Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO
Ciascuno cresce solo se sognato
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore: Assistenza
Area di intervento: Disabili
DURATA DEL PROGETTO
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO
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.
Accrescere il benessere psico-fisico delle persone con disabilità favorendo l’inclusione sociale,
l’autonomia personale delle persone con disabilità, potenziando la loro mobilità sul territorio è
l’obiettivo del progetto “Ciascuno cresce solo se sognato”.
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.
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Comunicazione e diffusione
 I volontari saranno impegnati nell’organizzazione, nella promozione e nella divulgazione di eventi
ricreativi di vario tipo sul territorio creando opportunità inclusive;
 I volontari avranno il compito di promuovere gli eventi in programma che si terranno sia all’interno
che all’esterno delle associazioni, attraverso l’aggiornamento periodico delle varie pagine social.
Implementazione degli sportelli informativi
 I volontari dopo un’adeguata formazione potranno rispondere in maniera adeguata alle domande
degli utenti tramite sportelli informativi;
 I volontari saranno parte attiva nel supportare le persone con disabilità i volontari e collaboratori
in tutti gli aspetti organizzativi degli eventi.
Mobilità e trasporto.

I volontari supporteranno le PcD nella gestione delle attività, agevolandoli nel raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
 I volontari parteciperanno attivamente ai percorsi di autonomia ed emancipazione delle PcD
affiancandole nell’organizzazione e attuazione in tutte le attività quotidiane messe in campo;
 Accompagneranno inoltre le 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.
Centro diurno
 I volontari parteciperanno inoltre agli incontri di gruppo o individuali con le persone con disabilità,
per il necessario aggiornamento dei percorsi individuali, per il monitoraggio delle acquisizioni e
per tracciarne il giusto proseguimento nell’ottica della crescita dell’autodeterminazione delle PcD.


Attività aggregative e del tempo libero
 programmazione e organizzazione di vacanze estive/invernali;
 programmazione e organizzazione di gite e feste. Partecipazione ad iniziative di gruppo, che
coinvolgano le persone con disabilità a scopo ludico ed educativo;
 attività sportive.


Laboratori di cucina.

Per l’Ente di Accoglienza ANFFAS Ortona
Per l’Ente di Accoglienza ANFFAS Lanciano



Home sweet home.



Per l’ente di accoglienza Fondazione ANFFAS Pescara
Cittadinanza attiva, autorappresentanza ed empowerment.

SEDI DI SVOLGIMENTO
 Fondazione ANFFAS ONLUS Teramo, Centro Diurno, Via Guido Taraschi, Teramo
 Fondazione ANFFAS ONLUS Teramo, La Piazzetta, Località Sant’Atto, Teramo
 ANFFAS ONLUS Lanciano, Zona Industriale, c/o Centro socio educativo occupazionale
"L'Aquilone", Lanciano (CH)
 ANFFAS ONLUS Ortona, Corso Giacomo Matteotti, Ortona (CH)
 ANFFAS ONLUS Ortona, La Mongolfiera, Corso Giacomo Matteotti, Ortona (CH)
 ANFFAS ONLUS Pescara, Via Gian Lorenzo Bernini, Pescara
 ANFFAS ONLUS Vasto, Sede Amministrativa, Via Antonio Marchesani, Vasto (CH)
 ANFFAS ONLUS Vasto, Centro Progetto Vita, Via del Santo Rosario, Pollutri (CH)
 Associazione Orizzonte ODV, Contrada Valle Anzuca, Francavilla al Mare (CH)
 La casa di Cristina, Via Adige, Montesilvano (PE)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI
Posti senza vitto e alloggio: 48
 Nº 4 operatori volontari per la Fondazione ANFFAS ONLUS Teramo, Centro Diurno, Via Guido
Taraschi, Teramo
 Nº 4 operatori volontari per la Fondazione ANFFAS ONLUS Teramo, La Piazzetta, Località
Sant’Atto, Teramo
 Nº 6 operatori volontari per l’ANFFAS ONLUS Lanciano, Zona Industriale, c/o Centro socio
educativo occupazionale "L'Aquilone", Lanciano (CH)
 Nº 4 operatori volontari per l’ANFFAS ONLUS Ortona, Corso Giacomo Matteotti, Ortona (CH)








