“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
TUTTO IL MONDO E’ CASA MIA
SETTORE e Area di Intervento:
Settore A, Assistenza
Area di Intervento: Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La finalità generale del progetto “Tutto il mondo è casa mia” è il miglioramento della qualità
della vita della persona disabile adulta, intesa come persona portatrice di necessità particolari
ma anche, e soprattutto, di voglia di vivere e di vivere bene. “Home is where heart is” è una
citazione che descrive appieno questo progetto, ovvero c’è casa laddove c’è un cuore, gli
affetti e le relazioni umani fatte d’amore e cura.
All’interno del progetto, è possibile individuare micro-obiettivi specifici del lavoro dei
volontari in servizio civile possono essere, invece, così definiti:
- acquisizione di conoscenze e competenze di lavoro tipiche delle diverse realtà presenti sul
territorio in materia di handicap (chi sono e cosa fanno, a chi si rivolgono) e alle modalità del
loro operato (lavoro di équipe, il lavoro degli enti di volontariato, il lavoro di rete fra diversi
enti, il lavoro con modalità di progetto), verificabile mediante gli indicatori di effettivo
apprendimento risultanti dal piano di monitoraggio delle attività di formazione;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
- Formazione generale e
relativo monitoraggio

- Formazione specifica e
relativo monitoraggio

- Riunioni di
programmazione delle
attività di progetto
- Laboratorio di

- frequenza delle ore di servizio dedicate alla formazione
- lettura di documenti
- racconto delle proprie esperienze
- redazione della propria autobiografia
- partecipazione a lavori di gruppo
- frequenza delle ore di servizio dedicate alla formazione
- lettura di documenti
- visione di filmati
- ascolto di testimonianze dirette
- esercitazioni teorico pratiche come la guida del mezzo attrezzato per
disabili
-presenza fisica alle riunioni che sono effettive ore di servizio
- offrire spunti e suggerimenti per modificare/migliorare le attività
previste
- Pulizia dello spazio, sistemazione degli attrezzi

cura del giardino

-

Catalogazione, acquisto e stoccaggio dei semi
Semina e cura di fiori e piante
Affiancamento al giardiniere nella attività di dissodamento del
terreno

-

-

esperienze di
inclusione sociale
e socializzazione
secondaria sul
territorio

-

Partecipazione al
progetto “Brutti
ma buoni “attivo
dal 2012 in
partner con la
Coop – Molfetta

-

laboratorio di
attività guidata di
respirazione e
rilassamento per
disabili adulti

sostegno alla comunicazione da parte dei disabili coinvolti, con
o senza difficoltà specifiche
- affiancamento e supporto all’organizzazione di escursioni, visite
guidate (con stimolo ad inventarne di nuove);
- relazioni con guide turistiche e siti di interesse;
- accompagnamento dei disabili con il mezzo a disposizione dell’ente
- prenotazione ingressi presso musei e/o siti di interesse
- preparazione del materiale occorrente ad un introduzione
all’argomento da approfondire (es: raccolta materiale fotografico
inerente il Castello Svevo nel caso di una visita allo stesso, per
introdurre l’argomento e renderlo più accessibile)
sostegno alla comunicazione da parte dei disabili coinvolti, con
o senza difficoltà specifiche
- guida del mezzo disposizione dell’ente per raggiungere il sito
interessato
- preparazione della documentazione occorrente al ritiro della merce in
vendita presso il punto vendita Coop di Molfetta
- preparazione occorrente per allestimento mezzo (cassette in plastica,
timbro)
- controllo livello carburante necessario allo spostamento in altra città
ed eventuale rifornimento
- carico e scarico merce
- stoccaggio della merce
- sistemazione e ordine dell’ambiente della cucina
- assistenza allo spostamento per i disabili coinvolti
sostegno alla comunicazione da parte dei disabili coinvolti, con
o senza difficoltà specifiche









- percorsi di educazione
alla vita individuale, per
disabili adulti e loro
familiari - caregivers
“durante noi”

affiancamento esperto esterno
allestimento spazio adeguato
acquisto del materiale necessario (per esempio ulteriori
tappetini oltre quelli in possesso dell’ente)
ricerca file audio adatti agli esercizi
assistenza disabili adulti nell’esecuzione dei movimenti
necessari
sostegno alla comunicazione da parte dei disabili coinvolti, con
o senza difficoltà specifiche
verifica abbigliamento dei disabili affinché sia adeguato al
laboratorio
dopo la formazione, conduzione di piccoli passaggi de
laboratorio stesso

dopo adeguata formazione, esercizio della funzione di “braccio destro” ,
ovvero :
- supporto all’organizzazione di attività scelte in maniera autonoma dal
disabile interessato
- accompagnamento dello stesso con il mezzo a disposizione dell’ente
presso la Pegaso o nel luogo di interesse
- prenotazione ingressi presso musei e/o siti di interesse, pizzeria

- laboratorio di
promozione della
educazione alla
cittadinanza attiva, alla
pace e al Servizio Civile
Nazionale “ATTIVI, SIN
DA SUBITO”

-attivazione biblioteca
vivente”, ovvero uno
spazio-tempo dedicato
alla diffusione delle storie
personali dei soci della
Pegaso e di come esse si
sono incrociate e hanno
dato vita ai progetti
dell’ente, proiettato al
dopo di noi ma operante
soprattutto nel durante
noi

