ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94851

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
IO PENSO DIVERSO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA
Area di intervento: Disabili
Codifica: A-01
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “Io Penso Diverso” ha quindi nello specifico l’obiettivo di “Migliorare la qualità della vita e il benessere
delle persone con disabilità presenti presso le strutture coinvolte, sviluppando servizi di natura educativa e
riabilitativa, ed incrementando le occasioni di socializzazione” questo verrà raggiunto attraverso l’impegno
contestuale e congiunto di tutte le sedi di attuazione previste da progetto, poiché la mission comune è rafforzare il
benessere psico-fisico di ciascuna persona, attraverso interventi individualizzati, intenzionali e sistematici, rivolti a
sviluppare sempre più le autonomie personali e abilità fisiche, cognitive e relazionali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
voce 9.3 scheda progetto
Ai giovani che si avvicinano al servizio civile universale viene proposto un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide,
un anno formativo che funge anche da momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta di se stessi e delle
proprie aspirazioni: un anno per mettersi alla prova e conoscere se stessi. La presenza dell’operatore volontario,
vuole essere un supporto alla riflessione sulle difficoltà personali e sociali, in tema di disabilità all’interno del
territorio.
Attività progetto
Attività 1.1
Programmazione ed organizzazione delle attività

Attività 1.2
Attivazione dei percorsi individuali

Ruolo dei volontari
Osservano e affiancano i responsabili delle strutture e gli
operatori locali di progetto, conoscono il personale presente in
struttura, partecipano alle prime lezioni di formazione specifica e
durante le prime riunioni di equipe possono organizzare con il
coordinatore le attività successive.
Attività svolta in modo condiviso in tutte le sedi.
Attraverso la supervisione del personale delle strutture, gli
operatori volontari hanno il ruolo di facilitatori e di supporto
nella attività di vita quotidiana delle sedi.
Inoltre per i centri residenziali, i gruppi appartamento e centri
socio riabilitativi diurni:
inserimento dei ragazzi nei laboratori musicali, teatrali, manuali,
nelle attività lavorative, di accompagnamento nelle uscite esterne
(palestra, piscina, centro commerciale, cinema, ecc.) e di
realizzazione delle attività di animazione.

Per i centri socio occupazionali:
Assisteranno gli utenti nei laboratori di assemblaggio, li
aiuteranno nel riordino dello spazio occupazionale e in
collaborazione degli operatori della struttura, presenteranno
l’operato alle aziende promotrici.
Assistono ai colloqui fra il Coordinatore della struttura e la
famiglia dell’utente, per monitorare l’andamento dei percorsi
riabilitativi.
Attività svolta in modo condiviso in tutte le sedi.
Partecipano attivamente alle riunioni di equipe per la
pianificazione di eventi e manifestazioni che coinvolgano gli
utenti e la cittadinanza;
Allestiscono e realizzano mostre fotografiche/pittoriche con i
lavori prodotti dagli utenti;
Collaborano alla realizzazione dei saggi teatrali e musicali.
Collaborano all’animazione nelle attività ludico ricreative
(giochi, feste, feste di compleanno, gare sportive, ecc.) con gli
operatori del Associazione Centro Musicale CAIMMI. Cfr. box
12.
Attività svolta in modo condiviso in tutte le sedi.

Attività 1.3
Sostegno alle famiglie

Attività 2.1
Organizzazione delle attività

Attività 2.2
Partecipazione alle manifestazioni

Accompagnano gli utenti ad uscite esterne (feste, sagre, ecc;)
Collaborano Lla facilitazione dei processi di integrazione.
Attività svolta in modo condiviso in tutte le sedi.
In collaborazione con gli operatori hanno cura di monitorare i
processi comportamentali degli utenti. Il confronto avverrà
attraverso riunioni di equipe.
Attività svolta in modo condiviso in tutte le sedi.

Attività 2.3
Monitoraggio delle attività

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94851
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 23 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le eventuali iniziative previste dal progetto
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
giorni di servizio settimanali ed orario
5
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio

Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso Circolo Arci Sant’Egidio, Via Madonna dello Schioppo 1473, 47521
Cesena (FC)
Eventuali variazioni dell’indirizzo saranno comunicate tempestivamente.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso le seguenti sedi:
•
Arci Servizio Civile Cesena- Via Ravennate, 2124 47522 Cesena
•
Arci Ragazzi Cesena – Via Madonna dello schioppo, 1473 47521 Cesena
•
Spazio OltreSavio- Viale della Resistenza, 57, 47521 Cesena
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari per: il
70% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese del
progetto.
La scelta di questa tempistica per l’erogazione della formazione specifica si è resa utile per la tipologia delle attività
e per la possibilità di utilizzare il momento formativo anche come un’ulteriore momento di confronto
sull’andamento del progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PAGINE DI VITA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