Nº 4 operatori volontari per l’ANFFAS ONLUS Ortona, La Mongolfiera, Corso Giacomo Matteotti,
Ortona (CH)
Nº 6 operatori volontari per l’ANFFAS ONLUS Pescara, Via Gian Lorenzo Bernini, Pescara
Nº 4 operatori volontari per l’ANFFAS ONLUS Vasto, Sede Amministrativa, Via Antonio
Marchesani, Vasto (CH)
Nº 6 operatori volontari per l’ANFFAS ONLUS Vasto, c/o Centro Progetto Vita, Via del Santo
Rosario, Pollutri (CH)
Nº 6 operatori volontari per l’Associazione Orizzonte ODV, Contrada Valle Anzuca, Francavilla al
Mare (CH)
Nº 4 operatori volontari per La casa di Cristina, Via Adige, Montesilvano (PE)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
 disponibilità a missioni o/e trasferimenti;
 utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) quando richiesti;
 la formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica);
 partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile;
 partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni organizzati dall’ente;
 flessibilità oraria e disponibilità di impegno nei giorni festivi;
 almeno una volta al mese (di media) disponibilità domenicali (e/o giorni festivi) per attività legate
alla residenzialità, mercatini di Natale e mercatini di artigianato, manifestazioni culturali
associative, impegni associativi di vario genere;
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile;
 rispetto della privacy degli utenti e dei volontari dell’associazione con divieto di fare foto e riprese
video non autorizzate dall’ente, dentro e fuori i locali dell’associazione e durante tutte le attività
previste;
 comunicazioni di assenze programmate, nel rispetto dei tempi di riorganizzazione dei turni;
 utilizzare un abbigliamento consono al contesto.
Giorni di servizio settimanali ed orario
Nº giorni di servizio settimanali: 5
Nº ore annuo: 1145
Nº ore di servizio settimanale: minimo 20 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta
dall’accordo sottoscritto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Sede di realizzazione












Fondazione ANFFAS ONLUS Teramo, Centro Diurno, Via Guido Taraschi, Teramo
Fondazione ANFFAS ONLUS Teramo, La Piazzetta, Località Sant’Atto, Teramo
ANFFAS ONLUS Lanciano, Zona Industriale, c/o Centro socio educativo occupazionale
"L'Aquilone", Lanciano (CH)
ANFFAS ONLUS Ortona, Corso Giacomo Matteotti, Ortona (CH)
ANFFAS ONLUS Ortona, La Mongolfiera, Corso Giacomo Matteotti, Ortona (CH)
ANFFAS ONLUS Pescara, Via Gian Lorenzo Bernini, Pescara
ANFFAS ONLUS Vasto, Sede Amministrativa, Via Antonio Marchesani, Vasto (CH)
ANFFAS ONLUS Vasto, Centro Progetto Vita, Via del Santo Rosario, Pollutri (CH)
Associazione Orizzonte ODV, Contrada Valle Anzuca, Francavilla al Mare (CH)
La casa di Cristina, Via Adige, Montesilvano (PE)

Durata
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario.
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO
CCCP - Comunità Conoscenza Crescita Partecipazione
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate: 34
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in modalità
sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la somministrazione
di questionari/moduli saranno svolte in presenza.
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà attraverso
simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una discussione in gruppo,
condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e strategie di miglioramento.
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona non
supereranno il 50% di quelle totali.
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario per un
numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno.

Attività Opzionale rivolta ai volontari
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali:




Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze negli
ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro occupazionale.
Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il percorso di
SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza.

Attività Opzionale rivolta agli OLP
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, l’importanza
della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori delle competenze
trasversali di utilità nelle attività proposte.

