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SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2018
TITOLO PROGETTO:

ENTI DEL PRIVATO SOCIATO SOCIALE E DISABILITÀ: SINERGIE COMUNI
RIVOLTE ALL'AUTONOMIA - Progetto di Servizio civile nell'ambito di assistenza ai disabili
SETTORE D’INTERVENTO:
Assistenza disabili
RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE:
DENOMINAZIONE
ASSOCIATO
ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO
INSIEME ONLUS
CONSORZIO LA CASCINA
COOPERATIVA LAVORARE
INSIEME

POSIZIONI

1
1

CENTRO DIURNO DISABILI (SPIRANO)

BG

1

CENTRO DIURNO DISABILI (VERDELLINO)
APPARTAMENTO DISABILI PROTETTO (SAN
PAOLO)
APPARTAMENTO PROTETTO (BERGAMO)
CENTRO DIURNO DISABILI (GORLE)
COMUNITÀ DISABILI MONTE MISMA
(CENATE SOPRA)
CSS IMPRONTA (CENATE SOPRA)
COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO
(BRESCIA)

BG

1
1
1
1
1

COOPERATIVA SAN GIUSEPPE
FIUMICELLO

1

COOPERATIVA SOCIALE ACLI
SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE
ELLEPIKAPPA
COOPERATIVA SOCIALE IN
CAMMINO
COOPERATIVA SOCIALE ITACA

1
1
1
1
1

2
COOPERATIVA SOCIALE
NAMASTÈ

1
2
1
1

COOPERATIVA SOCIALE NUOVO
IMPEGNO

PROVINCIA

ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO INSIEME
ONLUS (SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII)
CSS ARCA DI NOÈ (VILLA D'ALMÈ)
CSE IKEBANA (BERGAMO)
STD CENTRO LUNA (TERNO D'ISOLA)
STD STARE IN VALLE (SANT'OMOBONO
TERME)
COOPERATIVA MARTA (SANNAZZARO DE'
BURGONDI)
COOPERATIVA SAN GIUSEPPE FIUMICELLO
(BRESCIA)
CSS CASA EMMAUS (CARAVAGGIO)
LABORATORIO ERGOTERAPICO (VILLA DI
SERIO)
COOPERATIVA SOCIALE ACLI SERVIZI
(BARIANO)
COOPERATIVA SOCIALE ELLEPIKAPPA
(POZZO D'ADDA)
COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO (SAN
PELLEGRINO TERME)
CENTRO DIURNO DISABILI (CALCIO)

1

COOPERATIVA MARTA

COOPERATIVA SAN MARTINO
PROGETTO AUTONOMIA

SEDE DI ATTUAZIONE SERVIZIO

1

ENTE ACCREDITATO DI 1° CLASSE, Albo Regionale della Lombardia degli Enti di Servizio Civile Nazionale – codice NZ00455
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (decreto Regione Lombardia n. 2494 del 13.03.2008)
CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012 – PREMIO ROSA CAMUNA – ANNO 2017

BG
BG
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del presente progetto è quello di porre l’attenzione sui diritti e bisogni del soggetto con
disabilità, attraverso un adeguato percorso di sostegno pisco-socio-assistenziale indispensabile per l’adattamento
del disabile all’ambiente ed al territorio in cui risiede, favorendone i processi di integrazione e socializzazione,
promuovendo un miglioramento significativo nei rapporti e nelle relazioni tra individuo e contesto ambientale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI
ATTUAZIONE:
ATTIVITÀ PREVISTE DAL
PROGETTO

RUOLO ED ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO


Attività 1.1 mappatura
dettagliata dei bisogni

Attività 1.2 valorizzazione dei
servizi domiciliari di tipo socioassistenziali





Supporto al servizio di assistenza domiciliare:
Assistenza negli spostamenti dentro e fuori l’abitazione;
Affiancamento nell’acquisto generi alimentari, medicinali, materiali
igienico sanitario;
Supporto nell’organizzazione casalinga e nel riordino degli ambienti;
Sostegno per il mantenimento delle abitudini
Segnalazioni di sintomi e/o anomalie



Supporto nell’accompagnamento ai servizi esterni all’abitazione:
Supporto per l’organizzazione delle uscite settimanali
Affiancamento per la predisposizione e tenuta di schede personali
Accompagnamento a visite ospedaliere, mediche e specialistiche;
Supporto fisico durante gli spostamenti dentro e fuori l’abitazione;
Accompagnamento in affiancamento a personale qualificato a centri
di riabilitazione;
Accompagnamento in affiancamento e disbrigo pratiche e
commissioni quotidiane ( bollette, ritiro analisi e referti,
presentazioni di partiche e richieste di terapia ecc. )



Attività di supporto per la compilazione schede conoscitive del nucleo
familiare;
Attività di supporto nell’individuazione dei foci su cui si andrà a lavorare nel
corso degli incontri;
Attività di sostegno per l’organizzazione degli incontri;
Attività di sostegno nelle attività di mediazione tra famiglie e disabile
Attività di affiancamento nella compilazione di verbali e schede sintetiche
degli incontri
Attività di supporto per la predisposizione, somministrazione e compilazione
di schede per la raccolta di dati, abitudini, conoscenze ed esigenze dei
soggetti con disabilità;
Attività di supporto nell’osservazione delle dinamiche famigliari


Attività 2.1 Acquisizione di
nuovi strumenti di
comunicazione e mediazione
con il famigliare disabile.







