Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere
in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
Dis/Pari
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A : Assistenza 1. Disabili
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’idea progettuale di Dis/Pari si pone come obiettivo il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone
fragili nella vita sociale e culturale del Paese, perseguendo la finalità di favorire quei processi di socializzazione,
insiti nella natura umana, dei soggetti diversabili appartenenti a diverse fasce di età, che quotidianamente
rimangono mortificati e inascoltati nei loro bisogni in quanto privi di supporto parentale e di sostegno sociale. Il
progetto, intende curare interventi e realizzare attività volte ad affiancare non solo i soggetti disabili che rivendicano
il diritto a godere di occasioni di socializzazione ed emancipazione, ma appoggiare anche le loro famiglie che
esternano il bisogno di essere sostenute in quanto spesso appesantite nell’espletamento dei compiti di cura
quotidiana.
Favorire e mantenere le relazioni parentali ed amicali per i soggetti che versano in condizione di solitudine e disagio
socio-familiare;
Innescare processi di conoscenza e di consapevolezza del sé e di riconoscimento dei propri bisogni e motivazioni;
Stimolare dinamiche di crescita personale attraverso riflessioni ed elaborazione di atteggiamenti e comportamenti;
Creare condizioni per aiutare il diversabile a raggiungere e a mantenere lo stato di autonomia personale e sociale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari avranno la possibilità di sviluppare competenze relative alla metodologia del lavoro di equipe
Gli operatori volontari si occuperanno di:
somministrare questionari alle famiglie e/o utenti per favorire una mappatura dei reali bisogni dei diversabili,
elaborare i risultati e stilare con l’assistente sociale di riferimento e l’olp un piano d’azione adeguato
partecipare alle attività laboratoriali, dopo un primo periodo di avvicinamento e conoscenza, gli operatori volontari
parteciperanno in modo attivo all’organizzazione e gestione delle attività, privilegiando quelle in cui si sentono più
competenti. Ove se ne crei la possibilità, gli operatori volontari potranno suggerire attività nuove ed organizzarle, in
collaborazione con gli operatori degli enti partner del progetto;
Collaborare nello svolgimento delle attività strutturate, avendo cura di predisporre i materiali di volta in volta
necessari, supporteranno e motiveranno i soggetti presi in carico nello svolgimento delle attività laboratoriali,
mettendo in atto diverse tecniche creative;
Di fornire un aiuto ai minori nello svolgimento dei compiti scolastici.
SEDI DI SVOLGIMENTO:

Centro Socio Culturale “Totò Liardo” – Servizi Sociali – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
n. 4 posti senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
-Flessibilità oraria per eventuali esigenze di servizio con possibilità di eseguire alcune prestazioni anche in giorni
festivi e/o serali;
- Rispetto delle direttive impartite, dell’orario previsto, delle mansioni da svolgere;
- Eventuale utilizzo della propria auto per l’espletamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto.
- Compilazione di un diario giornaliero delle visite e degli accompagnamenti, con indicazione delle attività
effettivamente svolte a domicilio o all’esterno;
- Rispetto le normative in materia di trattamento dei dati personali, di riservatezza e di segreto d’ufficio.
- attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
criteri di selezione autonomi (vedi file allegato)
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

certificazione delle competenze a cura del CIPALF
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
la formazione specifica prevede 72 ore di lezione e si svolgerà presso la sede accreditata Centro Socio Culturale
“Totò Liardo” – Servizi Sociali – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
comunità plurale
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE :
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

