ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Ricomincio da qui
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Assistenza disabili
Assistenza minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Miglioramento delle condizioni di vita del minore e del nucleo familiare; miglioramento delle capacita
di socializzazione orizzontale e verticale; ripresa della frequenza scolastica e miglior rendimento;
costanza nel percorso riabilitativo e miglioramento delle condizioni di vita del minore e del nucleo
familiare e aumento dell’autostima; sviluppo capacità personali attraverso formazione lavorativa;
ampliamento delle autonomie di base.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il volontario accompagnerà e preleverà i minori presso le sedi scolastiche frequentate, supervisionando l’entrata
e l’uscita regolare dei minori presso gli istituti; supporterà gli operatori nella predisposizione, preparazione e
servizio dei pasti coinvolgendo anche i minori della comunità affinché anche questi momenti ricoprano una
valenza educativa; accompagnerà i minori nello svolgimento delle attività sportive/ricreative/formative che si
svolgono al di fuori della comunità previsti nei progetti individualizzati di ogni ospite. Il volontario, affiancando
gli operatori organizzerà e supporterà i momenti di aggregazione e socializzazione attraverso la realizzazione di
laboratori e attività ludico-ricreative; permetterà la realizzazione di momenti di socializzazione attraverso la
partecipazione a gite, feste, uscite nel territorio (parchi, musei, siti di rilevanza storico-artistica); forte della sua
esperienza personale promuoverà esperienze e momenti organizzati di educazione al volontariato al fine di
sviluppare nei minori il concetto di gratuità e partecipazione responsabile alla comunità di riferimento. Il
volontario supporterà i minori nella gestione dello studio e dei compiti attraverso predisposizione del materiale,
comprensione delle consegne, svolgimento delle materie assegnate; supporterà gli educatori a implementare
percorsi individualizzati di studio per recuperare o incrementare abilità mancanti o per assistere minori che
hanno disturbi specifici dell’apprendimento. Monitorerà attivamente supportando l’osservazione dell’operatore,
volto ad individuare anomalie nel comportamento del minore; sosterrà l’operatore nella verifica del
raggiungimento degli obiettivi prefissati; affiancamento nelle attività quotidiane. Osservazione operativa volta ad
individuare percorsi efficaci differenziati; individuazione delle mansioni e attività per ogni utente;
accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle mansioni lavorative; ideazione di percorsi alternativi di
sviluppo delle potenzialità. Il volontario guiderà i minori nello sviluppare e acquisire la capacità di prendersi
cura di sé attraverso il lavarsi, vestirsi in modo adeguato, approccio corretto al cibo e al momento dei pasti saper
individuare e gestire i propri bisogni, supervisionerà le attività giornaliere di cura degli spazi (riordino dei luoghi
comuni e personali in cui vivono) e gestione dei tempi della giornata in un’ottica di puntualità e precisione
(sveglia, pasti, compiti, e svolgimento delle attività). Raccolta e presentazione settimanale delle pezze
giustificative delle attività di ciascuna comunità al fine di mantenere una tracciabilità dei costi delle attività che
vengono svolte e poter meglio organizzare il lavoro anche sull’aspetto economico.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
8 posti con vitto
Casa Gialla – Via Fontanella 455, San Mauro Pascoli (FC)
Comunità Residenziale – Via Ponte della Vecchia 86 Castiglione di Ravenna (RA)
La Goccia – Via Togliatti 8 San Mauro Pascoli (FC)
Laboratorio – Via Palermo 5 San Mauro Pascoli (FC)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1.145 ore con un monte ore minimo settimanale pari a 20 ore e un massimo di 36;
5 giorni di servizio a settimana.
Agli operatori Volontari sarà richiesto di seguire una condotta adeguata alle finalità educative dell’intervento,
che preveda:
- Puntualità;
- Divieto di fumare in presenza di minori;
- Comportamenti e linguaggio appropriati;
- Riservatezza relativamente alle condizioni dei destinatari vigente per gli educatori dell’Ente: essi saranno
peraltro appositamente formati sulla materia;
- Flessibilità oraria;
- Disponibilità a svolgere servizio affiancando l’educatore, per alcuni turni serali, eventualmente nei weekend e
nei giorni festivi mantenendo il limite dei 5 giorni settimanali di servizio e del massimo 36 ore settimanali;
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DM del 22/04/2015;
- Disponibilità a spostamenti per missioni che si concludono nell’arco della giornata;
- Disponibilità a svolgere le attività di formazione, promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile nelle
giornate di sabato e/o domenica, mantenendo il limite dei 5 giorni settimanali di servizio e del massimo 36 ore
settimanali.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Per la selezione l’Ente intende avvalersi dei criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la
determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Grazie alle attività progettuali gli operatori volontari acquisiranno le seguenti competenze:
• Competenze comunicative e di socializzazione
• Capacità di valorizzazione del potenziale umano e sociale
• Lavoro in equipe multidisciplinari
• Capacità creative e didattiche
• Competenze organizzative e gestionali: capacità di osservazione e individuazione dei bisogni
• Programmazione e verifica di progetti
• Capacità di supporto e assistenza
• Assistenza e presa in carico di minori con devianza
• Gestione dell’aggressività e del conflitto in contesti di malessere psichiatrico
• Assistenza e accompagnamento allo studio: casi di dsa
• Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Normativa sulla privacy
Agli operatori volontari verrà pertanto rilasciato un “attestato specifico” in riferimento alle attività peculiari di
progetto, secondo l’ALLEGATO A dell’Avviso di “Presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per
l’anno 2019” del 16/10/2018.
In particolare l’attestato andrà a riconoscere:
- le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione generale e la
formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs
81/2008 e s.m.i.;
- le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del
servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del
progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in
relazione all’orario di servizio. le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
(2006/962/CE), che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile.
Le competenze sociali e civiche 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.

Inoltre l’ente andrà ad attestare le competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto Ministeriale n.139 del 22
agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed
interpretare l’informazione.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Modulo 1: Le strutture e il territorio
Modulo 2: La relazione d’aiuto
Modulo 3: Il contesto di servizio
Modulo 4: Assistenza e privacy
Modulo 5: Corso di Primo Soccorso
Modulo 6: Corso HACCP per alimentaristi
Modulo 7: Aggressività e disagio psichico: la gestione del conflitto
Modulo 8: Autismo: le forme di autismo, approccio e metodologie da applicare
Modulo 9: Il lavoro in condizione protetta
Modulo 10: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di
servizio civile universale.

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

