ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: LUNATICA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore EDUCAZIONE; Area di intervento 14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino; attività
artistiche finalizzate a processi di inclusione
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del progetto è avviare una campagna sociale di contrasto allo stigma e all’emarginazione
psichiatrica rivolta alle comunità sociali, attraverso la promozione di forme di autoproduzione culturale con il
coinvolgimento diretto e la cogestione da parte di chi è vittima di tali processi.
L’impiego dei volontari con minori opportunità individuati diventa elemento essenziale del progetto che intende
promuovere il cambiamento dello stereotipo sociale che descrive gli utenti dei servizi psichiatrici come mero
“oggetto” di intervento e ne disconosce la soggettività e i diritti ad essa connessa.
Sono obiettivi specifici del progetto:
a. avviare una redazione sociale che utilizzi i media digitali (web radio, web tv …) e i social network
(facebook, instagram …) quali medium di comunicazione diretta sui temi della marginalità psichiatrica
b. avvio di iniziative di autoproduzione culturale nel campo delle arti
c. costituzione di un archivio di scritture, testi, disegni, poesie e altre autoproduzioni culturali da parte di
soggetti che vivono (hanno vissuto) esperienze di emarginazione sociale
d. avvio di campagne di sensibilizzazione sui temi dell’emarginazione sociale e psichiatrica

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Tutti i volontari coinvolti nell’ambito del progetto di servizio civile assumeranno il ruolo di operatori di supporto
alle attività previste dal progetto e saranno coinvolti direttamente nella co-progettazione e realizzazione delle
attività di autoproduzione e promozione culturale, nonché nelle attività di sportello, redazione sociale e nella
gestione della web radio.
I volontari con minori opportunità assumeranno un ruolo centrale nella co-gestione degli strumenti di
autoproduzione e divulgazione culturale previsti dal progetto, costituendo un “valore aggiunto” delle stesse
attività e garantendo il raggiungimento degli obiettivi del progetto
In particolare gli stessi, tenendo conto delle proprie abilità e inclinazione personali, saranno impegnati, con il
supporto e la supervisione degli operatori dell’associazione, i volontari del Comitato Iniziativa Psichiatrica e gli
esperti dell’azienda Zerouno (enti partners del progetto):
a. nella mappatura risorse e opportunità culturali del territorio
c. nelle attività di redazione sociale con raccolta, sistematizzazione e divulgazione via web
d. nell’aggiornamento e nella gestione dello sportello virtuale di informazione e tutela legale
e. nella programmazione e gestione dei programmi della web-radio
f. nella gestione e fruizione dell’archivio di autoproduzioni
g. nella promozione delle mostre e delle altre iniziative culturali previste
h. nelle attività di animazione culturale e iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi del progetto, quali
operatori addetti alla pubblicizzazione degli eventi e di supporto e accoglienza dei destinatari
i. nell’elaborazione e gestione delle campagne
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
n. 4 posti
sede di svolgimento: Ufficio amministrativo associazione Penelope, via Villamena 18, Gaggi (Me)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ore di servizio settimanali 25
giorni di servizio settimanali 5
La realizzazione del progetto prevede che i volontari siano disponibili a:
1. l’eventuale impegno nei giorni festivi;
2. flessibilità oraria;
3. disponibilità a missioni;
Ai volontari, inoltre, in ragione della tipologia di attività previste è fatto obbligo di mantenere il segreto e la
riservatezza dei dati e delle situazioni personali di cui vengano a conoscenza in ragione del loro servizio.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
criteri autonomi di selezione (vedi sistema di selezione allegato)
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Il progetto prevede una riserva di n. 2 posti per giovani volontari in situazione di minori opportunità (giovani in
carico presso servizi di salute mentale).
Per Partecipare alla riserva dei posti occorrerà allegare alla domanda una autocerficiazione attestante il requisito
richiesto.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
agli operatori volontari selezionati verrà rilasciato, al termine delle attività progettuali, un attestato specifico
delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione prevede una serie di moduli formativi specifici:
1. Modulo: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
progetti di servizio civile (4 ore – docente dott. Bucalo Giuseppe)
2. Modulo legislazione sociale (12 ore)
a. legislazione nazionale e regionale tutela dei diritti degli utenti dei servizi psichiatrici (ore 4
– docente Calabrò Giuseppe)
b. legislazione nazionale e regionale salute mentale (ore 4 – docente dr. Bucalo Giuseppe)
c. Legislazione inserimento lavorativo disabili (ore 4 – docente dr. Giuseppe Bucalo)
3. modulo: analisi dei bisogni e delle risorse (ore 16)
a. La comunicazione sociale al tempo dei social network (ore 4 – docente dr.ssa Elenia
Spinello)
b. Le campagne sociali dell’associazione Penelope (ore 4 – docente dr. Giuseppe Bucalo)
c. Lo stigma psichiatrico. Costruzione e contrasto (ore 4 – docente dr. Giuseppe Bucalo)
d. Forme e strategie per l’auto-mutuo aiuto e l’autogestione in campo psichiatrico (ore 4 –
docente dr. Giuseppe Bucalo)
4. Modulo: Elementi di primo soccorso (ore 4 – docente Romano Giuseppe)
5. modulo: etica del lavoro sociale (12 ore)
a. principi etici del lavoro sociale (ore 4 – docente dr. Giuseppe Bucalo)
b. privacy e segreto professionale (ore 4 – docente dr. Giuseppe Bucalo)
c. la relazione con l’utente: neutralità e coinvolgimento (ore 4 – docente dr. Giuseppe
Bucalo)
6. modulo: organizzazione, ruoli e funzioni nell’ambito delle attività di redazione sociale
(16 ore)
a. la mappatura delle risorse sociali (ore 4 – docente dr. Giuseppe Bucalo)
b. il servizio di tutela legale “Soccorso Viola” (ore 4 – docente Calabrò Giuseppe)
c. Il fund raising. Organizzazione e tecniche (ore 4 – docente dr.ssa Elenia Spinello)
d. Le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità e degli attori sociali (ore 4
– docente dr. Bucalo Giuseppe)
7. modulo: progettazione e gestione web radio (8 ore)
a. Web Radio. Hardware (ore 4 – docente dr.ssa Spinello Elenia)
b. Web radio. Software (ore 4 – docente dr.ssa Elenia Spinello)
La formazione specifica avrà la durata di 72 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni
dall’avvio del progetto.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
X PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:
2 posti
Categoria di minore opportunità
Giovani in carico presso servizi di salute mentale.
Per partecipare alla riserva dei posti occorrerà allegare alla domanda una autocertificazione attestante il
requisito richiesto
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
Gli operatori volontari con minori opportunità svolgeranno tutte le attività previste dal progetto

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

