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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

UNA RETE PER LE AUTONOMIE 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

ASSISTENZA  
A1 DISABILI 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Accrescere il benessere psico-fisico delle persone con disabilità favorendo l’inclusione sociale, 
l’autonomia personale delle PcD, potenziando la loro mobilità sul territorio. 
Il progetto UNA RETE PER LE AUTONOMIE è basato sulla coprogettazione di enti impegnati nel campo 
della disabilità. 
I diversi enti hanno in comune l’area d’intervento, i destinatari del progetto e le finalità. Lo scopo è 
quello di creare una sinergia tra le diverse associazioni che possano beneficiare delle diverse 
metodologie nel settore d’intervento. Le molteplici attività sono nate grazie al confronto fra gli enti su 
quelle che sono le criticità/bisogni a livello territoriale. 
Dai diversi incontri tra gli enti è emerso che il lavoro di rete svolge un ruolo cruciale circa la risoluzione 
dei problemi, la gestione delle diverse attività e soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in precedenza. 
UNA RETE PER LE AUTONOMIE inserito nel Programma "BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ” 
contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo 3 Agenda 2030 assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età. 
 
In particolare nell’ AMBITO Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e 
culturale del Paese UNA RETE PER LE AUTONOMIE mira a favorire l'inclusione sociale e il raggiungimento 
delle pari opportunità per le persone  con disabilità intellettive e/o evolutive rendendo concreto il 
diritto, sancito dall'art. 14 della L.n. 328/00 alla predisposizione di un progetto individuale. 
 
Il concetto di Qualità della Vita è estremamente importante per le persone con disabilità e per il loro 
progetto di vita: tutto ciò che riguarda i servizi, i programmi e la presa in carico, infatti, può essere, sulla 
base proprio della Qualità della Vita, reso ottimale, con sostegni realmente efficaci ed efficienti, con 
approcci di programmazione centrati sulla persona, con il coinvolgimento diretto delle persone con 
disabilità intellettiva e delle loro famiglie nella progettazione, programmazione e valutazione degli 
interventi basati sull’evidenza. 
 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

• Gestione sportelli informativi  

• Organizzazione nella promozione e nella divulgazione di eventi ricreativi di vario tipo sul 
territorio creando opportunità inclusive 

• Promozione degli eventi in programma che si terranno sia all’interno che all’esterno delle 
associazioni, attraverso l’aggiornamento periodico delle varie pagine social 

• Organizzazione e partecipazione ad eventi sociali  

• Partecipazione ai percorsi di autonomia ed emancipazione delle PcD affiancandole 
nell’organizzazione e attuazione in tutte le attività quotidiane messe in campo 

• Accompagnamento delle PcD per favorirne la conoscenza del territorio e lo scambio con la rete 
sociale di riferimento, allargando le occasioni di inclusione sociale, rappresentando un supporto 
sia materiale che emotivo 

• Attività di informazione e sensibilizzazione  

• Ricerca di  possibili opportunità ricreative proposte dal territorio svolgendo il ruolo di facilitatori 

• Centro diurno 

• Organizzazione e gestione Vacanze estive/invernali per persone con disabilità 

• Attività aggregative 

• Partecipazione attiva all’attività laboratoriale predisponendo ed utilizzando materiali e 
strumenti, affiancando e sostenendo le persone con disabilità nelle loro specifiche esigenze 

• Laboratori didattici interattivi con le scuole del territorio 

• Laboratori di educazione emotiva, laboratori sportivi e laboratori per l’acquisizione di 
competenze 

• Affiancamento delle persone con disabilità nelle loro specifiche esigenze 

• Accompagnamento della singola persona con disabilità o di un gruppo con diversi mezzi di 
trasporto (trasporto pubblico e mezzi privati dell’associazione) per svolgere attività legate 
all’autonomia come fare la spesa o piccole commissioni, nell’ottica di una vita indipendente 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 60 
4 posti FONDAZIONE ANFFAS TERAMO,  VIA AMEDEO TARASCHI, TERAMO 
4 posti FONDAZIONE ANFFAS TERAMO  - LA PIAZZETTA,  LOCALITA'SANT'ATTO, TERAMO 

