
 
 Allegato A (ITALIA) 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

TITOLO DEL PROGETTO: Una comunità che si abilita 2018/2019 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Codifica: ASSISTENZA 14 
Settore: ASSISTENZA 
Area d’intervento: 14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
A partire dai bisogni del territorio in cui la cooperativa opera, il presente progetto intende dare 
risposta (anche se parziale) alle esigenze di integrazione nel contesto di vita delle persone 
giovani (che hanno meno di 39 anni) che per motivi legati alla loro malattia mentale rischiano 
l’esclusione sociale e quindi portati a vivere in condizioni di solitudine e isolamento con 
ricadute negative sul loro livello di funzionamento e di autonomia.  
La finalità che quindi ci poniamo è: 
Prevenire la cronicizzazione del disagio psichico (in positivo: promuovere il benessere)  delle 
persone che hanno giovane età e che sono in carico ai servizi della salute mentale da meno di 
5 anni attraverso lo sviluppo di una reale integrazione sociale nei contesti di vita. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Attraverso il progetto il gruppo di giovani in servizio civile, supportato e coordinato da figure 
professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica, 
dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto. Gli operatori volontari affiancano 
sempre le figure professionali nelle attività previste dal piano di attuazione e, allo stesso 
tempo, gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità 
propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, gestione 
piccoli laboratori e costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente 
alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di 
assegnazione in generale, nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si 
alterneranno momenti di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.  
Riassumendo i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 
Monitoraggio del territorio con particolare riferimento alle risorse esistenti capaci di 
sostenere gli utenti in esperienze di socialità, monitoraggio delle opportunità sociali esistenti; 
Partecipazione agli incontri di equipe (operatori, medici ASS, referente servizi sanitari) per 
la definizione e programmazione dell’intervento riabilitativo (casa /lavoro/ socialità) 
Supporto agli utenti nella partecipazione alle attività legate alla gestione della didattica 
(laboratori, didattica per le scuole, attività all’aperto, accompagnamento studenti e /o 
visitatori); 



Affiancamento degli operatori negli interventi di riabilitazione psico-sociale nelle attività 
legate alla gestione della socialità soprattutto in relazione alla partecipazione degli utenti alle 
opportunità sul territorio (gite, feste, tornei sportivi, ecc); sarà importante per i 2 volontari che 
presteranno servizio presso le strutture evidenziate al punto precedente, partecipare al pranzo 
ed alla cena, a seconda del turno, in quanto concepito come momento di forte valenza 
educativo-riabilitativa e di socialità con gli utenti; 
Accompagnamento degli utenti in attività sportive, ricreative e di socializzazione; 
Trasporto degli utenti su automezzi messi a disposizione dalle cooperative nei luoghi di 
svolgimento dell’attività lavorativa; 
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: 8 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio:6 
Numero posti con solo vitto:2 

Sedi di attuazione del progetto: 
VIA MONTE COSICH 90 – SELZ – RONCHI DEI LEGIONARI GO – 2 VOLONTARI VIA 
LIBERTA’ 11 FIUMICELLO – 2 VOLONTARI  
AZIENDA AGRICOLA C/O VIA DELL’AEROPORTO – RONCHI DEI LEGIONARI – 2 
VOLONTARI  
VIA GARIBALDI 64  MONFALCONE – METH – 2 VOLONTARI 

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: 5 
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/convegni/tornei/manifestazioni sul territorio che richiedano un 
maggior impegno in termini di risorse umane oppure in occasione di gite o vacanze 
organizzate con gli utenti come indicato alla voce 9.1 e 9.3;  
flessibilità oraria;  
disponibilità a svolgere servizio, quando le circostanze lo richiedano, durante le festività; 
Usufruire del periodo di permesso durante i periodi di chiusura delle strutture (ex. Natale, 
Capodanno, Pasqua, ecc); 
Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente per accompagnamento 
utenti sul territorio (come previsto ai punti 9.1 e 9.3) 
disponibilità ad accompagnare gli utenti in occasione delle gite programmate, con mezzi 
messi a disposizione dalle cooperative (SAP); 
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. 


