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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “PERSONE SPECIALI” 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE A -  03GIOVANI-  06 DISABILI - 12 DISAGIO ADULTI – 11 DONNE CON 

MINORI A CARICO DONNE IN DIFFICOLTA’ 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Casa per la Vita 

. Rendere il disabile gradualmente autonomo nelle attività quotidiane per la cura della persona 

e negli spazi dedicati 

 Socializzazione tra gli ospiti stessi ed esternamente 

Incentivare le attività ludiche ed espressive 

  

Centro diurno 

Potenziare il trasporto e l’accompagnamento 

Aumentare le attività ludiche espressive e ricreative 

Stimolare gli ospiti a svolgere le attività di riabilitazione 

Incentivare le attività di pronto intervento sociale 

 

Centro Anti Violenza SAVE 

Autonomia economica delle donne vittime di violenza 

Informazione e rispetto delle donne 

Prevenire l’aggravarsi delle situazioni a rischio 

 

Obiettivo nei confronti dei volontari in servizio civile 

Offrire ai giovani volontari che sceglieranno di vivere l’esperienza di servizio civile una 

possibilità di mettersi alla prova in ruoli operative attraverso l’esperienza di volontariato; 

  Sperimentare e attestare un’esperienza in campo educativo; 

 Acquisire abilità specifiche all'interno della modalità di relazione con soggetti quali 

disabili adulti e soggetti con difficoltà psico-sociali 

 Apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti di lavoro di gruppo 

finalizzato all’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, necessarie alla 

realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo 

del lavoro; 

 Acquisire strumenti e tecniche relative all’animazione e alla gestione di donne e 

minori sia italiani che stranieri vittime di violenza, adulti con problemi psico-sociali  e 

diversamente abili, alla conduzione di gruppi e allo svolgimento delle attività; 



 Acquisire competenze operative di gestione in ambito no-profit e soprattutto 

all’interno di una cooperativa sociale; 

 Crescita individuale dei partecipanti con il relativo sviluppo dell’autostima e delle 

capacità di confronto attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 

 Acquisire abilità specifiche rispetto alla pianificazione di azioni e allo svolgimento di 

lavoro in équipe. 

  Sviluppare il proprio senso di responsabilità e autonomia; 

  Sperimentare e attestare l’esperienza di facilitatore e la capacità di 

comprensione di dinamiche sociali; 

  Offrire ai volontari competenze specifiche nel settore, in modo da poter 

espletare al meglio le proprie attività; 

  Offrire ai volontari un’intensa esperienza formativa in campo sociale; 

  Riconoscere la funzione delle norme sociali e sviluppare il proprio senso di 

responsabilità e autonomia; 

 Vivere un’ esperienza che veramente possa “Cambiare la Vita” quella del volontario e 

quella degli altri. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Casa per la vita 

I volontari affiancheranno gli operatori nelle attività: 

Gestire le attività quotidiane personali: cura, lavoro, riposo 

apparecchiare, sparecchiare, aiuto al disabile non autosufficiente 

laboratorio di falegnameria, scuola di cucina,  partecipazione ad attività culturali esterne al 

centro, andare al cinema 

 

Centro Diurno   

I volontari affiancheranno gli operatori nelle attività: 

Servizio navetta prolungato negli orari e ulteriore accompagnatore 

Laboratori di teatro e musicoterapia, uscite per partecipare a feste sagre ecc. 

Modulare le attività riabilitative 

Accrescere la distribuzione ed il ricevimento di generi di prima necessità 

 

Centro Anti Violenza SAVE 

I volontari affiancheranno gli operatori nelle attività: 

LABORATORI E CORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

PREVENZIONE NELLE SCUOLE NEI CONSULTORI, NELLE PARROCCHIE E NEI 

PUNTI DI AGGREGAZIONE 

SPORTELLO INFORMATIVO, PAGINA FACEBOOK, SITO WEB, LINEA 

TELEFONICA MEDIATORE LINGUISTICO PER LE DONNE ED I MINORI NON 

ITALIANI 

CAMPAGNE MIRATE CONTRO LA VIOLENZA, INCONTRI CON I GENITORI NELLE 

SCUOLE, ASCOLTO DEI MALTRATTANTI E RIEDUCAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari         6 

 

Obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

. Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei ragazzi. Il volontario 

dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle cose le  

quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ 

richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con i ragazzi sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 



progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. E’ previsto che i volontari 

affianchino gli operatori nell’accompagnamento dei disabili sia giornalmente per raggiungere 

il Centro e viceversa la loro abitazione sia per eventuali gite o partecipazioni a feste sagre, 

eventi culturali e cinema.  

  Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità a sporadiche attività festive 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 

potenziale di tutti i giovani. 1 posto è riservato a favore di giovani con bassa 

scolarità/disabilità/immigrati 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero totale dei volontari da impiegare nel progetto:    4 

 

Numero posti con vitto e alloggio:       0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio:      4 

 

Numero posti con solo vitto       0 

 

Centro antiviolenza SAVE Via di Vittorio,60    2 

Centro diurno socio educativo riabilitativo Centro Jobel   1 

Casa per la vita Centro Jobel       1 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NON PREVISTI 

Eventuali tirocini riconosciuti:       NON PREVISTI 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile nell’ambito del presente 

progetto il volontario avrà acquisito un bagaglio di conoscenze operative spendibili quali:  

Competenze tecnico-professionali  

- Progettazione, organizzazione e svolgimento di attività di assistenza e socializzazione 

dei disabili e delle loro famiglie utili per il profilo di educatore,  

- - Capacità di riconoscere le problematiche specifiche legate alla disabilità, di 

identificazione delle metodologie di intervento e di costruzione nella rete relazionale con 

servizi ed istituzioni competenti sul territorio, utilizzo di software specifici per le attività del 

progetto. 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare 

sull’autoimprenditorialità, primo soccorso, e come affrontare un colloquio di lavoro 

Capacità e competenze organizzative   

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile contesto sociale 

. Capacità e competenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 



- collaborazione con altri enti di volontariato. 

- mediazione non violenta dei conflitti 

- attitudine a fronteggiare emergenze impreviste 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

1 Presentazione dell’Ente e del progetto 

2 Sicurezza sul posto di lavoro 

3 PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE E PER 

L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

4 Diritti e tutela dei cittadini legislazione in materia di   violenza e stalking                    

5 CONOSCENZE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AREA DI DISAGIO SOCIALE-   

6 IL MERCATO DEL LAVORO 

7 CONOSCENZE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AREA DI DISAGIO SOCIALE 

8 Corso di primo soccorso 

Durata formazione Specifica 86 ore  