4 posti ANFFAS ONLUS Ortona CORSO GIACOMO MATTEOTTI, ORTONA 
2 posti ANFFAS ONLUS Ortona - La Mongolfiera, CORSO GIACOMO MATTEOTTI, ORTONA 

4 posti ANFFAS Pescara, VIA GIAN LORENZO BERNINI, PESCARA 

4 posti ANFFAS Lanciano, ZONA INDUSTRIALE, LANCIANO 

4 posti ANFFAS ONLUS Vasto c/o Sede Amministrativa, Via Antonio Marchesani, Vasto 
4 posti ANFFAS ONLUS Vasto  c/o  Centro Progetto Vita Via del Santo Rosario, Pollutri 

4 posti Associazione ORIZZONTE, CONTRADA VALLE ANZUCA, Francavilla al Mare 

1 posto ALBA VIA FRANCESCO FERDINANDO D'AVALOS, Pescara 
3 posti  ALBA c/o Sede operativa Alba VIA CETTEO CIGLIA, Pescara 

6 posti APTDH , VIA PASQUALE FICARA, L’AQUILA 

4 posti ANFFAS Castel Di Sangro, VIA SANGRO, CASTEL DI SANGRO   

4 posti Ribisco , Via Tiburtina Valeria Km 192, TOCCO DA CASAURIA 

4 posti AIPD, VIA FONTE AUGELLI, L’AQUILA 

4 posti ANFFAS Sulmona, CONTRADA SAN RUFINA, SULMONA 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

-Disponibilità a missioni o trasferimenti  
-Partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni 
-Flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi   
-Utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) quando richiesti 
-La formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (sabato e domenica) 



Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato da CSVnet - Associazione dei centri di servizio per il volontariato come 
risulta dall’accordo sottoscritto. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 

Chieti, 66100 Via dei Frentani, 81 c/o CSV Abruzzo Chieti 

Pescara, 65129 Via Alento, 94/3 c/o CSV Abruzzo Pescara 

Teramo, 64100 Via Salvo D’Acquisto Piano D’Accio c/o CSV Abruzzo Teramo 

Sulmona (AQ), 67039 Via Antonio Gramsci, 11 c/o CSV Abruzzo Sulmona 

Vasto (CH), 66054 Corso Mazzini 371 c/o CISL 

 

In ogni indirizzo indicato per la formazione generale sarà attivato almeno un gruppo di formazione. Pertanto gli 

operatori volontari saranno inseriti all’interno dei gruppi tenendo conto della distanza rispetto alla propria sede di 

attuazione del progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Fondazione ANFFAS Teramo VIA AMEDEO TARASCHI snc Teramo 

ANFFAS Ortona CORSO GIACOMO MATTEOTTI 110 Ortona 

ANFFAS Pescara    VIA GIAN LORENZO BERNINI 13/15 Pescara 

ANFFAS Lanciano   Via Nazionale per Lanciano 8 Lanciano 

ANFFAS Vasto  VIA AMEDEO TARASCHI snc Pollutri 

ORIZZONTE CONTRADA VALLE ANZUCA snc Francavilla 

Alba VIA FRANCESCO FERDINANDO D'AVALOS 66 PESCARA 

APTDH  VIA PASQUALE FICARA SNC L’AQUILA 

ANFFAS Castel Di Sangro  VIA SANGRO 35 Castel Di Sangro 

Ribisco   VIA SANGRO 35 Tocco da Casauria 

AIPD  VIA SANGRO 35 L’AQUILA 

ANFFAS Sulmona CONTRADA SAN RUFINA 2 SULMONA 

 
La durata della formazione specifica e di 72 ore per ogni volontario. La formazione specifica e parte 
integrante delle attività del progetto ed e conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo 
giovane in Servizio Civile. La formazione specifica verrà erogata integralmente (unica tranche) entro 90 
dall’avvio del progetto. 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

10, Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 
10.2, Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da 
età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 
11, Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 



AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

 

 


