Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: FIORI COLORI
voce 4
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: ASSISTENZA
1: Disabili
voce 5
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
voce 6
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1)
Mantenimento - rafforzamento delle autonomie personali e sociali anche attraverso la partecipazione
alle attività nei vari laboratori: ceramica, mosaico, cartapesta.
2)
Collaborazione nella gestione di momenti di socializzazione quali messa domenicale, recital,
rappresentazioni teatrali da realizzare in collaborazione con gli operatori del Centro di Riabilitazione
3)
Sostegno e collaborazione nel trasporto e accompagnamento. Impegno nel promuovere sinergie con il
territorio praticando iniziative ricreative, elaborando strategie di rete, valorizzando le opportunità e le specificità
locali. Gestione creativa del tempo libero.
voce 8
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Per il raggiungimento dell’obiettivo 1 i volontari:
valuteranno la documentazione a disposizione riferita ai progetti precedenti e alle proposte messe in
campo dai volontari che li hanno preceduti
collaboreranno insieme agli operatori del Centro e all’Olp nella stesura di un programma di intervento
cureranno, insieme agli educatori e all’Operatore locale di progetto, la raccolta e la valutazione delle
diverse abilità degli utenti al fine di stilare l’elenco dei destinatari diretti del progetto
In questa fase si pianteranno i presupposti per un’esperienza di gruppo e “impareranno facendo” il
lavoro per progetti, e il lavoro cooperativo come strategia per costruire percorsi di coesione sociale
si divideranno i compiti da svolgere, anche in base alle inclinazioni di ciascuno e valorizzando
l’apporto del candidato a bassa scolarità
seguiranno da vicino il lavoro degli operatori che con pazienza e dedizione si prendono cura delle
persone disabili
affiancheranno gli educatori e le altre figure coinvolte interagendo con i ragazzi e le ragazze disabili e
sostenendoli nelle diverse attività della giornata
saranno protagonisti nello svolgimento delle attività laboratoriali offrendo supporto ai maestri che di
volta in volta saranno coinvolti per gestire tali laboratori
parteciperanno ai laboratori, acquisendo capacità e competenze nella decorazione della ceramica, nel
mosaico e nella cartapesta
A partire dal 5 mese, saranno anche impegnati con l’Olp, i volontari delle Associazioni Partner, nella
promozione del Servizio Civile Universale, invitando a partecipare con la loro testimonianza, i volontari che
hanno svolto il servizio negli anni passati

Per il raggiungimento dell’obiettivo 2, i volontari:
Valuteranno la documentazione a disposizione riferita ai progetti precedenti e alle proposte messe in
campo dai volontari che li hanno preceduti
si divideranno i compiti da svolgere, tenendo conto delle inclinazioni di ciascuno e valorizzando
l’apporto del candidato a bassa scolarità

dopo il terzo mese parteciperanno ad un incontro con tutti gli attori coinvolti nel progetto per sviluppare
un programma di intervento per l’intero anno
collaboreranno insieme allo staff e all’Olp, nella valutazione della domanda ed elaboreranno proposte
organizzative
si attiveranno insieme agli operatori per organizzare il coro e i recital
si coinvolgeranno nella recitazione e nel canto per essere vicini e condividere il più possibile
l’esperienza con i ragazzi disabili
si occuperanno anche delle foto e delle video riprese per tutta la durata del progetto
insieme agli operatori del centro realizzeranno un filmato finale occupandosi del montaggio audio e
video e dell’organizzazione dell’evento
parteciperanno a tutti gli incontri organizzativi per le diverse attività di animazione e al termine delle
attività parteciperanno a momenti di verifica sui risultati raggiunti
Per il raggiungimento dell’obiettivo 3, i volontari:
collaboreranno insieme agli operatori del Centro e all’Olp nella stesura di un programma di intervento
affiancheranno gli operatori nelle attività riabilitative
saranno supporto nell’accompagno e nelle passeggiate all’esterno del centro
collaboreranno con gli operatori del centro nel trasporto e l’accompagno
conosceranno e si impegneranno ad interagire con le famiglie dei disabili
si impegneranno ad individuare le iniziative sul territorio per permettere la partecipazione degli utenti
insieme agli operatori permetteranno ai disabili di poartecipare ad eventi quali feste patronali, sagre,
ma anche concerti ed altri eventi culturali e teatrali
raccoglieranno le foto e delle testimonianze dei partecipanti e realizzeranno un documento finale utile
per valutare il lavoro svolto ma soprattutto utile come strumento per dare continuità nei progetti futuri