-

trasporto sociale
effettuato per
favorire la
mobilità della
persona disabile
adulta

cinema, ecc.
- preparazione del materiale occorrente ad un introduzione
all’argomento da approfondire
sostegno alla comunicazione da parte dei disabili coinvolti, con
o senza difficoltà specifiche
- presenza in casa del disabile interessato, anche senza la presenza del
familiare per svolgere attività ricreative legate al mondo di internet, di
visione di film, di ascolto di musica
- gestione del budget stanziato dalla famiglia/caregiver per il
soddisfacimento dei bisogni/desideri del disabile
- accompagnamento nell’acquisto di abbigliamento/calzature per il
disabile
- sostegno alla comunicazione da parte dei disabili coinvolti, con o
senza difficoltà specifiche
- gestione e ordine del proprio spazio domestico e/o collettivo
- cura della propria persona, del proprio aspetto, del proprio
abbigliamento
- tutte le attività suddetto potrebbero anche svolgersi in orari serali, e
comunque entro le 22.30, ed in giorni festivi
- raccolta testimonianze di ex volontari di servizio civile in formato
video di massimo 90 secondi
- pubblicazione dei video sul sito della Pegaso onlus nella sezione
“Servizio Civile – Attivi sin da subito”
- elaborazione e stampa di materiale promozionale sul Servizio civile di
tipo cartaceo da distribuire presso punti di aggregazione giovanile
(parrocchie, circoli, palestre, pub ecc.)
- elaborazione linee guida per la promozione da consegnare al
successivo gruppo di servizio civile
- aggiornare i profili social dell’ente pubblicando album fotografici
relativi alla vita quotidiana e/o alle esperienza nuovo dei disabili
coinvolti nel progetto;
- raccogliere e archiviare i moduli relativi alla tutela della privacy per la
pubblicazioni di foto/video di tutti quanti vengano coinvolti
dall’operazione.
- tutte le attività suddetto potrebbero anche svolgersi in orari serali, e
comunque entro le 22.30, ed in giorni festivi
- allestimento dello spazio per accogliere gruppi di persone interessate a
conoscere le buone prassi Pegaso
- tenuta del registro delle prenotazioni delle richieste di incontri
- elaborazione del materiale informativo eventualmente necessario
(riferimenti legislativi, moduli da compilare per richieste di prestazioni
mediche particolari, recapiti telefonici di medici specialistici, ecc.)
- tutte le attività suddetto potrebbero anche svolgersi in orari serali, e
comunque entro le 22.30, ed in giorni festivi






guida dell’automezzo previo formazione addestramento
accompagnamento all’autista
controllo settimanale del livello del carburante e relativo
rifornimento
mantenimento dell’ordine e della pulizia dell’abitacolo

Monitoraggio della
realizzazione fisica delle
attività del progetto

Monitoraggio dei
risultati delle
attività con il
confronto con gli
indicatori succitati
- Monitoraggio
finanziario del progetto
- Valutazione finale

(rimozione bottiglie, carte e altri materiali non pertinenti)
- tutte le attività suddetto potrebbero anche svolgersi in orari serali, e
comunque entro le 22.30, ed in giorni festivi
- tenuta del numero degli utenti delle varie attività sopra elencate ,
mediante archiviazione registro presenze delle stesse
- scrittura relazione quadrimestrale su quanto fatto concretamente

-

- La festa dell’arrivederci
– il saluto finale

- scrittura relazione quadrimestrale su quanto fatto concretamente
-redazione del project work
- tenuta del “libro degli acquisti” ove annotare qualsiasi acquisto non
previsto nel seguente box dedicato all’investimento finanziario
- stesura della relazione finale di progetto
- compilazione del questionario anonimo finale
- allestimento del luogo della festa
- creazione del video “Il mio arrivederci”: raccolta di pensieri da
dedicare alla Pegaso al termine di una anno di servizio

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri elaborati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale del 11 Giugno 2009, n. 173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio: 1.400 ore durante i 12 mesi di servizio, distribuiti con un minimo
di 12 ore settimanali, con turni da 6 giorni a settimana.
Per le necessità legate all’espletamento della attività previste nello stesso, è necessario che i
candidati posseggano, oltre ai requisiti previsti dalla legge 64 del 2001, anche il possesso
della PATENTE B

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
- Numero posti con vitto e alloggio: 3
- Numero posti senza vitto e alloggio:0
- Numero posti con solo vitto: 1
Sede di attuazione del progetto: Associazione Pegaso, Via Padre Kolbe, 62 – 76011 Bisceglie
(Bt)
Operatore Locale di Progetto: Angelo Michele Preziosa
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Durante l’espletamento del Servizio Civile, i volontari acquisiranno le seguenti competenze,
certificate direttamente dalla Associazione Pegaso:
Animazione sociale in contesti legati alla disabilità adulta
Guida di un mezzo di trasporto collettivo, con passeggeri con disabilità fisica e
cognitiva
Tecniche di respirazione e il rilassamento

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I contenuti della Formazione Specifica si articolano nei seguenti moduli, per una durata di 53
ore:
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI
VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ; FONDAMENTI DI PEDAGOGIA
DELLA DISABILITA’ ED EDUCAZIONE SPECIALE LA RELAZIONE D’AIUTO E LA
DISABILITA’;
LA COMUNICAZIONE NELLA DISABILITA’ ;
DISABILITA’
ADULTA: “DOPO DI NOI” ma DURANTE NOI ;
TESTIMONIANZA SULLA
CITTADINANZA ATTIVA E IL DOPO DI NOI DURANTE NOI: IL CASO
ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS ;
LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI
HANDICAP; L’ANIMAZIONE NEI CONTESTI DI COMUNITA’ PER DISABILI
ADULTI; ESERCITAZIONI DI GUIDA DEL MEZZO DELL’ENTE E MESSA IN
SICUREZZA DEI PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLO STESSO ; RILASSAMENTO E
RESPIRO

