Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
CRESCERE EDUCANDO
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza per Disabili – A06
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
OBIETTIVI GENERALI
Finalità centrale del progetto è il supporto specifico alla autonomia ed allo
sviluppo della stessa in persone con disabilità di differente livello e gravità e/o
con problematiche specifiche di apprendimento o di inserimento socioculturale.
Ciò avverrà in funzione delle esperienze che la Associazione sta
svolgendo esattamente sui due territori, sia in funzione delle competenze e delle
conoscenze che si sono sviluppate in Associazione grazie alla partecipazione recente
a progetti semiresidenziali, di inserimento lavorativo e ricreativi che la Associazione
sta portando avanti in partenariato con altre realtà del Terzo Settore.
Sappiamo bene che il mondo dei disabili è variegato e presenta problematiche
complesse ed articolate e da una breve analisi della situazione dei disabili residenti
nei Comuni sede di attuazione del seguente progetto si evince l’ampiezza e la
delicatezza del problema che impone, necessariamente, l’individuazione mirata
degli interventi atti a coinvolgere l’intero arco della vita. Nella progettazione degli
interventi sarà garantita la continuità delle prestazioni già attivate nell’ambito dei
Servizi sociali, consolidandone gli obiettivi, la metodologia e perfezionando la
qualità degli interventi attraverso, appunto, la conoscenza e la valutazione delle
sperimentazioni effettuate.
Le finalità del progetto si inseriscono, come già accennato, all’interno della
programmazione di Ambito in favore dei Disabili e dei minori, prevedendo percorsi
di inclusione nella vita comunitaria attraverso percorsi di tipo socio- assistenziale e
l’ampliamento delle risorse umane con attività di supporto ai servizi attivi.
OBIETTIVI SPECIFICI per i destinatari/beneficiari
La condizione di “disabilità”, pur concepita come fatto culturale complessivo, è
caratterizzata da grande eterogeneità dei casi e da differenti bisogni; di qui la
consapevolezza che al superamento strutturale di questa condizione occorrono
ulteriori politiche sociali rigettando interventi e azioni di stampo assistenzialistico e
scommettere sulla elaborazione di risposte culturali, sociali e istituzionali più
articolate e complesse
Per la fascia dei disabili, in particolare:
1. assicurare l’assistenza ed il sostegno in ambito scolastico ai minori portatori
di handicap anche durante la fase di accoglienza e di uscita da scuola.
2. garantire loro l'integrazione sociale e il diritto allo studio, in collaborazione

con gli organismi territoriali,
3. supportare il ruolo di sostegno educativo proprio della scuola e delle
famiglie.
4. Aiutare il disabile dentro e fuori dal circuito scolastico a tenere in esercizio
le proprie competenze e cercarne di nuove
5. Promuovere una reale integrazione sociale e comunitaria
6. Promuovere attività fisiche e sportive (discipline paraolimpiche ecc.)
7. Migliorare l’offerta di supporto scolastico mattutino e pomeridiano
8. Fornire occasioni, anche di tipo extrascolastico, per la valorizzazione delle
potenzialità dei destinatari principali
9. Realizzare alternative di apprendimenti informali e costituzione di reti sociali
ed amicali che vadano anche oltre i 12 mesi del progetto.
l raggiungimento degli obiettivi verrà rilevato mediante i seguenti INDICATORI
DI RISULTATO
Per i destinatari
-Grado di soddisfazione dell’assistenza ricevuta
- Partecipazione alle attività;
-Grado di interesse dimostrato negli incontri
- Miglioramento della qualità della vita dell'assistito e della sua famiglia
rilevati attraverso somministrazione di questionari inerenti la custumer
satsfaction esterna.
- Numero di contatti mantenuti oltre il periodo di SCN.
- Incremento (numerico x utente) di amici diversamente abili e non
dall’inizio del progetto. E loro permanenza oltre progetto.
Per i singoli volontari
- Incremento del livello motivazionale dei volontari, rilevabile mediante
somministrazione di questionari proposti dalle figure professionali coinvolte
nell’intervento progettuale e dal monitoraggio in itinere;
- Conoscenze e competenze acquisite con la formazione specifica rilevabile
attraverso test d’ingresso, in itinere e conclusivi.
- Numero di contatti mantenuti oltre il periodo di SCN.
Indicatori riferiti al contesto
- Numero di contatti attivati con le istituzioni territoriali presenti nel territorio
- Competenze e conoscenze acquisite dai volontari rispetto ai servizi sociali e
nello specifico all'area disabilità
- Ricaduta territoriale del servizio, rilevata dalla somministrazione di
questionari inerenti la customer satsfaction esterna.
OBIETTIVI per i singoli Volontari
- Favorire l’integrazione solidale tra diversi contesti di vita
- Promuovere la partecipazione attiva del volontario nella comunità di
appartenenza
- Promuovere l’accrescimento della dimensione professionale
- Stimolare nei giovani una crescita morale attraverso forme di solidarietà
- Potenziare il sentimento di appartenenza sociale
- Sviluppare i sentimenti di solidarietà e di partecipazione attiva
- Sviluppare le abilità comunicative, interpersonali e di gestione relativamente
alla fascia di utenza in questione
- Lavorare secondo i principi di cooperazione e collaborazione
- Facilitare e promuovere la partecipazione attiva dei volontari del Servizio
Civile;
- Favorire l’acquisizione tra i volontari del Servizio Civile di conoscenze
relative alle problematiche della disabilità;