(il volontario previsto nella riserva a bassa scolarità sarà in grado di svolgere tutte le attività previste e nel caso
in cui fosse necessario potrà essere affiancato dagli altri volontari o dall’OLP)
L’ultimo periodo di servizio sarà dedicato ad attività di valutazione dell’esperienza. L’equipe di progetto
valuterà i risultati conseguiti ed organizzerà un evento di condivisione finale. I volontari parteciperanno al lavoro
di analisi dei dati raccolti durante i vari monitoraggi.
voce 9.3
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
sono previsti 4 posti di cui 1 per operatori volontari a bassa scolarizzazione
voci da 10 a 13
la sede di attuazione del progetto è il Centro di Riabilitazione in piazza PP Trinitari a Gagliano del Capo (Le)
voce 17
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 14
1145 ore in totale
Minimo 20 ore settimanali massimo 36 ore settimanali
voce 15
5 giorni di servizio a settimana
voce 16
In relazione alle attività del progetto e all’aderenza ai criteri regionali aggiuntivi, sono richieste, al volontario, le
seguenti disponibilità
•
Flessibilità oraria,
•
Disponibilità allo svolgimento di attività e partecipazione ad eventi formativi compresi quelli
organizzati/riconosciuti dalla Regione Puglia (così come previsto nell’adesione ai Criteri Aggiuntivi della
Regione Puglia) sull’intero territorio regionale.
Disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici, con mezzi forniti dall’ente o con mezzi propri (fatti salvi i
relativi rimborsi spese)
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
voce 19/20
Criteri del Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009,
n.173
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

voce 23

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
voce 27
voce 28
voce 29
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 41
Formazione riferita alle attività dell’obiettivo 1
- elementi di legislazione sociale;
- orientamento al lavoro d’équipe, Tecniche per lo svolgimento
del lavoro in Rete
- i rapporti con le persone disabili e le loro famiglie
- finalità, strategie e organizzazione del progetto e modalità di
sviluppo
- Aspetti sociali ed educativi, per comprendere la filosofia, le problematiche e le prospettive dei servizi esistenti
per soggetti in situazione di handicap
MODULO 2 25 ore
Formazione riferita alle attività dell’obiettivo 2
La relazione di aiuto
- presentazione dell’utente e della famiglia;
- affiancamento iniziale
Presentazione dei casi, modalità di intervento per ogni singolo caso: I progetti individuali
organizzazione e gestione dei laboratori di ceramica, mosaico, cartapesta
- la sospensione del giudizio e l’accettazione incondizionata dell’altro;
- l’autenticità nella relazione;
- la conquista della fiducia reciproca;
- dall’assistenza all’aiuto: la rilevazione dei bisogni dell’altro;
- l’ascolto empatico;
- immedesimazione ed identificazione;
- il ruolo del volontario nella relazione d’aiuto;
- Abilità diverse. I giovani e la vita
- Il Lavoro per le persone disabili
- l’accesso ai mezzi informatici (Internet e posta elettronica)
La comunicazione verbale/non verbale (Formazione valida per tutte le azioni di progetto)
la capacità di ascolto
Tecniche di comunicazione: ascolto, empatia, distacco emotivo
MODULO 3

20 ore

Formazione riferita alle attività dell’obiettivo 3
- misure di sicurezza previste per il disabile in carrozzina (cinture, blocco
ruote, ecc.), funzionamento delle pedane mobili, comportamenti alla guida.
- la rete dei servizi, disabili
- aspetti medici-psicologici
- La Riabilitazione
Tipologia delle richieste di aiuto e forme di aiuto corrispondenti
- da oggetto dei diritti a soggetto dei diritti (possibilità nell’era dei servizi integrati)
Sicurezza sul lavoro (5 ore) corso di formazione, informazione e addestramento ai sensi degli art. 36-37 del
DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
voce 42
75 ore

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

