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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

COLORIAMO LA DISABILITA’ 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

ASSISTENZA - DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Migliorare l’assistenza e il supporto di 30 persone con disabilità per favorirne una migliore autonomia 

e integrazione sociale 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

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 del clima comunicativo, emotivo/affettivo, 

presente nei servizi, attraverso l’affiancamento agli operatori. 

Per quanto riguarda la diffusione di una cultura cittadina della socialità a partire dalla promozione di 

una visione positiva della diversità, i volontari avranno la possibilità di collaborare alla realizzazione 

di eventi sul territorio. Avranno inoltre occasione di collaborare con esperti delle attività a cui sono 

chiamati a contribuire. 
Ambiti delle Attività del 

progetto 
Attività previste per i giovani del SCN 

Attività trasversali agli 

interventi assistenziali e 

di trasporto 

- Collaborazione nella preparazione di questionari per la rilevazione dei 

bisogni delle famiglie coinvolte e di nuove famiglie da coinvolgere 

- Preparazione della documentazione (cartacea, telematica) 

- Collaborazione con lo staff per ricerca/azione e individuazione di 

possibili percorsi personalizzati 

- Attività di monitoraggio attraverso una Banca Dati informatizzata 

(Archivio dell’utenza): conservare i dati raccolti attraverso l’adozione 

di una scheda di primo contatto e l’elaborazione di un software per la 

gestione e l’aggiornamento dei dati. I dati rilevati costituiranno la base 

conoscitiva di riferimento per la elaborazione di strumenti per la 

valutazione e la verifica degli interventi. 

Assistenza domiciliare ed 

extradomiciliare 

 

- Affiancamento agli operatori; 

- Verifica e analisi dell’impatto del servizio sugli utenti utile alla 

ripianificazione, insieme allo staff; 

- Servizio di assistenza, in particolare: 

 Mobilitazione; 

 Accompagnamento sul territorio. 

- Attività Ludico- ricreative, di compagnia e stimolo. 

Trasporto attrezzato 

 

Collaborazione con gli operatori in: 

- 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. 

Attività di back e front 

office 

 

- Supporto al personale che opera allo sportello per l’accoglienza delle 

persone, anche nel disbrigo delle pratiche; 

- Raccolta di materiale e documenti: 

 Raccolta di materiale scientifico, legale, informatico ed 

informativo per la disabilità e le sue specificità;  

 Individuazione di luoghi e opportunità ricreative, culturali che il 

territorio può offrire per l’integrazione sociale; 

 Preparazione della mappa dei servizi e dei percorsi all’interno del 

territorio di riferimento. 

- Strutturazione informatica, elaborazione e raccolta delle informazioni 

necessarie all’attivazione del Data base contenente la Mappa dei 

servizi, degli interventi e delle risorse attive sul territorio e 

l’aggiornamento del Data base con cadenza settimanale. 

Organizzazione di eventi 

di promozione sulla 

disabilità e sui servizi: 

 

- Realizzazione di materiale informativo, guide ai servizi; 

- Organizzazione di incontri, seminari e convegni sul territorio, presso le 

associazioni e i singoli disabili; 

- Incontri di divulgazione e informazione con funzionari comunali, 

operatori sociali e coordinatori degli ambiti territoriali sociali; 

- Organizzazione dello spazio espositivo della Sezione in occasione delle 

Fiere o altre manifestazioni e eventi realizzate dalla Sezione; 

- Organizzare incontri diretti con persone disabili attive e disponibili, che 

si propongono come soggetti e si fanno promotori di una nuova cultura; 

- Contatti con gli enti pubblici locali per una gestione integrata dei 

servizi; 

- Redazione di articoli per le riviste locali. 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 5 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 5 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sede di svolgimento: 

U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus  

Sede di Cittanova  

Via Dante, 1 – 89022 Cittanova (RC)  

Tel. 331 7949758  

E-mail: cittanovauildm@libero.it 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio: 1145 ore annuali 

 

Giorni di servizio: 5 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 

 

 

mailto:cittanovauildm@libero.it


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 Formatori Contenuti 

1) La UILDM e i 

diritti delle 

persone con 

disabilità 

 

8 ore 

TRANFO  

Daniele 

 

 

TROPEANO 

Maria 

 

 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) 

2) Formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego dei 

volontari in 

progetti di 

servizio civile 
 

8 ore 

SCIONTI  

Claudio 

 

 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) 

https://www.uildm.org/sites/default/files/Criteri%20di%20selezione.pdf


3) Disabilità - 

Ambito 

riabilitativo 

 

8 ore 

SCARAMUZZINO 

Luigi 

 

TRANFO  

Daniele 

 

 

 Le malattie neuromuscolari e la distrofia muscolare: 

classificazione, cenni (4 ore) 

 Il concetto di riabilitazione (4 ore) 

4) Disabilità - 

Ambito psico-

sociale 

 

22 ore 

MOLINA  

Serafina 

 

LICOPOLI  

Teresa 

 

 La legislazione sulla disabilità (4 ore) 

 La mappatura del territorio: analisi dei bisogni e risorse 

presenti (6 ore) 

 Disabilità: conseguenze e problematiche psicosociali (2 ore) 

 L’integrazione e l’educazione alla diversità (6 ore) 

 La relazione d’aiuto (4 ore) 

5) Tecniche di 

assistenza 

 

18 ore 

 

TRANFO  

Daniele 

 

 

 Tecniche di movimentazione della persona disabile (8 ore) 

 Ancoraggi e sicurezza nei mezzi di trasporto, prove (10 ore) 

6) L’Animazione 

socio/culturale 

 

8 ore 

LICOPOLI  

Teresa 

 

 Tecniche e strumenti di animazione sociale e culturale (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. 

 

 

 