- Supportare la dimensione della crescita personale del giovane e la sua
valorizzazione intesa in termini non solo professionali.
- Aiutare il volontario a legarsi in modo affettivamente pregnante a un pezzo.
della storia del proprio paese, rappresentato da una persona.
- Valorizzare, anche per i volontari socialmente meno preparati o avvantaggiati, la cultura
dello scambio intergenerazionale, la trasmissione della cultura in modo verbale tra
generazioni lontane.
Gli indicatori di risultato individuati, per verificare che gli obiettivi specifici siano pienamente
raggiunti dal gruppo dei volontari, vengono così sintetizzati:
- Aumento dell’autostima legata, oltre che al Sé professionale, al Sé personale;
- Aumento di iniziative autonome;
- Crescita della consapevolezza del significato di “cittadinanza attiva” e “servizio civile”;
- Incremento del grado di soddisfazione personale;
- Incremento del senso di autoefficacia da parte dei volontari;
- Piena consapevolezza circa il proprio ruolo nel gruppo di lavoro quanto nel contesto sociale.
- Potenziamento delle competenze relazionali, professionali, empatiche;
- Presenza di volontari che, a seguito del SC decidono di riprendere la propria formazione.
CRITERI DI SELEZIONE:
Dal punto di vista delle modalità di selezione, in realtà non ci si discosterà molto dalle
indicazioni dell’Ufficio Nazionale, specie per quanto concerne il la valutazione del
curriculum e delle esperienze acquisite che in esso vengono presentate.
Non è tanto importante, quindi, che il volontario conosca l’Ente, per esempio, quanto conosca
il territorio e l’ambito di intervento. Altrettanto ci sembra importante dare più peso alle
capacità relazionali ed alla disponibilità a proseguire. Per cui vengono ridotte le voci ed il loro
peso invece viene aumentato come segue e si riduce la necessità di ponderare il risultato alla
numerosità degli item posti.
Modalità di svolgimento:
Colloquio e valutazione di curriculum (titoli ed esperienze)
1) Criteri di riferimento per il Colloquio:
1) Conoscenza di base del SCN e del territorio
(Range di punteggio: 0 – 10)
2) Motivazione a svolgere questo specifico progetto e disponibilità a proseguire l’esperienza
di volontariato
(Range di punteggio: 0 – 10)
3) Capacità umane e relazionali
(Range di punteggio: 0 – 10)
4) Esperienza maturata nell’ambito della Disabilità e del lavoro con i Disturbi
dell’apprendimento e/o di tutoring come caregiver.
(Range di punteggio: 0 – 10)
5) Presenza di situazioni di “minori opportunità” (certificazioni l.104/92, bassa
scolarizzazione, disagio sociale ecc.)
(Range di punteggio: 0 – 10)
6) Ulteriori elementi presentati dal volontario e/o Presenza di fattori ostativi.
(Range di punteggio: 0 – 10)
Si ritiene superato il colloquio di selezione e motivazionale con un punteggio di almeno
36/60.

