
 
 Allegato A (ITALIA) 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

TITOLO DEL PROGETTO: DIVERSAMENTE COMUNITA': ESSERCI PER (T)ESSERE QUALITA' 
di VITA 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Codifica: ASSISTENZA 1 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: 1. Disabili  

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale del progetto è quello di implementare qualitativamente e 
quantitativamente l’offerta delle opportunità e di stimoli destinati a promuovere la Qualità di 
Vita (QdV) degli Ospiti della Comunità “Baolâr” che, tenendo conto della domanda e del 
quadro normativo di riferimento, intende attuare interventi e servizi sempre più in coerenza ed 
aderenza con il progetto personalizzato delle persone disabili intellettive, perseguendo 
prioritariamente il benessere delle stesse attraverso l’ascolto, la relazione, la tutela e 
l’integrazione sociale.  
Detto obiettivo si basa sul costrutto di unicità della persona disabile ovvero l’Utente, 
comprensivo della sua rete familiare, non solo è oggetto di un sistema integrato e complesso 
di prestazioni e risposte, ma è anche soggetto che si autodetermina e quindi collabora, 
partecipa, sceglie il proprio percorso socio-educativo e di inclusione sociale, anche e 
soprattutto, dove la gravità della compromissione del quadro comportamentale e intellettivo è 
maggiormente compromesso.  
Tale approccio della Qualità di Vita è fortemente connesso alla capacità di agire e di 
rapportarsi con le situazioni, la comunità e il territorio nonché al fattore risorse umane 
disponibili.  
In quest’ottica, basata anche sul principio di sussidiarietà sociale, il progetto intende 
proporre ai giovani che decideranno di essere parte del progetto, un’opportunità di crescita 
personale sperimentandosi quotidianamente in rapporti significativi e formativi che si auspica 
possano diventare elementi di conoscenza e di educazione spendibili in un futuro 
professionale ed essere considerati elementi di corresponsabilità in una cultura della 
solidarietà e della partecipazione civile. 
Il progetto può inoltre diventare un’occasione per detti giovani per essere promotori di 
inclusione sociale grazie all’apporto personale che potranno dare mettendosi in gioco nelle 
azioni e nella partecipazione attiva alle varie occasioni che si proporranno o che loro stessi 
potranno contribuire a creare. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



I giovani volontari, in collaborazione con gli operatori, saranno impiegati, inoltre, nella 
mappatura delle opportunità del territorio, nella progettazione e nell’organizzazione di 
momenti di incontro con le comunità locali/associazioni/organizzazioni e soprattutto 
nell’organizzazione di incontri di sensibilizzazione sui temi inerenti la disabilità nelle scuole, 
nelle parrocchie, nei comuni e con tutte le realtà con cui è possibile un lavoro di rete. 
Affiancheranno il responsabile/coordinatore ed i volontari con formazione specifica 
nell’ambito della realizzazione di eventi culturali/musicali nell’organizzazione di spettacoli 
teatrali e mostre (almeno 12 iniziative nell’arco dell’anno).  
Parteciperanno agli incontri sistematici di scambio con le organizzazioni/associazioni/enti del 
territorio (Cantiere dei Desideri, Auser di Romans d’Isonzo, Prosenectute Villesse, Comune di 
Villesse) con la finalità di definire le modalità di collaborazione e di creare una rete di 
socialità. 
In particolare si occuperanno di: 
Affiancamento nell’organizzazione di iniziative culturali e musicali; 
Indagini di mercato sulla possibilità di partecipare ad eventi organizzati sul territorio di 
riferimento; 
Affiancamento nell’organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali; 
affiancamento degli operatori negli interventi di riabilitazione psico-sociale nelle attività 
legate alla partecipazione alla vita;  
accompagnamento degli utenti in attività culturali, ricreative e di socializzazione; 
Trasporto degli utenti su automezzi messi a disposizione dalle cooperative nei luoghi di 
socializzazione; 
Supporto agli utenti nella relazione umana continua con essi. 
Partecipazione a momenti formativi e di promozione della salute. 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori 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 

Sedi di attuazione del progetto: 
VILLESSE PIAZZA SAN ROCCO 4 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1145 per un obbligatorio settimanale di 20 ore minimo e di 36 ore massimo 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Presenza minima settimanale di 20 ore e massima di 36; 
Disponibilità a temporanei trasferimenti durante il servizio per esempio in occasione di 
organizzazione di eventi/ manifestazioni sul territorio che richiedano un maggior impegno in 
termini di risorse umane oppure in occasione di gite o vacanze organizzate con gli utenti;  
flessibilità oraria  
disponibilità a svolgere servizio, quando le circostanze lo richiedano, durante le festività; 
Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente per accompagnamento 
utenti sul territorio 
rispetto della privacy inerente i dati sensibili degli utenti; 
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento acquisiti da 
Confcooperative - NZ01170 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: Nessuno 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NESSUNO 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: “Certificazione ai sensi del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente IAL FVG” 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario la formazione specifica e quindi 
le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività 
previste nel progetto 
Durata: 72 ore 
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore 
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.  
Il Modulo 2° e 3° “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 


