Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
SIAMO OCCUPATI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore A: ASSISTENZA – Area 06: DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
La finalità principe del progetto “SIAMO OCCUPATI” è, innanzitutto, quella di favorire
l’acquisizione di abilità occupazionali e pre-occupazionali da parte di giovani ed adulti con
disabilità; al contempo, è quella di adoperarsi attivamente per creare occasioni di inserimento
lavorativo a loro favore.
Inoltre, questa iniziativa progettuale permetterà di incrementare le risorse umane operanti
presso l’ANFFAS Onlus di Lanciano, permettendoci così di inserire nei servizi associativi n.
2 utenti interessati a questa tipologia di percorsi, ma fuori convenzione ed iscritti nelle liste di
attesa.
Nello specifico gli obiettivi del progetto saranno i seguenti:
1)
potenziare le competenze sociali, relazionali e comunicative dei soggetti target;
2)
sviluppare specifiche abilità professionali dei soggetti target, incrementandone così le
possibilità di inserimento in percorsi produttivi;
3)
offrire una valida alternativa “formativa” e di “vita” a giovani con disabilità, al
termine dei loro percorsi scolastici;
4) prendere in carico n.2 utenti/famiglie fuori convenzione per l'intera durata del progetto.
CRITERI DI SELEZIONE:
I volontari verranno selezionati nel corso di un colloquio conoscitivo, in cui saranno valutati
(a partire da una griglia pre/definita di attribuzione di punteggio) i seguenti aspetti:
A) possesso di reali competenze attinenti il settore educativo e/o assistenziale, supportate da:
- esperienze operative concrete nel settore, all'interno di contesti pubblici o privati (max 6
punti)
- titoli di studio attinenti (max 6 punti);
- esemplificazione concreta di ciò che si sa fare (max 12 punti);
B) pregresse esperienze di volontariato, portate avanti con costanza e per periodi protratti di
tempo (max 8 punti per almeno un anno di esperienza, possibilmente ma
non necessariamente, nell’ambito della disabilità);
C) aspetti motivazionali, relazionali e d’impatto (max 12 punti);
D) disponibilità e flessibilità oraria (max 8 punti);
E) distanza della propria residenza della sede associativa e grado di facilità/autonomia nel
raggiungimento della stessa (max 8 punti).

POSTI DISPONIBILI: N.4 (senza vitto e alloggio)
SEDI DI SVOLGIMENTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE
“L’AQUILON” – ZONA INDUSTRIALE 65/A 66034 LANCIANO (CH).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
i Volontari del Servizio Civile Nazionale selezionati saranno coinvolti a pieno titolo
all'interno dei laboratori che verranno attuati, in affiancamento agli educatori referenti delle
attività implementate. In tali contesti, saranno chiamati ad occuparsi dell'assistenza alle
persone con disabilità con cui lavoreranno, intesa non solo come aiuto fisico (per spostamenti,
autonomie personali, etc.), ma soprattutto come veri e propri modelli nell'insegnamento delle
abilità previste.
Saranno altresì esortati, in base alle proprie competenze ed attitudini, ad apportare idee
innovative a livello metodologico, strumentale ed organizzativo, allo scopo di favorire gli
apprendimenti dell’utenza, o di rendere le attività più accattivanti e proficue.
Saranno impegnati negli eventi sociali a cui parteciperemo, sia accompagnando ed
affiancando le persone con disabilità di cui ci si fa carico, sia presenziando allo stand
espositivo ed informativo dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, in cui verrà proposta la
divulgazione della presente proposta progettuale. Anche in questo caso, potranno farsi
promotori di iniziative legate alla finalità del progetto e/o alla promozione del Servizio Civile
Nazionale.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
SERVIZI OFFERTI (eventuali): nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
il servizio prevede 30 ore settimanali suddivise in 5 giorni.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Tirocini riconosciuti per le seguenti università:
Università “G. D’Annunzio” di Chieti per i profili professionali di Psicologo ed
Educatore;
Università “La Sapienza” di Roma per il profilo professionale di Psicologo.
L'Ente rilascerà una propria dichiarazione in merito alle mansioni svolte durante l'anno di
volontariato e le relative conoscenze acquisite nell'ambito di svolgimento del Servizio Civile
Nazionale. In modo anticipato si può prevedere l'attestazione di competenze in merito a:

assistenza a persone con disabilità;

capacità organizzative e di pianificazione di attività;

lavoro d'equipe ed in rete.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
A) La normativa inerente la tutela della privacy: la legge, le figure dedicate all’interno
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano e le loro mansioni; la declinazione concreta dei dettami
legislativi nella pratica quotidiana presso i servizi associativi e nel corso delle attività
progettuali.
B1) La normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro: la legge, le figure dedicate
all’interno dell’ANFFAS Onlus di Lanciano e le loro mansioni; la declinazione concreta dei
dettami legislativi nella pratica quotidiana presso i servizi associativi e nel corso delle attività
progettuali;

B2) i rischi connessi all’impiego dei Volontari nei progetti di Servizio Civile.
C) La presa in carico delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale secondo i dettami
dell’educazione strutturata: 1) cornice epistemologica e metodologica dell’educazione
strutturata; 2) linguaggi, spazi, strumenti e materiali “strutturati” propri di un percorso
educativo volto alla promozione delle abilità sociali, nonché delle competenze necessarie per
l’inserimento lavorativo persone con disabilità intellettiva e/o relazionale; 3) la prevenzione e
la gestione di eventuali comportamenti problema; 4) la creatività dell’operatore a favore di
tutti gli ambiti d’azione appena delineati.
Si prevede di ultimare la totalità della formazione specifica entro il 90° giorno dall’avvio del
progetto in oggetto, organizzando due giornate a settimana (pari a 12 ore).
In particolare, si dedicheranno:
- due giornate formative per un totale di 12 ore al Modulo A;
- due giornate formative per un totale di 12 ore al Modulo B (1 e 2);
- 4 giornate formative per un totale di 24 ore per gli argomenti del Modulo C facenti
riferimento alle voci n. 1, 2 e 3;
- 4 giornate formative per un totale di 24 ore per gli argomenti del Modulo C facenti
riferimento alle voci n. 4 e 5.
Il totale delle ore di formazione specifica impostate dall’AFFAS Onlus di Lanciano per il
progetto in oggetto sarà dunque pari a 72.

