“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
CAMBIARE PER INCLUDERE
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: A06
Settore: ASSISTENZA
Area: DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto “Cambiare per Includere” si pone come finalità di sostenere le attività dei Centri
Diurni e delle Comunità Alloggio per persone disabili adulte (con disabilità psico-fisico,
medio-grave), gestiti dalle Sap aderenti al progetto e afferenti all’A. Ulss n. 15 di
Camposampiero-Cittadella (Alta Padovana).
Pone come prioritaria l’individuazione di risposte verso quei problemi che coinvolgono le
persone disabili e i loro familiari, legati al loro invecchiamento, alla riduzione dei nuclei
familiari e ai forti pregiudizi nei confronti della disabilità.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Per i volontari inseriti in Centri Diurni:
Realizzazione di attività con lo sviluppo di progetti individualizzati ad hoc per le persone
con disabilità inserite nei centri diurni con più di 39 anni. Nello specifico:
- nelle attività educative-assistenziali: il giovane in servizio civile avrà un ruolo di
accompagnamento educativo e potrà osservare il grado di autonomia degli utenti in alcune
attività specifiche, attuare degli interventi mirati al mantenimento di determinate abilità
tramite l’utilizzo di metodi educativi comportamentali stabili nei Piani Individuali degli
utenti. Nel caso di utenti non autonomi, interverrà con azioni di supporto come
l’accompagnamento per gli spostamenti all’interno del centro e per spese personali o visite
mediche;
- nelle attività manuali/occupazionali: il giovane potrà predisporre il materiale e la
strumentazione per lo svolgimento delle attività e svolgere con gli utenti le attività in un
contesto di gruppo;
- nelle attività espressive/didattiche: il giovane parteciperà a lavori di gruppo finalizzati alla
redazione di articoli per la pubblicazione di un giornale in cui vengono evidenziate attività,
argomenti quotidiani o eccezionali della cooperativa, affiancherà gli utenti nella realizzazione
degli articoli che richiedono un reportage fotografico o delle interviste utilizzando gli
strumenti;
- nelle attività terapeutiche: il volontario, dopo aver condiviso con gli psicologi e gli
educatori responsabili il Progetto Educativo Individuale dell’utente, potrà partecipare
attivamente ai laboratori terapeutici proposti. I giovani in servizio civile avranno un ruolo di
supporto nella progettazione del calendario delle attività e nell’affiancamento agli utenti che
presentano delle difficoltà in questo tipo di attività.
- nelle attività di ludico/ricreative e di integrazione e socializzazione: il giovane potrà
svolgere delle mansioni di partecipazione agli incontri organizzativi, organizzazione di

momenti animativi, predisposizione degli strumenti e del materiale per le attività, stimolare
l’utente alla relazione attraverso il dialogo partendo da argomenti di interesse comune,
organizzazione di attività di socializzazione.
Promozione di attività di tempo libero nel territorio
Il giovane potrà svolgere un ruolo di accompagnamento e partecipazione nelle attività ludicoricreative (manifestazioni territoriali, partecipazione a gite organizzate nel territorio), di
collaborazione tra le realtà territoriali e il centro diurno.
Percorsi di supporto assistenziale, psicologico e informativo realizzati a favore delle
famiglie degli utenti con disabilità.
I giovani in servizio civile con competenze personali specifiche, acquisite attraverso un
percorso formativo precedente (psicologi, educatori professionali, ecc.) potranno essere
coinvolti nella pianificazione degli incontri periodici con la famiglia e/o altre figure di
riferimento, nella conoscenza della metodologia usata negli incontri e degli strumenti
utilizzati.
Per i volontari inseriti in Comunità Alloggio:
Attività con lo sviluppo di progetti individualizzati ad hoc nell’area dell’autonomia
personale e assistenziale, della comunicazione, nell’area ludico-ricreativa e
dell’integrazione.
Il volontario avrà un ruolo di supporto nella realizzazione delle attività e potrà affiancare
l’educatore responsabile e le altre figure professionali, coinvolte nell’attuazione dei nuovi
programmi individuali, per mantenere attive negli utenti le autonomie personali e di cura del
proprio ambiente di vita.
Interventi di inclusione sociale: il giovane in Servizio Civile sarà coinvolto nello sviluppo
delle relazioni sociali degli utenti della Comunità Alloggio, per permettere loro di vivere
esperienze nuove in un continuo scambio con le diverse realtà del territorio.
In sinergia con le figure professionali della Comunità, il volontario sarà coinvolto nella
progettazione e programmazione di occasioni in cui l’utente possa stabilire “nuovi legami” in
una ottica di promozione dell’inclusione sociale. Nello specifico:
- accompagnamento degli utenti all’attività;
- supporto nella realizzazione degli strumenti operativi per lo svolgimento delle attività;
- affiancamento degli utenti nello svolgimento dell’attività, prestando particolare attenzione
all’osservazione degli utenti e intervenendo a supporto degli utenti che dimostrano particolari
difficoltà nella comprensione delle consegne e nell’utilizzo degli strumenti;
- raccolta delle riflessioni degli utenti in merito al percorso e alle foto realizzate;
Azioni di sostegno alla famiglia: il giovane in Servizio Civile affiancherà le figure
professionali nelle attività di supporto al fine di sostenere le famiglie che desiderano
continuare ad avere un ruolo attivo nell’assistenza dei propri figli. Inoltre, collaborerà con gli
educatori professionali al fine di mantenere all’interno delle Comunità Alloggio degli spazi
accoglienti e riservati agli incontri con i propri famigliari.
Per i volontari inseriti in Centri Diurni e Comunità Alloggio:
Percorsi di educazione alla cultura della diversità
Il giovane potrà svolgere un ruolo di supporto alle figure professionali nella realizzazione
degli interventi di attivazione di percorsi di educazione alla cultura della diversità attraverso le
seguenti attività:
- lettura della conoscenza attuale del territorio sul tema da trattare attraverso la
predisposizione di appositi strumenti: il giovane in servizio civile supporterà gli educatori
nella raccolta delle informazioni al fine di una mappatura delle realtà territoriali interessate ad
iniziative di sensibilizzazione sulla diversità e sulla tematiche legate alla salute mentale.

CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC
Sistemi di selezione verificati - Confcooperative - NZ01170
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Impegno orario obbligatorio di 1400 ore annue, articolato su un orario flessibile settimanale
strutturato in 5 giorni. Le ore obbligatorie settimanali non potranno essere inferiori a 12.
- Rispetto del regolamento interno del centro di attuazione del progetto.
- Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura della sede di attuazione.
- Disponibilità per le attività del tempo libero e delle attività ludico ricreative realizzate nel
territorio, dell’eventuale presenza in orario serale o nei weekend.
- Rispetto della privacy per tutti i dati sensibili riguardo gli utenti coinvolti.
- Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dell’Ente per spostamenti nel
territorio per la realizzazione delle attività di tempo libero, di raggiungimento dei luoghi in
cui si svolgono alcune attività particolari.
- Disponibilità al temporaneo trasferimento di sede per l’attività di soggiorno estivo e/o
invernale.
- Nessun requisito eventuale richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
N.
Volontari
assegnati

Referente

Sito

1

COOP. SOC. FRATRES
SOC.COOP.
(Centro Diurno Galliera
Veneta)
Via Roma, 190 - 35015
Galliera Veneta (PD)

2

Claudia Birollo

www.facebook.com/cooperativasociale.fratres

2

COOP. SOC. FRATRES
SOC.COOP.
(Centro Diurno Campo
S.Martino)
Via Forese, 32 - 35010
Campo San Martino (PD)

2

N.

3

4

Denominazione Sede di
attuazione del progetto

FRATRES FONTANIVA
SOC. COOP. SOC.
(Centro Diurno)
Via delle Querce, 3 –
35014 Fontaniva (PD)
IL PORTICO SOC.
COOP. SOC.
(Comunità Alloggio “Il
Biancospino”)
Via Torino, 8 - 35010
Taggí di Sotto (PD)
TOTALE VOLONTARI

Laura Maria

www.facebook.com/cooperativasociale.fratres

Bertollo

1

Giorgio
Zanchetta

www.fratresfontaniva.it

1

Stefano
Michelon

www.gruppopolis.it

6

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nessun credito formativo riconosciuto.
Nessun tirocinio riconosciuto.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1 - I Servizi Diurni e Residenziali nel territorio dell’A. Ulss n. 15 di CittadellaCamposampiero (Alta Padovana).
Modulo 2 - Organizzazione dei Centri Diurni e Comunità Alloggio coinvolti nel progetto
Cambiare per Includere. Presentazione generale delle attività, della strutturazione delle
équipe, dei ruoli e delle mansioni delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto.
Modulo 3 - Visita alle sedi di attuazione del progetto “Cambiare per Includere”.
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio Civile
Modulo 5 - Le persone con disabilità medio-grave, in età adulta. Interventi socio-assistenziali
realizzati all’interno dei servizi diurni e residenziali.
Modulo 6 - La relazione con le persone con disabilità. La comunicazione interpersonale.
Modulo 7 - Le difficoltà di relazione con le persone adulte con disabilità medio-grave e in
particolare con quelle inserite in un contesto famigliare in difficoltà.
Modulo 8 - I Progetti Educativi Individualizzati (PEI): modalità per la definizione e
l’attuazione degli interventi socio assistenziali individualizzati nei Centri Diurni e nelle
Comunità Alloggio.
Modulo 9 - Le attività Socio assistenziali e relazionali nei Centri Diurni e nelle Comunità
Alloggio. L’importanza dello sviluppo di reti sociali per Interventi di inclusione sociale.
Modulo 10 - La famiglia come risorsa.
Modulo 11 - Progettazione e realizzazione di una attività rivolta alla cultura della diversità.
Modulo 12 - Valutazione dell’esperienza e Bilancio di competenze.
DOVE PRESENTARE DOMANDA E CONTATTI:
Consulta il sito www.veneto.insieme.it
Abbiamo organizzato degli incontri informativi nelle seguenti date:
giovedì 16 giugno - dalle 10.00 alle 13.00
martedì 21 giugno - dalle 10.00 alle 13.00
giovedì 23 giugno - dalle ore 14.00 alle 17.00
presso la sede del Consorzio Veneto Insieme in via G. Pullè, 21 – 35136 PADOVA
Puoi iscriverti ad uno degli incontri compilando il modulo al link:
http://venetoinsieme.it/product-detail/progetti-nazionali-2016
Per ulteriori informazioni:
GOBBI LORENA - Cell. 320 3886240
VENETO INSIEME – Soc. Coop. Soc. Consortile
Via Pullè, 21 – 35136 PADOVA
Telefono: 049 8901212 Fax: 049 8909665
mail: scn@venetoinsieme.it

