“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
COMUNE DI PIETRAFITTA – ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI
SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA
ANZIANI 01
DISABILI 06
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI
il Progetto si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi attraverso l’operato dei volontari :
 Migliorare il benessere dell’anziano o l disabile attraverso interventi di assistenza leggera e
supporto nelle necessità quotidiane . Questa fase comprende fondamentalmente iniziative
statiche e dinamiche in relazione allo stato di salute del disabile;

Prevenire / alleviare stati di solitudine e /o depressione conseguenti lo stato di abbandono;
 Favorire la fiducia e il rispetto reciproco;
 Stimolare e mantenere le capacità fisiche e mentali del disabile mediante opportuni momenti
ricreativi;
 Incrementare autoefficacia/autoaffermazione;
 Creare un clima di amicizia ,collaborazione e relazione tra i disabili stessi in modo che
insieme si sentano più forti e in grado di relazionarsi al meglio con la società;
 Promuovere la socializzazione tra le persone diversamente abili
OBIETTIVI SPECIFICI
 Sensibilizzare la comunità locale rispetto al volontariato e al servizio civile come gesto civico
gratuito necessario al miglioramento della qualità della vita del paese;
 Determinare un avvicinamento graduale e progressivo della popolazione verso le categorie
fragili- oggetto dell’intervento. Tale avvicinamento sarà conseguente alla presa di coscienza
,da parte di coloro che rappresentano la rete sociale e locale, rispetto alla problematica relativa
al disagio esistenziale del portatore di handicap;
 Stimolare l’intera popolazione ad agire, in base alle loro possibilità, per determinare il
benessere del prossimo e del paese nel quale vivono. Il raggiungimento di tale obiettivo si
rifletterà inevitabilmente in modo positivo sulla comunità.

Come obiettivi generali, rivolti ai giovani volontari di Servizio Civile ci si propone di :


Intraprendere un percorso di formazione civica, culturale, sociale e professionale;



Rapportarsi, nel contesto dei servizi socio-assistenziali, alle problematiche relative al disagio
sociale del diversamente abile;



Formare un cittadino consapevole del suo ruolo e della sua utilità sociale ;



Sviluppare i valori di solidarietà e rispetto verso fasce sociali più disagiate;



Capire l’importanza del gesto civico gratuito che svolgono nel contesto sociale;



Sviluppare competenze di comunicazione, gestione dei problemi, programmazione degli
eventi, pubbliche relazioni.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il progetto prevede, in breve, l’affiancamento dei volontari agli operatori preposti alla gestione
dell’idea progettuale e la loro partecipazione all’accoglienza, all’ascolto, alla gestione delle attività
previste, nonché la loro partecipazione alle modalità di progettazione. Il piano progettuale prevede per
il volontario civile diverse attività connesse agli obiettivi prefissati, qui di seguito elencate:
ATTIVITA’
Formazione
Assistenza

RUOLO DEI VOLONTARI
 Partecipazione formazione


Accompagnamento del disabile presso centri di
riabilitazione, ambulatori, ospedali per visite
specialistiche ed esami;
 Aiuto al disabile in commissioni varie presso
uffici postali, banche, farmacie, supermercati;
 Fare compagnia al disabile
durante una
passeggiata;
 Accompagnare fisicamente e seguire il disabile
presso aree di incontro opportunamente adibite,
presso le quali quest’ultimo intraprenderà una
serie di attività ludiche – culturali.
 Accompagnare il disabile in chiesa o a fare visita
a parenti e/o amici.
Se il portatore di handicap si trova , invece, in una
situazione di mobilità non ottimale, il volontario in questa
occasione dovrà attivarsi presso il suo domicilio per
svolgere delle attività di
compagnia come ad esempio:
 leggere il quotidiano insieme,
 guardare un film,
 giocare a carte ;
 stimolarne il ricordo della memoria mediante
l’ausilio di fotografie;
 Rimanere con il disabile sostituendosi
contemporaneamente alla famiglia affinché
quest’ultima abbia spazi liberi e di sollievo;
 Consegnare pasti a domicilio o agevolare la
preparazione di cibi presso il domicilio

dell’interessato;

