(Allegato A)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Ente proponente il progetto:
Comune di Caraffa del Bianco città Metropolitana di Reggio Calabria

Codice di accreditamento:

Albo e classe di iscrizione:

NZ06658

Albo della Regione Calabria

4^

CARATTERISTICHE PROGETTO

Titolo del progetto:

Solidarietà 3
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Assistenza - area Disabili Codice A6
Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale
Limitare il rischio di emarginazione ed isolamento dei disabili e delle loro famiglie, favorendo
l’integrazione sociale.
1- Continuare e o favorire l’integrazione sociale del disabile in tutti i campi e quindi dar supporto al
singolo ed alla propria famiglia, promuovendo e valorizzando il tempo libero, favorendo
l’inserimento lavorativo e scolastico, utilizzando tutte le opportunità che il territorio può offrire per
l’integrazione degli stessi.
2- Sviluppo della rete pubblico/privato già creata precedentemente con il progetto di servizio civile
denominato “Solidarietà”;
3- Pubblicizzare il progetto e la funzione del Servizio Civile Nazionale;
4- Sensibilizzare i volontari alla cultura della Solidarietà, della partecipazione attiva e dell’utilità
sociale come difesa della patria;
5- Promuovere l’apprendimento dei volontari;
6- Rilevare adeguamento dei tempi, degli strumenti e delle strategie utilizzate
Obiettivi beneficiari:
1 Aumentare il livello di autonomia del disabile.
Rafforzare le capacità comunicative e di inserimento ed integrazione con l’ambiente circostante,
soprattutto al fine di ridurre i casi di emarginazione ed isolamento e, dunque, migliorare la qualità di
vita delle persone disabili anche attraverso l’organizzazione delle attività ricreative e culturali di cui
all’obiettivo 2 (uscite in pizzeria/pub, riproduzione di film, passeggiate, gite, partite a bocce, teatro,
manifestazioni musicali, lettura e ascolto di opere letterarie di vario genere).
2 Favorire la mobilità dell’utente durante le attività ricreativo-culturali, implementando le attività di
carattere ricreativo (uscite in pizzeria/pub, riproduzione di film, passeggiate, gite, partite a bocce) e
quelle culturali (teatro, manifestazioni musicali, lettura e ascolto di opere letterarie di vario genere) e
condividendo i momenti di vita quotidiana del disabile.
3 Sollievo familiare. Aumento del livello di indipendenza e di tempo libero a disposizione delle
famiglie che assistono disabili. Organizzazione di attività di aiuto e sostegno psico-sociale alle
famiglie, curando in particolare l’accoglienza, l’assistenza, l’accompagnamento, l’orientamento e
l’intrattenimento del disabile (preparazione del disabile all’uscita da casa, accompagno ed assistenza

dello stesso nell’espletamento delle normali attività quotidiane, disbrigo di attività presso
uffici/negozi).
Obiettivi Volontari
1 Valorizzare l’esperienza di volontariato quale occasione di crescita e di arricchimento personale e
professionale, ponendo il giovane al centro delle esperienze proposte.
2 Promuovere la cultura della cittadinanza attiva e del senso civico.
3 Stimolare nei giovani una crescita morale attraverso forme di Solidarietà.
4 Sviluppare i sentimenti di Solidarietà e di partecipazione attiva.
5 Lavorare secondo i principi di cooperazione e collaborazione.
6 Favorire la partecipazione al servizio civile da parte di giovani con minori opportunità (bassa
scolarizzazione) attraverso attività adatte alle loro caratteristiche ed alle loro potenzialità.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

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

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

5

Ai volontari del Servizio Civile Regionale è richiesto:
a) disponibilità a frequentare corsi, seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini
del progetto e all’accrescimento di competenze tecnico professionali;
b) rispetto della privacy e dei regolamenti interni, rispetto dell’orario di lavoro;
c) disponibilità a lavorare sia con gruppi che con singoli utenti
d) disponibilità alla flessibilità oraria;

Criteri e modalità di selezione dei volontari:
II percorso di selezione prevede una fase preliminare nella quale si consentirà all'aspirante volontario
di avere il necessario approfondimento personale riguardo al sistema di selezione, se richiesto
dall'aspirante candidato, tramite un contatto informativo personale/telefonico/tramite mail, per
corrispondenza, ecc. con i giovani interessati.
La selezione avverrà mediante una apposita commissione i cui componenti saranno individuati con
determina del responsabile del servizio.
Metodo di selezione dei volontari