Attività 1.2.1 Attività per
disabili presso strutture di

Supporto nella riformulazione di un questionario da somministrare agli utenti
che si rivolgo negli enti locali;
Supporto nella rielaborazione del contenuto dei questionari ricevuti
Supporto nella elaborazione delle strategie assistenziali da realizzare



Attività di affiancamento all'équipe nella gestione delle attività quotidiane in
favore dell'utenza (pasti; trasporti interni; compagnia, cura della persona),
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carattere diurno



Attività di supporto agli operatori nell'organizzazione e realizzazione di
iniziative a carattere espressivo e ricreativo sempre rivolte all'utenza
(laboratori, giochi di gruppo, proiezioni, letture assistite,) e nella creazione
di eventi a carattere socializzante (es. feste, serate danzanti)

Attività 1.2.2 Attività per utenti
CSE, CSS







Attività di supporto educativo/laboratoriale
Attività di supporto relazionale
Attività di supporto ricreativo/artistico/artigianale
Attività di trasporto
Attività di sensibilizzazione



Attività di supporto per la predisposizione, somministrazione e
compilazione di schede per la raccolta di dati, vissuti, problematiche ed
esigenze del soggetto con disabilità
Attività di sostegno per l’organizzazione degli incontri
Attività di affiancamento per la somministrazione di questionari specifici di
valutazione finale

Attività 3.1.1 Elaborazione di
vissuti relativi alla propria
disabilità





Attività 3.2.1 Valorizzazione di
risorse e competenze personali
Attività
3.3.1
Attività
di
sensibilizzazione della comunità
locale circa le problematiche legate
alla disabilità
Attività 3.3.2 Attività di promozione
dei servizi erogati dagli enti locali sia
a livello comunale che a livello
d’Ambito e sensibilizzazione delle
agevolazioni regionali e statali per
facilitare l’autonomia dei soggetti
disabili.










Attività 4.1 Attività di confronto
(formali e informali) tra i diversi
operatori dei servizi e tra essi



Attività di supporto nell’affiancamento durante il percorso di ri-educazione alla
capacità di promuovere il cambiamento
Attività di supporto per l’insegnamento di specifici strumenti psicologici relativi
all’alfabetizzazione emotiva

Attività di affiancamento nelle riunioni di concertazione;
Attività di supporto per il raccordo con le figure di riferimento
Attività di redazione e predisposizione dei materiali divulgativi
Attività di supporto per il coinvolgimento dei nuclei famigliari d’appartenenza ai
momenti di sensibilizzazione
Attività di affiancamento per la realizzazione degli eventi locali e delle agevolazioni
rivolte al mondo della disabilità mediante social network

Supporto nelle attività volte a favorire la coesione della rete dei servizi ed il
potenziamento della comunicazione tra i vari attori dei servizi in favore dei disabili.
Coinvolgimento del volontario alle riunioni di servizio o di équipe ed il supporto
nell'organizzazione di iniziative di aggiornamento

DESTINATARI DEL PROGETTO:
I destinatari del progetto sono:


i cittadini residenti disabili presenti sul territorio Lombardo, nelle Province di Bergamo, Brescia e Milano,
che vivono sia nelle famiglie di origine che quelle che hanno costituito;



i cittadini disabili residenti sul territorio Lombardo, nelle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia che
vivono senza supporto di una rete familiare;



famiglie con minori disabili che risiedono sul territorio Lombardo, nelle Province di Bergamo, Brescia,
Milano e Pavia.
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REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI RICHIESTI
DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I seguenti requisiti sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto.
 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio
 Garantire una flessibilità oraria
 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato
dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile
 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi, ad incontri e riunioni serali e a svolgere gite
educative e di istruzione
 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani
 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non
coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica
 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente
 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze
 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale
 Disponibilità di indossare un cartellino di riconoscimento
 Rispetto degli orari concordati
 Disponibilità a operare con gli utenti ed in team
 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza
È preferibile che il candidato volontario abbia:
 Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione superiore socio-psico-pedagogica
ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico;
 precedenti esperienze in attività di volontariato, in particolare verso i disabili;
 competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica);
 patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali.
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