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

1)

Numero ore di servizio settimanali dei volontari
2)

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

3)

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

30
00
5

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
2)

Numero posti con vitto e alloggio:

4
0

3)

Numero posti senza vitto e alloggio:

4)

Numero posti con solo vitto:

4

0

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Competenze e professionalità acquisibili
Le competenze e le professionalità che i volontari
Competenze specifiche
acquisiranno al termine del servizio civile sono le
seguenti:  competenze disciplinari (ambito legislativo e
giuridico)
 competenze tecniche, anche in relazione agli
standard di qualità come definiti dalla normativa
nazionale, in particolare nei seguenti ambiti:
rapporti con il pubblico e relativi servizi,rapporti
con il territorio, competenze normative e
procedurali
legate
agli
anziani
e
diversamente,abili.
 competenze nel campo dei servizi presenti sul
territorio (Servizi sanitari, etc.)
Queste risultanze, insieme alle ore espressamente dedicate
alla formazione propedeutica, porteranno all’acquisizione
di conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. Dal punto
di vista sociale la realizzazione del progetto offre ai
volontari le seguenti competenze:
 strumenti ed elementi per una crescita umana
e civile maggiormente orientata alla
solidarietà;
 possibilità di affinare le motivazioni
personali orientate ad un lavoro a forte
connotazione sociale e culturale;
 possibilità di acquisire conoscenze e
strumenti di intervento nell’ambito del lavoro
di gruppo e di rete, in compresenza di enti e
soggetti diversi con finalità convergenti,
mettendo alla prova e coltivando le personali

competenze
relazionali;


tecniche-professionali

e

possibilità di compiere una riflessione
individuale e di gruppo in ambito

formativo, che partendo dalla pratica consenta di cogliere
in modo critico i valori di fondo che orientano il lavoro di
rete: valori che attengono alla mission educativa dei
servizi pubblici formativi,alla realizzazione dei diritti di
cittadinanza, alla valorizzazione delle differenze
individuali e culturali e alla loro integrazione, al
rafforzamento del legame sociale, alle dimensioni della
solidarietà e dell’equità sociale;
possibilità di realizzare un’esperienza formativa che
sostenga l’acquisizione di una maggior consapevolezza
delle proprie risorse ed aspirazioni

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

MODULO
Modulo I – (15 ore) la
costituzione Italiana e la carta
dei diritti dell’uomo e del
cittadino

ARGOMENTI


I primi 54 articoli della Costituzione;



I principali avvenimenti che hanno portato alla stesura dei piu importanti
testi sui diritti umani;



I diritti inviolabili di un cittadino;

Modulo II -



riflessioni personali

Timori
e
difficoltà
nell’approccio alla persona
disabile: ; (15 ore)



Confronto sulla disabilità, teorie e approcci.



Il lavoro di rete nell’approccio con la persona disabile.

Modulo III - Struttura della
relazione educativa (8 ore)



L’ascolto attivo e il protocollo di osservazione;



Il lavoro di rete nei servizi per gli anziani e i disabili

Modulo IV - Educazione
all’affettivita(12 ore)

Modulo V - Il lavoro di equipe
con i disabili



- Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale;



Costruire l’ autostima.



Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra
affettività, moralità e legalità



Tecniche di animazione;

(12 ore)

Modulo VI –Formazione e
informazione
sui
rischi
connessi
all’impiego
dei
volontari in progetti di servizio
civile” (10 ore)



L’approccio psicologico alla persona disabile;



La comunicazione e il lavoro di gruppo



I disabili nel contesto sociale;



I servizi socio-sanitari per i disabili.



Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi rischi

La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 6 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

