SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

INTEGRIAMOCI: "IMPRONTE SOCIALI"
Settore Assistenza – Disabili
SEDE
Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso – Ente Religioso – Servizio Riabilitativo per
persone disabili denominato “Centro Speranza” di Fratta Todina (PG).
POSTI DISPONIBILI N. VOLONTARI GARANZIA GIOVANI: 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Durata del progetto: 12 mesi
Data di avvio del progetto: data da definire
Giorni di servizio: 5 giorni di servizio alla settimana
Numero ore totali annuo: 1400
CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELL'AMORE MISERICORDIOSO
Sede Legale: Via Casilina, 323 – 00176 Roma - P. Iva 00995151008 - Cod. Fiscale 01427320583
Unità Operativa: CENTRO SPERANZA - Via Roma, 13 - 06054 Fratta Todina (PG)
Tel. 075/8745511 - Fax 075/8745056 - info@centrosperanza.it - www.centrosperanza.it

GLI OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AL SERVIZIO:
 Alimentare il senso di appartenenza alla vita sociale e civile.
 Influenzare positivamente lo stile dei rapporti interpersonali, dando spunti sulla scelta
professionale ed orientandoli verso i valori della solidarietà e dell’accoglienza.
 Permettere di partecipare a percorsi formativi in grado di favorire lo scambio, il confronto e la
partecipazione.
 Acquisire abilità e competenze in ambito educativo sociale ed assistenziale, grazie ad attività di
laboratorio teatrale, musicale, creativo-espressive e senso-percettivo.
 Facilitare la comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale, sperimentare il lavoro
in team, l’importanza di costruire reti, la capacità di leadership).
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GG, PERMETTERÀ AI GIOVANI COINVOLTI DI PERSEGUIRE OBIETTIVI
DEL SERVIZIO, QUALI:






Miglioramento degli interventi di supporto alla persona disabile in grado di migliorarne il
benessere.
Promozione della socializzazione delle persone con disabilità mediante spazi educativi/abilitativi/
riabilitativi interni ed esterni al Centro.
Sostegno delle famiglie nella cura del proprio figlio disabile attraverso un supporto concreto
capace di far loro vivere il diritto ad avere propri spazi personali.
Promozione di una sensibilizzazione del territorio su problematiche relative alla disabilità,
riconoscendo al disabile il suo essere persona al di là della propria difficoltà fisica e mentale.
Promozione della cultura dell’accoglienza della persona con disabilità.
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Obiettivo
Consentire ai giovani in servizio di riconoscere
e accogliere le problematiche relative alla
disabilità,
formando in loro una forma mentis che li apra
alla solidarietà.

Acquisire abilità e competenze in
ambito educativo, nel settore
dell’assistenza socio-sanitaria e
culturale.

Partecipare attivamente alla
realizzazione di un sistema integrato
tra famiglia, territorio, lavoro e
opportunità sociali.
Maturazione personale e
miglioramento delle proprie capacità e
competenze, sia in termini di
apprendimento sia di orientamento al
lavoro.

Metodologia
Affiancare i giovani dall’OLP e da figure
professionali dell’Ente, che hanno il
compito di accompagnarli nella
conoscenza del servizio e
nell’approfondimento della disabilità.
Coinvolgimento attivo dei giovani con il
metodo del “fare insieme” in attività di
laboratorio teatrale, musicale, creativoespressive e senso-percettivo.

Collaborare alla realizzazione di
momenti di aggregazione insieme ai
partners (confronta Protocollo d’Intesa)

Formazione continua esperienziale e
operativa, in grado di offrire ai giovani
competenze e orientamenti
professionalizzanti in ambito educativo
e dell’assistenza socio-sanitaria.

ATTIVITÀ SVOLTE DAL VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE

Partecipa attivamente ai momenti dell’accoglienza e nelle attività educative quotidiane ed
assistenziali programmate in supporto agli operatori del servizio;

partecipa insieme ai ragazzi e all’operatore alle uscite esterne al Centro facendo da sostegno
integrativo;

partecipa in modo attivo all'interno dei laboratori integrati (es. teatro, laboratori musicali,
rappresentazioni sacre, ecc…) con le persone disabili e collabora insieme agli operatori del
Centro con la Pro-loco ed Associazione di volontariato del territorio locale;

collabora e partecipa all’organizzazione pratica di eventi ed iniziative promosse dal Centro;

partecipa ad incontri periodici in riferimento alle competenze acquisite.
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PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI GARANZIA GIOVANI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:







Il volontario del servizio civile nazionale per l’attuazione del programma di Garanzia giovani, è
tenuto ad accettare ed assolvere all’indicazioni etico-giuridico-organizzative dell’Ente, in
particolare quelle contenute nello Statuto e nel Regolamento dei quali verrà rilasciata copia al
momento della presa in Servizio Civile;
Si richiede disponibilità alla flessibilità oraria e all’impegno nei giorni festivi (in riferimento agli
eventi promossi dal Centro);
Disponibilità alla guida del mezzo dell’Ente o a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di
guida di tipo B;
Disponibilità ad assolvere con diligenza le mansioni affidate;
Rispetto della privacy, degli orari e degli impegni presi.

CONOSCENZE ACQUISITE
Le competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio, sono
certificate e valide ai fini del curriculum vitae, inoltre sono certificate e riconosciute da un ente terzo,
identificabile nel Centro Sereni Opera Don Guanella (Via Tuderte 48 - Perugia CF 02595400587). L’ente
suddetto riconosce e certifica le seguenti competenze e professionalità attinenti al progetto utili alla
crescita professionale dei volontari.

COMPETENZE RICONOSCIUTE E CERTIFICATE








conoscenza delle situazioni di disabilità (cause e diverse patologie) e degli interventi minimi per il
superamento delle problematiche;
acquisizione di capacità di interazione e comunicazione efficace con persone con disabilità;
acquisizione delle principali norme igieniche, di sicurezza e di primo soccorso;
conoscenza di tecniche di movimentazione della persona con scarsa autonomia motoria;
conoscenza delle relazioni di gruppo e di auto-aiuto;
conoscenza e acquisizioni di abilità tecnico/espressive di animazione teatrale;
esperienza di lavoro di èquipe;
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FORMAZIONE GENERALE (42 ORE)
Nell’ambito della formazione generale saranno trattati, tra gli argomenti principali, la storia
dell’obiezione di coscienza, l’etica del volontariato e gli elementi storici, culturali e legislativi
del Servizio Civile Nazionale.

FORMAZIONE SPECIFICA (72 ORE)
Gli aspetti e i contenuti della formazione specifica verranno curati dal personale dell’ Ente e avvalendosi
dell’apporto di esperti e sarà strutturata tenendo conto della specificità del servizio del quale i volontari
saranno inseriti. Un'esperienza formativa che aiuterà ad entrare in contatto sia con realtà di
volontariato e sia nell’ambito del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze trasversali che facilitano
l'ingresso nel mercato del lavoro, quali il lavoro in team, le dinamiche di gruppo e il problem solving.
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