SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Progetti di servizio civile
ENTE
TITOLO DEL

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
2018 IL DOPO… NEL MENTRE

PROGETTO

AREA DI
INTERVENTO

1

AMBITO

Ambientale
Assistenziale con disabili
Promozione culturale
Provincia di Ravenna, Comuni di Faenza, Ravenna e Russi
X

TERRITORIALE DI
REALIZZAZIONE

DESTINATARI DEL
PROGETTO

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ PREVISTE
PER I VOLONTARI
NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

RISORSE UMANE
IMPIEGATE

VOLONTARI

Le persone con disabilità che beneficeranno del progetto sono 15 nel territorio di
Ravenna.
Il progetto si pone l’obiettivo di mantenere le capacità residue e potenziare le
autonomie esistenti e possibili degli utenti con disabilità. In particolare mira a
potenziare del 10% le attività di sensibilizzazione del territorio e del 25% le attività
proposte ai 46 destinatari del progetto, per supportarne l’inclusione sociale e la
sperimentazione delle proprie capacità ed autonomie.
Il progetto si pone l’obiettivo di mantenere le capacità residue e potenziare le
autonomie esistenti e possibili degli utenti con disabilità. In particolare mira a
potenziare del 10% le attività di sensibilizzazione del territorio e del 25% le attività
proposte ai 46 destinatari del progetto, per supportarne l’inclusione sociale e la
sperimentazione delle proprie capacità ed autonomie.
3 responsabili di casa famiglia, 2 co-responsabili di casa famiglia, 9 volontari, 1
operatore/animatore, 2 animatori
4

RICHIESTI

DURATA DEL

12 mesi

PROGETTO

REFERENTE

SEDI DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO

GIORNI DI SERVIZIO

Daniele Fabbri – tel. 347 1029200
Sede: Casa famiglia S. Giovanni Bosco
Comune: Faenza
Indirizzo: Via F.lli Rosselli 18
Sede: Casa famiglia Don Oreste Benzi
Comune: Ravenna
Indirizzo: Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato 102
Sede: Casa famiglia SS. Angeli Custodi
Comune: Russi
Indirizzo: Via Vittorio Veneto – Angolo Via IV Novembre 64
5

SETTIMANALI

ORE SETTIMANALI DI

30

SERVIZIO
1

barrare l'ambito del progetto

Specifica
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
Modulo 3: La relazione d’aiuto
Modulo 4: La casa famiglia ed il centro diurno
Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda dell’ambito del progetto: la
disabilità fisica e psichica
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 Il dopo…nel
mentre”
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che
intervengono nell’ambito della disabilità
Modulo 8: La normativa sulla disabilità
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 Il dopo…nel mentre”
Modulo 10: Il progetto “2018 Il dopo…nel mentre”
FORMAZIONE

Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione:
Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire dalla testimonianza di esperti
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 Il dopo…nel
mentre”
Modulo 14: Modulo di approfondimento a seconda dell’ambito del progetto
Modulo 15: La relazione d’aiuto
Modulo 16: Il progetto “2018 Il dopo…nel mentre”
Generale
 Valori e identità del servizio civile
- L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
- Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione
storica, affinità e differenze tra le due realtà
- Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e nonviolenta
- La normativa vigente e la carta di impegno etico
La cittadinanza attiva
- La formazione civica
- Le forme di cittadinanza
- La protezione civile
- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
 Il giovane volontario nel sistema del servizio civile
- Presentazione dell’Ente

-

Il lavoro per progetti
L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

