Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: Oltre ogni limite: la vita vera e possibile nella disabilità
adulta
SETTORE e Area di Intervento:
Settore A ASSISTENZA; Area di intervento 06 DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
La finalità generale del progetto “Oltre qualsiasi limite: la vita vera e possibile nella disabilità
adulta”, è il miglioramento della qualità della vita della persona disabile adulta.
Gli obiettivi specifici del lavoro dei volontari in servizio civile sono:
- 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)
-

formazione dal punto di vista umano e professionale (sperimentazione di ruoli, compiti

e sentimenti nuovi, anche molto lontani dalle proprie esperienze precedenti, educazione e
formazione ai valori della solidarietà, della integrazione sociale e della cultura del lavoro, non
solo nel mondo profit ma anche non profit).

CRITERI DI SELEZIONE:
I criteri di selezione sono quelli 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.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
La sede di svolgimento è presso Associazione Pegaso, via Padre Koleb 62 a Bisceglie (Bt), in
cui ha sede Casa Pegaso, casa per disabili adulti per il dopo di noi.

Il progetto prevede l’impiego di 4 operatori di Servizio Civile Nazionale , con3 posti con vitto
e alloggio ed 1 unico posto con solo vitto.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:

Durante i 12 mesi di Servizio, i volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:
1. Incontro e conoscenza dei Volontari in Servizio Civile, adempimenti burocratici e tutto ciò
che serve per avviare il progetto, incluse le eventuali rinunce e sostituzioni, organizzazione
della festa di benvenuto
2. Organizzazione della festa di benvenuto
3. Incontro con gli operatori dell’ente, con i volontari dell’associazione e primo contatto con
gli utenti
4. Presentazione del piano di lavoro dell’anno di servizio civile, con un monte ore annuo pari
a 1.400 ore, personalizzabile (entro certi limiti) anche sulla base delle esigenze del volontario
5. Formazione generale
6. Formazione specifica
7. Monitoraggio della formazione specifica e generale
8. Riunioni di programmazione delle attività di progetto
9. Impegno dei volontari nelle varie attività (vedi tabella seguente per la specifica)
10. Monitoraggio della realizzazione fisica delle attività del progetto
11. Monitoraggio dei risultati delle attività con il confronto con gli indicatori di risultato
12. Monitoraggio finanziario del progetto
13. Valutazione finale e rendicontazione
14. La festa dell’arrivederci – il saluto finale

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
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

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
E’ previsto il servizio di vitto e alloggio per 3 volontari e solo vitto per 1 volontario

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari saranno impegnati per un monte ore annuo pari a 1.400 ore, distribuiti su 6 giorni a
settimana.
Durante i 12 mesi di servizio civile, i volontari avranno l’obbligo di mantenere la massima
riservatezza in relazione ai dati sensibili dell’utenza con cui si relazionano.
Inoltre, ai volontari è richiesta la massima flessibilità orario, espletando anche le proprie ore
di servizio durante i giorni festivi, di sabato o domenica, nella fascia pomeridiana e
antimeridiana e serale (massimo sino alle 22.30), qualora lo dovesse richiedere il piano di
iniziative e attività definito dall’Associazione Pegaso.
Il volontario dovrà mostrarsi disponibile anche a trasferimenti e uscite didattiche, sempre in
linea con le attività dell’ente, includendo nelle ore di servizio anche la partecipazione ad
eventuali iniziative formative promosse dalla Regione Puglia - Ufficio Servizio civile e da
altri enti e associazioni.

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

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La Formazione Specifica avrà durata pari a 55 ore, entro il 90° giorno di progetto.

I contenuti della Formazione Specifica si articolano nei seguenti moduli:
I: FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI
VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
II: ESSERE ADULTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’: MODALITA’ OPERATIVE,
SPUNTI DI RIFLESSIONE, TRAIETTORIE PER IL FUTURO
III: LA RELAZIONE D’AIUTO E LA DISABILITA’

IV: DISABILITA’ ADULTA: “DOPO DI NOI” – LEGISLAZIONE, ESPERIENZE, IL
CASO “CASA PEGASO”
V: L’ANIMAZIONE NEI CONTESTI DI COMUNITA’ PER DISABILI ADULTI
VI: ESERCITAZIONI DI GUIDA DEL MEZZO DELL’ENTE E MESSA IN SICUREZZA
DEI PASSEGGERI ALL’INTERNO DELLO STESSO