Il punteggio massimo che ogni candidato potrà ottenere sarà pari a 110, ottenuto dalla somma del
punteggio attribuito:
- Alle precedenti esperienze (max. 30).
- Alla scheda di valutazione (max. 60).
- Ai titoli di studio-professionali ed alle esperienze aggiuntive non valutate in precedenza
e altre conoscenze (max. 20).
Il punteggio ottenibile dal curriculum, massimo 30 punti, si desume dalla valutazione delle seguenti
variabili:
- Esperienza prestata nella sede di attuazione del progetto (1 per ogni mese o fraz. Sup. o uguale a 15
gg.),
- Esperienza prestata nello stesso settore del progetto in altra sede (0,75 per ogni o fraz. Sup. o uguale
a 15 gg.),
- Esperienza prestata in settore diverso nella sede di attuazione del progetto (0,50 per ogni o fraz.
Sup. o uguale a 15 gg.),
- Esperienza prestata in settore diverso in altra sede (0,25 per ogni o fraz. Sup. o uguale a 15 gg.).

Colloquio motivazionale e Scheda di valutazione individuale (da compilare in fase di valutazione dei
titoli e del curriculum e da aggiornare durante il colloquio). La stessa dovrà riportare il punteggio dei
titoli, del curriculum, il punteggio attribuito a ogni singola variabile e il punteggio complessivo.
II colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60. Il candidato
con il punteggio più alto sarà selezionato, gli altri saranno inseriti in graduatoria con il punteggio
attribuito.
I titoli di studio sono così valutabili:
- Laurea vecchio ordinamento/magistrale attinente punti 8;
- Laurea vecchio ordinamento/magistrale non attinente punti 7;
- Laurea di primo livello (triennale) attinente punti 7;
- Laurea di primo livello (triennale) non attinente punti 6;
- Diploma attinente punti 6;
- Diploma non attinente punti 5;
- Frequenza di scuola media Superiore fino a 4 punti (1 per ogni anno concluso).
Sarà valutato solo il titolo più alto.
Titoli professionali (si valuta solo il titolo più elevato):
- attinenti al progetto fino a punti 4,
- non attinenti al progetto fino a punti 2,
- non terminato fino a punti 1.
Esperienza aggiuntiva a quelle valutate fino a 4 punti.
Altre conoscenze fino a punti 4.

Formazione generale dei volontari
Sede di realizzazione:
Comune di Caraffa del Bianco

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
1. La lezione frontale.
2. Le dinamiche non formali.

Contenuti della formazione:
I contenuti della formazione generale sono stati individuati in coerenza con quanto esplicitato nelle
Linee Guida per alla formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale (Determina
Direttore UNSC del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, come da Decreto
Dipartimentale n. 160/2013).
1 “Valori e identità del SNC”
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN
1. 3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2 “La cittadinanza attiva”
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 La protezione civile
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
3.1 Presentazione dell’ente
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

Durata:

Ore 45

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
Sede di realizzazione:
Comune di Caraffa del Bianco

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale, corrisponderà esattamente a tutte le ore dichiarate dall’Ente nel progetto,

Contenuti della formazione:
Un percorso formativo per i volontari del Servizio Civile Nazionale si rende necessario per
consentire loro di raggiungere un livello omogeneo di conoscenza strettamente legata al settore. A tal
fine, il percorso formativo s specifico deve prevedere i seguenti contenuti:
1 Legislazione sociale e dei servizi socio-assistenziali per le persone disabili (10 ore).
2 Il funzionamento delle autonomie scolastiche (8 ore).
3 Elementi di psicologia del disabile e della sua famiglia (8 ore).
4 Integrazione sociale delle persone disabili (10 ore).
5 Diverse abilità (5 ore). Principi di assistenza domiciliare (10 ore).
6 Metodi e tecniche di intervento con approccio sistemico- relazionale (5 ore).
7 Il rispetto della diversità (5 ore).
8 L’inclusione sociale del disabile.
9 Far fronte a situazioni di ansia e coinvolgimento emotivo (5 ore).
- Coinvolgimento emotivo del volontario, consapevolezza trasmessa ed acquisita;
- Fattori psicologici di ostacolo all’attività di volontariato.
10 Saper comunicare con gli altri (5 ore).
-Riconoscimento ed individuazione degli stimoli comunicativi;
-Implementazione delle competenze assertive e potenziamento dell’autostima;
Ascolto attivo.
11 Il proprio servizio: soddisfatti tutti (5 ore).
12 Informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. (9 ore)

Durata:
Ore 85

