modulo di 12 ore di formazione generale) i partecipanti
riceveranno un attestato rilasciato dalla società esterna che si occupa della formazione in primo soccorso per i
dipendenti della nostra associazione (che varia di anno in anno) che certificherà l’avvenuta formazione. Tale
corso sarà conforme a quanto previsto dal D.M. 338 del 15/07/03 e dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche in
materia di organizzazione del pronto soccorso aziendale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica complessiva è di 80 ore da svolgere durante il servizio.
Sarà svolta in un’unica trance, cioè entro 90 giorni dall’inizio del servizio.
I temi trattati durante questa formazione (in moduli formativi di 4 ore l’uno) avranno i seguenti titoli:
-la nostra mission associativa
- la comunicazione
- la relazione d’aiuto
- la dimensione antropologica
- il sé e l’altro
-Lo sviluppo delle potenzialità
-il lavoro in equipe
-quali opportunità per la persona disabile sul territorio
-l’interazione nei gruppi
-l’altruismo e la solidarietà
- a che gioco giochiamo
-rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio civile
- bilancio delle competenze.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

