Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

GUARDA LE STELLE……
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

1. Disabili
3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Il Progetto vuole collocarsi in un percorso innovativo per minori e diversamente abili, in
un’ottica di integrazione delle risorse disponibili. La finalità è quella di garantire ai minori e
ai diversamente abili residenti nei Comuni coinvolti, servizi di assistenza educativa e
ricreativa, mantenendo alta la qualità degli stessi. In un momento di crisi generale come
quello che stiamo attraversando è importante consolidare e, dove possibile, potenziare le
attività dedicate a minori e disabili presenti sul territorio, sviluppando una rete integrata di
servizi che li accompagni nel processo di crescita e, allo stesso tempo, supporti le famiglie nel
proprio ruolo educativo.
Obiettivo generale del progetto, quindi, è quello di garantire un miglioramento della qualità
della vita dei giovani, dei disabili e delle loro famiglie, attraverso un percorso protetto, volto
al conseguimento dell’autonomia. Non vi può essere un percorso in tal senso, senza che venga
investita la sfera dello scambio reale e del confronto, all’interno di un contesto che deve
essere il più possibile stimolante e inteso come luogo in cui sviluppare specifiche competenze.
Il progetto rappresenta un’opportunità di vita maggiormente indipendente, sebbene protetta,
che si differenzia dalla logica esistente di pura “assistenza”, andando ad insistere più sulle
risorse dei giovani e dei disabili, che sulle loro difficoltà. Ci si propone di sperimentare
esperienze di vita, alternative alla vita comunitaria e familiare, attraverso l’organizzazione di
attività in cui coinvolgere attivamente e contemporaneamente minori, famiglie, diversamente
abili e intera comunità territoriale. Le attività proposte variano dai laboratori artigianali, alle
attività sportive e di partecipazione ad eventi ricreativi e culturali in ambiti di vita esterna, con
forte coinvolgimento dei familiari e del volontariato e con particolare attenzione alla
preparazione all'autonomia personale dei minori e dei diversamente abili nella gestione delle
attività di vita quotidiana. Il Progetto si sviluppa attraverso la realizzazione di quelle
condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione
ai destinatari coinvolti nel Progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto
sulla società civile.
Il progetto sarà costruito sul territorio e delineerà percorsi nuovi e partecipati per far fronte, in
alcuni casi, anche all’eventuale venir meno della rete familiare degli utenti disabili, attraverso
la costruzione di reti con il volontariato, il terzo settore, i soggetti del privato sociale,
instaurando una fattiva collaborazione con gli Enti pubblici ed i Servizi sociosanitari
territoriali.

