
                                                                                  

                                                                             
 

“ALLEGATO 5” 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 

“Abil … Mente insieme” – GARANZIA GIOVANI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
 

Assistenza disabili  (riferita alla tutela dei diritti sociali e  ai servizi alla persona) 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
1. creare e promuovere iniziative ed occasioni di incontro tra i disabili dei vari centri di riabilitazione 

presenti  nell’hinterland   

2. potenziamento delle attività comunicative ed espressive facilitanti la vita sociale attraverso i  percorsi 

di animazione guidata 

3. approfondire e articolare i vari laboratori  

4. supporto nell’organizzazione e realizzazione delle attività riabilitative e delle attività autogestite 

(parzialmente o in toto) per la soddisfazione dei bisogni primari non autosufficienti  al fine di realizzare un 

contatto diretto con chi ha bisogno di cura e di affetto 

5. offrire ai giovani un’opportunità di conoscenza teorico – pratica specifica sia dell’handicap (normativa, 

procedure, servizi, organizzazione) sia delle metodologie lavorative (equipe, impresa sociale, cooperativa)  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
      
1 ) creare e promuovere iniziative ed occasioni di incontro tra i disabili  
 

Affiancamento nella pianificazione delle attività preparatorie 

• Affiancamento  individuazione e predisposizione di un calendario degli eventi 

• Affiancamento individuazione spazi e risorse 

• Supporto nella creazione del materiale per la realizzazione di attività ludiche e ricreative 

• Supporto nella creazione mailing list contatti  

• Affiancamento  nella promozione iniziative sul territorio e distribuzione di materiale mediante 

spostamenti nell’hinterland mediante guida autovettura (giusta polizza assicurativa stipulata dall’ente) con la 

collaborazione dei partner 

 

2)  percorsi di animazione guidata  
 

• Affiancamento nella Pianificazione ideativa delle attività  

• Affiancamento nell’organizzazione dei percorsi  

• Supporto nella Scelta e selezione delle risorse strumentali  

• Ricerca del materiale educativo e sua elaborazione per la costruzione di attività ludiche e ricreative 

• Supporto nella realizzazione materiale 



  

3)  laboratori  
 

• Affiancamento nella pianificazione delle attività preparatorie  

• Affiancamento nell’organizzazione dei laboratori incontri con i referenti dell’Ente  

• Supporto nella scelta e selezione delle risorse strumentali  

• Supporto nella scelta e selezione degli spazi 

• Supporto nella realizzazione materiale  

 

  

4)  Supporto  nell’organizzazione e realizzazione delle attività riabilitative e delle attività per la soddisfazione 
dei bisogni primari 
 

• Affiancamento nella pianificazione  delle attività  

• affiancamento negli incontri con equipe e personale dipendente per  l’aggiornamento della 

documentazione sanitaria 

• affiancamento nella stesura del Progetto terapeutico riabilitativo dei pazienti  

• predisposizione calendario degli incontri  

• affiancamento nell’individuazione delle attività riabilitative e delle attività per la soddisfazione dei 

bisogni primari 

• Affiancamento nella pianificazione delle attività di monitoraggio e report del progetto riabilitativo

  

5)   attività di segretariato sociale   
  

• Supportare l’equipe nel lavoro di ricerca e monitoraggio di risorse e servizi territoriali  

• Supporto nell’accoglienza dei bisogni e le richieste dell’utenza 

• Supportare gli uffici di segreteria e l’equipe nel lavoro di contatto e rapporto con i servizi territoriali e 

le famiglie 

• Supporto nell’elaborazione di dati, report e statistiche inerenti le attività di segretariato svolte 

dall’Ente 

• Inoltro di pratiche amministrative presso Uffici sanitari, Uffici amministrativi (ASP, Comuni, scuole, 

Dipartimenti Assessorati, ecc)  

• Affiancamento nella raccolta delle richieste per l’acquisto e individuazione delle  risorse strumentali 

necessarie all’avviamento delle attività di animazione e di laboratori 

• Affiancamento nell’aggiornamento degli archivi   

• Supporto nella movimentazione e controllo in loco delle risorse disponibili 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
La selezione verrà effettuata applicando i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n° 173 del 11 giugno 2009 

del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  30 
 

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

 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

  

E' richiesta: 

• flessibilità oraria e di giorni in ragione delle iniziative che verranno svolte, fermo restando il numero di 

ore settimanale e i giorni di impiego previsti dal progetto; 

• turnazione anche nei giorni festivi; 



• disponibilità a spostamenti nei comuni limitrofi, a carico dell’Ente per l’organizzazione delle attività e 

per la partecipazione a momenti  formativi  

• Disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente per chi possiede la patente; 

• discrezione, segreto professionale e tutela della privacy dei dati      

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:   6 

 

San Giovanni La Punta  (CT)  Via Ravanusa n° 16 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
  
           Ai volontari avviati in progetto verranno riconosciute e certificate  le conoscenze e competenze 

acquisite con la partecipazione alle attività progettuali. Tali competenze sono utili alla crescita personale e 

professionale dei volontari. La certificazione e il riconoscimento delle conoscenze e competenze sarà effettuato 

anche dall’ente promotore del progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
TOTALE ORE 85 
 

� RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 
 

DURATA 

5 ORE 

 

� ELELMENTI DI DISABILITA’ E TRATTAMENTI TERAPEUTICI - RIABILITATIVI 
DURATA 

 5 ORE 

 

� DINAMICHE DI GRUPPO E TECNICHE DI LAVORO  
DURATA 

15 ORE 

 

� TECNICHE DI ANIMAZIONE COLLEGATRE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ COMUNICATIVE ED 
ESPRESSIVE 

DURATA 

30 ORE 

 

� PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE: AUTO IMPRENDITORIALITA’ 
DURATA 

15 ORE 

 

� GESTIONE DATI ED INFORMAZIONI  
DURATA 

15 ORE 