I punteggi saranno espressi da numeri interi. In assenza di un punteggio sufficiente, il
candidato viene considerato inidoneo per lo svolgimento del servizio.
2) Criteri di riferimento per il Curriculum e le esperienze:
a) Valutazione del Curriculum (c.d. Allegato 3) In questa parte si rimanda a quanto
contenuto nella “Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n.173” e si
seguiranno i punteggi ivi attribuiti, corrispondenti a:
“Esperienze precedenti”, punto n.2 delle Note Esplicative del Decreto 173, fino ad un
massimo di 30 punti
“Titoli di studio ed esperienze aggiuntive non valutate ” – fino ad un max di 20 punti.
b) Colloquio di selezione e motivazionale sui principali criteri sopra descritti con relativa
scheda di valutazione.
3 Composizione del PUNTEGGIO FINALE
La Sommatoria finale del punteggio (min. 36 – max 110) sarà quindi così determinata:
a) Valutazione del Curriculum e delle esperienze (conformemente all’allegato 3 della sopra
citata Determinazione n.173). Da 0 a 50 punti.
b) Valutazione del colloquio. Da 36 a 60 punti.
Punteggio finale = SOMMA: a+b (min. 36 – max 110), sul quale si redigeranno le relative
graduatorie
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero Volontari :
Sede di realizzazione:

4
Comune di Realmonte (AG)

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Illustriamo schematicamente le fasi principali di inserimento del volontario, svolgendo
tuttavia un lavoro specifico su quelle attività elencate nel paragrafo 8.1
Le specifiche fasi, che andremo ad inserire nel programma generale, sono:
1. Il coordinamento e la condivisione degli obiettivi
In questa fase il volontario, che parte da un potenziale delle proprie conoscenze pregresse,
viene invitato a lavorare nell’ambito della propria formazione non in modo passivo ma in
modo interattivo e partecipativo.
2. La formazione specifica e continua: Abbinamenti
Terminata la primissima formazione, il volontario sarà chiamato alle seguenti attività:
compartecipazione alle riunioni di attribuzione degli utenti / abbinamento più adeguato alle
proprie caratteristiche e a quelle degli utenti.
3. Partecipare alla campagna in favore del SCN
Trasversalmente, come illustrato nell’apposito box, il volontario partecipa alle attività di
promozione del SCN, presenziando a manifestazioni provinciali e regionali del proprio
ambito a tema, organizzando un evento “Volontari in Azione”, in cui verranno accolti quei
giovani interessati ad acquisire maggiori informazioni circa il progetto di servizio civile
proposto dall’Ente.
4. Inserirsi nei programmi di aiuto alle persone diversamente abili.
Avendo partecipato alle riunioni, con gli operatori del punto 2 del precedente paragrafo, il
volontario, che ha già così preso confidenza con gli operatori, inizia a prendere confidenza
con l’utenza:

affianca l’Assistente Domiciliare e l’Ausiliare nell’accompagnamento degli utenti che
possono nel il disbrigo di semplici pratiche, li aiuta nel rendere ordinato l’ambiente di vita,
supporta anche con la semplice presenza il disabile e la sua famiglia;
5. Rendersi autonomi nell’assistenza
Concluso il momento dell’avvio al lavoro del Volontario, egli sperimenterà, sempre
supportato dagli operatori sopra citati, la autonomizzazione del proprio lavoro. Presa
confidenza con l’utente e la sua famiglia, il compito del volontario è utilizzare il proprio
tempo di lavoro in favore del proprio utente svantaggiato, creando una nuova rete intorno a
lui, fatta della condivisione delle proprie.
Il giovane comincerà a sentirsi “parte” della vita della persona disabile e maturerà, anche
grazie alla formazione ricevuta ed alla condivisione degli obiettivi, la consapevolezza che tra
se ed il proprio “assistito” si deve creare un rapporto di mutuo aiuto e supporto. L’esperienza
di diversabilità diventerà uno strumento di incontro tra il giovane e il disabile.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NO
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