Obiettivi specifici DESTINATARI
-Arricchire ed ampliare il patrimonio di conoscenze e abilità, favorendo la valorizzazione di
caratteristiche e risorse personali di ciascuno.
-Stimolare l’autonomia personale, il senso di autostima e di autoefficacia.
-Creare degli ambienti protetti e accoglienti, in cui si possa esprimere completamente la
propria personalità e si possa favorire il coinvolgimento attivo.
-Creare maggiori opportunità sociali e relazionali, favorendo l’integrazione territoriale, la
partecipazione attiva al contesto socio-relazionale e l’intensificazione dei rapporti sociali
significativi.
-Aumentare il numero di iscritti alle attività dei Centri.
Obiettivi specifici BENEFICIARI
-Aumentare la capacità di sostegno alle famiglie da parte dell’organizzazione e aumentare il
livello di soddisfazione delle famiglie rispetto al supporto percepito.
-Potenziare la flessibilità dei Servizi in risposta alle esigenze dell’utenza.
-Favorire i processi di comunicazione e socializzazione nell'ambito della comunità locale e
rafforzare ed estendere il coinvolgimento della rete dei Servizi Territoriali.
-Promuovere e sviluppare la cultura del Servizio Civile nel territorio.
-Aumentare il numero di familiari e soggetti esterni partecipanti alle attività dei Centri
Obiettivi specifici VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
-Acquisire e/o incrementare le conoscenze e le competenze personali e professionali.
-Sviluppare e incrementare la motivazione dei Volontari.
-Sviluppare il senso civico, il senso di responsabilità e la capacità di trasferire in altri contesti
sociali le conoscenze e le competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio Civile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Le attività dei volontari, i quali coadiuveranno sempre il personale, saranno differenziate a
seconda dei Centri in cui opereranno.
Area minori - Centro Socio-Educativo Diurno "La Locomotiva" di Binetto
•Attività di supporto agli operatori in attività quali supporto post-scolastico, laboratori, uscite,
trasporto.
Area Disabili - Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi "La Locomotiva" di Binetto e
“Solidarietà” di Corato e Comunità Socio-Riabilitativa di Corato
•Attività individuali e/o di gruppo mirate all’integrazione e alla socializzazione
•Supporto dell’utente per attività semplici
•Accompagnamento ed affiancamento in attività strutturate (motorie, artistiche, culturali,ecc.)
•Partecipazione ad incontri di équipe, di programmazione e progettazione sui casi, portando
un importante contributo a partire dalle osservazioni fatte durante gli interventi a contatto con
l’utente
•Partecipazione a momenti formativi.
Area Giovani - Centro Polivalente di Informazione e Relazione con il Pubblico di Noci
•Garantire la funzionalità del Centro negli orari di apertura e chiusura del servizio
•Svolgere funzioni di controllo sul corretto utilizzo della struttura, dei suoi impianti e
materiali, sulla cura e sul riordino degli spazi, e sul rispetto da parte dell’utenza delle modalità
stabilite
•Gestione delle sale, che potranno essere date in uso a gruppi di giovani per le attività
culturali
•Collaborazione nella progettazione di percorsi ed attività del Centro
•Collaborazione nella progettazione e realizzazione di iniziative culturali ed educative.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

15 POSTI DISPONIBILI

Binetto, Corato, Noci
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Ore settimanali da svolgere: 25 h
Giorni di servizio settimanali : 6 giorni
I Volontari dovranno garantire:
-Disponibilità di presenza in relazione a particolari esigenze organizzative, ad esempio
eventuali impegni nei giorni festivi, in relazione a manifestazioni o eventi organizzati
dall’Ente.
-Disponibilità ad indossare il vestiario ed il cartellino identificativo della Cooperativa.
-Rispetto del Regolamento interno dell’Ente.
-Riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy.
-Disponibilità alla guida del mezzo aziendale ove in possesso di patente adeguata.
Inoltre, il progetto necessita di una flessibilità oraria specifica in riferimento alla possibilità
per i volontari di recarsi presso altre sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività
formative che saranno organizzate nell’ambito del progetto.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Per la selezione saranno utilizzati i criteri riferiti agli elementi di valutazione previsti dal
decreto n.173 del 11 Giugno 2009.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Numero 4 Crediti Formativi riconosciuti nell’azione di Tirocinio Formativo dall’ Università
degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze della
Educazione e della Formazione
Riconoscimento del Progetto di Servizio Civile presentato dalla Cooperativa Solidarietà come
attività di Tirocinio Formativo da Università di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione –
Corso di Laurea in Scienze della Educazione e della Formazione
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: MODULO
PERCORSO

TITOLO DEL

Conoscenza della realtà istituzionale in cui presterà la propria attività e struttura organizzativa
aziendale.
Motivazioni della scelta del servizio civile
Presentazione DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e delle misure di prevenzione e di
emergenza in relazione alle attività di progetto che il volontario svolgerà, e dei dispositivi di
protezione individuale adottati.
Presentazione del D.Lgs. 81/2008.
Conoscenza delle sedi di attuazione in cui si opererà, del personale, degli ospiti e di quanto
utile al fine del miglior inserimento.
L’evoluzione normativa e organizzativa delle pubbliche amministrazioni in relazione al
servizi di assistenza
Sviluppo di competenze relazionali con l’utenza e la rete educativa e territoriale
Strategie educative e strategie per la gestione dei conflitti
Strategie cognitivo comportamentali per la gestione dei disturbi del comportamento
Tecniche di animazione e gestione dei gruppi
La Formazione Specifica avrà una durata di n. 75 ore.

