Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
CON OCCHI NUOVI

SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA

OBIETTIVI DEL PROGETTO - rivolto ad minori, disabili ed anziani:

o Supporto organizzativo per la realizzazione di servizi :
o Sostegno nella quotidianità :
o Sostenere e supportare la famiglia nella identificazione dei ruoli e delle responsabilità nelle
diverse fasi di vita:
o Promuovere e favorire l’incontro solidale tra famiglie:
o Promuovere occasioni di incontro e aggregazione:
o Migliorare l’accesso e utilizzo dei servizi socio sanitari ricreativi culturali:
o Promozione di iniziative formative ed informative per malati di demenza e le loro famiglie:

CRITERI DI SELEZIONE:
o Esame e valutazione dei titoli ed esperienze contenute nei curricula; a tal fine si utilizzeranno i criteri definiti
dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile con determina del Direttore Generale n° 173 del 11 giugno 2009.

o Somministrazione del test di valutazione (40 punti attribuibili che faranno media con i fattori valutati
all’orale)

o Colloquio individuale.

POSTI DISPONIBILI: n° 24

SEDI DI SVOLGIMENTO: Bussolengo,

Castelnuovo del Garda, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio,
Vigasio e Villafranca.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

partecipazione alla formazione obbligatoria generale e specifica;
partecipazione alle riunioni di progettazione, programmazione, verifica delle attività con l’équipe

territoriale;
incontri periodici con gli O.L.P. per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi personali e del
servizio;
condivisione del piano di impiego settimanale;
tre incontri di monitoraggio con il gruppo dei volontari di tutti i progetti dell’Ente, al 3 al 7 e al 10 mese di
servizio (con le due psicologhe che hanno anche funzione di Tutor) ed un incontro finale di verifica al 12
mese
attività di supporto organizzativo alla realizzazione dei servizi
attività di affiancamento agli operatori dei centri in cui sono inseriti disabili, anziani e minori
realizzazione di tirocini lavorativi, campus esperienziali
attività a sostegno della quotidianità di anziani, disabili e minori
attività di animazione ludico-ricreativa con anziani, disabili e minori
attività di facilitazione dell’accesso ai servizi e di prevenzione dell’isolamento di anziani, disabili e minori

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
obbligatorio il possesso della patente B

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
o
o
o

ore di servizio monte ore annuale 1400 media 30 ore settimanali e minimo 12 ore
giorni di servizio 6 dal lunedì al sabato
particolari obblighi: flessibilità oraria, riservatezza, disponibilità a missioni e trasferte per brevi periodi (un

o
o

giorno, il weekend ecc..)
partecipazione soggiorni climatici della durata di 15 gg.
Disponibilità alla guida degli auto mezzi.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
o
o

certificazione competenze e professionalità acquisite
attestato di primo soccorso di 12 ore

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
o
o
o
o

corso di primo soccorso

nozioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
corso base antincendio
normativa sulla privacy

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

visita ai servizi del territorio
la comunicazione e il lavoro di gruppo
i servizi sociali negli enti locali
i servizi socio sanitari per gli anziani
i servizi socio sanitari per disabili
elementi di psicologia dello sviluppo
io e il lavoro con i ragazzi
la relazione educativa
l’approccio psicologico alla persona diabile e anziana
tecniche di animazione
gestione di rapporti con al afamiglia
bilancio competenze
Sono previste 71 ore di formazione e 6 ore per il bilancio delle competenze.

