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SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2019
TITOLO PROGETTO:

DIPENDERE DALL’AUTONOMIA - Progetto di Servizio Civile Universale nell'assistenza a persone
affette da dipendenze nello specifico tossicodipendenza

SETTORE D’INTERVENTO:
Assistenza tossicodipendenza
RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE:
DENOMINAZIONE
ASSOCIATO

POSIZIONI

3

COOPERATIVA SOCIALE
"GASPARINA DI SOPRA"

1

SEDE DI ATTUAZIONE
SERVIZIO

FACEBOOK

COOPERATIVA SOCIALE
"GASPARINA DI SOPRA"
SEDE CENTALE
COOPERATIVA SOCIALE
"GASPARINA DI SOPRA"
CASA AURORA

PROVINCIA

BG

BG

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del presente progetto è quello di porre l’attenzione sui diritti e bisogni del soggetto
tossicodipendente, attraverso un adeguato percorso di sostegno psico - socio-assistenziale indispensabile per
reinserimento della persona tossicodipendente nel territorio in cui risiede, favorendone i processi di integrazione
e socializzazione, autonomia e 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 di supporto alla
formazione lavoro ed
inserimento lavorativo.





Partecipazione equipe organizzativa
Assistenza agli operatori durante l’incontro con gli utenti per
apprendere attitudini ed interessi in ambito lavorativo
Partecipazione alla pianificazione degli interventi
Individuare sul territorio le possibilità lavorative dove potenzialmente
possono essere inseriti gli utenti
Supporto nella fase di monitoraggio degli utenti inseriti in percorsi
lavorativi
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Programmazione,
organizzazione e realizzazione di
attività di supporto alla vita
quotidiana degli utenti
Attività di programmazione,
organizzazione e realizzazione di
attività volte all’acquisizione di
competenze trasversali dei
soggetti a rischio esclusione
sociale










Partecipazione equipe organizzativa
Affiancamento agli utenti durante lo svolgimento delle attività
quotidiane al fine di facilitare e stimolare l’interazione con gli altri
utenti e con il territorio
Supporto nella fase di monitoraggio degli utenti
Stimolare la collaborazione e la comunicazione con gli altri nello
svolgimento delle attività laboratoriali
Affiancamento degli utenti durante lo svolgimento delle attività
laboratoriali
Supporto nella fase di monitoraggio degli utenti

DESTINATARI DEL PROGETTO:
Le persone con problemi di tossicodipendenza residenti nei territori di competenza del Sert e nello specifico quelli
presi in carico dall’ente privato del sociale promotore del presente progetto.

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO:

I seguenti obblighi 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 e/o in orari serali
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
Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento
Rispetto degli orari concordati
Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza
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REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI
RICHIESTI dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

È preferibile che il candidato volontario abbia i seguenti requisiti:



un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in
ambito umanistico



competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica)



patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente



precedenti esperienze in attività di volontariato



indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività



capacità di ascolto e relazione interpersonale



buona predisposizione ai rapporti

Per consultare gli elementi comuni a tutti i progetti cliccare qui
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