ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UNA VITA IN VACANZA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
ASSISTENZA - DISABILI
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Migliorare la qualità della vita delle 48 persone disabili affette da patologie neuromuscolari e delle
loro famiglie, favorendo l’integrazione sociale nei territori dove esse risiedono, attraverso la fornitura
di servizi socio-assistenziali.
Obiettivi specifici con indicatori riferiti al contesto
1) Favorire l’autonomia delle persone con gravi disabilità nella gestione delle attività di vita
quotidiane sollevando inoltre le famiglie dal carico assistenziale.
2) Favorire la mobilità e gli spostamenti sul territorio (la scuola, il lavoro, la visita medica, tempo
libero, etc.).
3) Favorire l’integrazione scolastica di alunni con disabilità
Supportare gli alunni disabili nello svolgimento dei percorsi scolastici.
4) Favorire l’integrazione sociale attraverso la promozione di momenti di socializzazione,
espressione, ludico-ricreativi (centro diurno, laboratorio teatrale integrato, gite e uscite sul
territorio, etc.).

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I giovani in servizio civile volontario consentono un potenziamento dei servizi già in essere.
Attraverso l’affiancamento degli operatori in organico, ai volontari sarà richiesto di partecipare alla
creazione di un clima di relazioni interpersonali improntate alla solidarietà, all’ascolto e alla
promozione della dignità della persona in condizione di sofferenza, e di contribuire inoltre al
miglioramento dell’ambiente e delle relazioni presenti nel servizio.
I servizi saranno pianificati tenendo presenti le esigenze di ogni utente e della famiglia, quelle dei
volontari Servizio Civile, nonché le risorse della sezione.

I volontari del servizio civile avranno un ruolo di aiuto e supporto agli utenti dei servizi, in
collaborazione con le figure professionali, saranno coordinati dall’OLP e si occuperanno in
particolare:

Azioni

1.1

Pianificazione degli interventi di
assistenza domiciliare
Visita di presentazione degli
operatori di aiuto
Affiancamento dei volontari agli
operatori
Verifica dell’impatto
Seconda pianificazione
Sperimentazione del servizio
Verifica e valutazione del servizio

Azione 1

Pianificazione degli interventi di
trasporto
Ricerca dei percorsi più idonei

1.2 all’effettuazione del servizio e

verifica della dotazione dei mezzi

Sperimentazione del servizio

1.3

Azione 2

Mansioni e Attività previste
per i volontari in servizio civile

Attività

2.1
2.2

 Svolgimento di servizi di assistenza domiciliare e
extradomiciliare, anche in affiancamento agli
operatori.
Mansioni:
– Movimentazione e deambulazione;
– Accompagnamento sul territorio.
 Svolgimento dei servizi di accompagnamento e
trasporto.
In particolare:
– Ricerca dei percorsi più idonei all’effettuazione del
servizio;verifica che i mezzi siano dotati di tutte le
attrezzature per la sicurezza a bordo;
– Svolgimento del servizio di trasporto;
– Registrazione del Diario di Bordo, con
l’indicazione della data di servizio, i Km effettuati,
percorso effettuato, etc.;
– Verifica dell’impatto del servizio sugli utenti e
sugli operatori.

Registrazione del Diario di Bordo
Pianificazione dell’intervento
d’aiuto
Rilevazione del gap formativo

Stesura di un curriculum scolastico
personalizzato
Supporto domiciliare nell’attuazione
del curriculum scolastico
Realizzazione di attività laboratoriali
Gestione delle attività

Supporto nella realizzazione di
attività
Supporto all’attività teatrale

Supporto domiciliare nell’attuazione del curriculum
scolastico

Supporto nelle attività laboratoriali ed espressive.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 12
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 12
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di svolgimento:
U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus
Sede di Chiaravalle Centrale
Via Natale Rauly SNC – 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Tel. e Fax 0967/92195
E-mail: g.ses@libero.it

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio: 1145 ore annuali
Giorni di servizio: 6 giorni settimanali
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Nel pieno rispetto della normativa di riferimento, per una organizzazione ottimale del servizio, agli
operatori volontari potrebbero essere richieste le seguenti condizioni e disponibilità:

•
Flessibilità oraria dei turni di servizio;
•
Guida degli automezzi messi a disposizione dell’ente per chi è in possesso di patente;
•
Disponibilità, se necessario, di prestare il proprio servizio durante il fine settimana e/o giorni
festivi, garantendo comunque i riposi settimanali previsti;
•
Disponibilità ad effettuare brevi servizi e/o trasferimenti e/o periodi di soggiorno fuori sede,
in accordo e debitamente autorizzati dal DPGSCU

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Qui i CRITERI DI SELEZIONE (link)
Sistema di selezione: verificato in sede di accreditamento

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo
2017
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi non riconosciuti
Tirocini non riconosciuti
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae: “Fondazione Serena - Centro Clinico Nemo”.
L’attestato specifico sarà rilasciato agli operatori volontari che avranno completato il periodo del
servizio civile universale o che ne abbiano svolto almeno il 75%, o che avranno svolto un periodo di
servizio civile pari ad almeno il 50% dei mesi complessivamente previsti e lo stesso sia stato
interrotto dal volontario per documentati motivi di salute o per cause imprevedibili non a lui
imputabili.
Si specifica inoltre che:
in caso di svolgimento di un periodo di servizio civile inferiore alle soglie sopra descritte e
allorquando il volontario abbia svolto i moduli di formazione generale e il modulo di formazione
specifica relativo alla sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l’ente, su
richiesta del volontario, attesterà solo lo svolgimento della formazione stessa.
- L’attestato specifico, sarà realizzato secondo il format predisposto dal Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale e conterrà, nella prima parte, le medesime informazioni di
quello standard.
Nella seconda parte indicherà le ulteriori competenze che il volontario ha avuto l’opportunità di
maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività che
lo hanno visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato assegnato.
In particolare, le ulteriori competenze che saranno attestate sono da riferire alle 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
(comprendendone almeno 2 tra quella indicate).

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Modulo 1
La UILDM e i diritti
delle persone con
disabilità
8 ORE

SESTITO

 La storia, lo statuto, la mission,
l’organizzazione e attività sul
territorio dell’associazione (2 ore)
 Associazionismo e Organizzazioni
No Profit (2 ore)
 Diritti delle persone con disabilità (2
ore)
 Il concetto di salute e il
superamento dell’handicap (2 ore)

Modulo 2
Formazione e
informazione sui
rischi connessi
all’impiego dei
volontari in progetti
di servizio civile
8 ORE
MODULO 3
Ambito medico
riabilitativo
8 ORE


SESTITO



PATRIZI


MAGISANO
VATALARO







CATERINA
MODULO 4
Ambito psico-sociale
24 ORE

FERA




MAGISANO



MODULO 5
Tecniche di
assistenza
16 ORE
MODULO 6
L’Animazione
socio/culturale
8 ORE




La normativa sulla sicurezza (D.
Lgs 81/2008): aspetti generali,
ruoli e funzioni (2 ore)
I rischi connessi alle attività di
progetto (3 ore)
I rischi specifici connessi ai luoghi
di servizio in cui è svolta l’attività
(3 ore)
Le malattie neuromuscolari:
classificazione (4 ore)
La distrofia muscolare, cenni (2 ore)
Il concetto di riabilitazione (2 ore)
La legislazione sulla disabilità (3
ore)
Il sistema dei servizi socio sanitari
sul territorio (3 ore)
La mappatura del territorio: analisi
dei bisogni e risorse presenti (2 ore)
Disabilità: conseguenze e
problematiche psicosociali (4 ore)
La disabilità e la famiglia (4 ore)
L’integrazione e l’educazione alla
diversità (4 ore)
La relazione d’aiuto (4 ore)
Tecniche di movimentazione della
persona disabile (8 ore)
Ancoraggi e sicurezza nei mezzi di
trasporto (8 ore)

MAGISANO



SQUILLACE

 Tecniche e strumenti di animazione
sociale e sportiva, tecniche teatrali
(8 ore)

Durata: 72 ore. Il 70% delle ore sarà erogato entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il
restante 30% delle ore sarà erogato entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.
Utilizzando una metodologia esperienziale, riteniamo opportuno poter trattare alcuni degli argomenti
previsti, successivamente, nel momento in cui i volontari potranno arricchire le dinamiche d’aula con
i loro personali vissuti, grazie alle esperienze che avranno fatto durante la prima parte del servizio. Si
specifica che il modulo sul tema “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile” sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

