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VAI A ELEMENTI COMUNI PROGETTI

Titolo Progetto

Ambito d'intervento

“NON SOLO RISORSE”
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DI
ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI PRESENTI
SUL TERRITORIO LOMBARDO
Assistenza: Immigrati

Riferimenti specifici di ciascuna sede di attuazione
Enti di riferimento

Comune sede di attuazione

Posizioni
richieste

COOPERATIVA SOCIALE META – CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA

Monza (MB)

1

COOPERATIVA RUAH – SCUOLA DI ITALIANO

Bergamo BG)

1

COOPERATIVA RUAH – CASA ACCOGLIENZA AMADEI

Bergamo (BG)

1

COOPERATIVA RUAH – CONDOMINIO SOLIDALE MATER

Bergamo (BG)

1

Cassano d’Adda (MI)

1

CIRCOLO ACLI GHIDINI BONOMI

Obiettivi generali del progetto
Gli obiettivi generali del presento progetto sono i seguenti: sensibilizzare la popolazione dei territori
coinvolti alla multiculturalità, attraverso iniziative che favoriscano il confronto e lo scambio culturale e
migliorare la qualità dei servizi offerti al fine di favorire una reale integrazione dei cittadini immigrati.
Destinatari del progetto
I destinatari principali del progetto, I destinatari del progetto sono: gli immigrati residenti sul territorio : gli
studenti degli istituti scolastici e i gruppi di cittadini che condividono determinate situazioni di vita
(dipendenti di un'azienda, abitanti e persone interessate a temi specifici) e a cui sono rivolti le iniziative di
sensibilizzazione.
Descrizione delle attività e del ruolo del volontario comuni a ciascuna sede di attuazione
ATTIVITA’ PREVISTE DAL Ruolo del volontario per l'erogazione di tali attività
PROGETTO

Attività socio-assistenziali

Le attività previste per i volontario in Servizio Civile riguardano
l'affiancamento e il supporto all'operatore nelle attività di laboratorio.
I laboratori gestiti sono i seguenti:
 laboratorio di agricoltura biologica;
 laboratorio restauro mobili, giocattoli e assemblaggio;
 mercatini giocattoli usati;
 laboratori animativi (creazione con pezzi di giocattoli e scambi);
 laboratori di assemblaggio semplici.
Il volontario affiancherà gli utenti nel corso della giornata scandita da
momenti lavorativi, di svago e convivialità.
L'obiettivo che ci si pone nell'impiego del volontario in SCV consiste nel
migliorare la qualità del servizio offerto, garantendo un supporto nella
gestione organizzativa e un apporto relazionale particolare in favore degli
utenti del Centro Diurno. La specificità di un approccio non codificato ed
istituzionale quale potrebbe essere quello dell'operatore, ma informale e
“normale”, è da stimolo e crea un ponte con il mondo esterno, con la vita che
si svolge al di là della Cooperativa. In queste sedi il volontario in Servizio Civile
affiancherà l'utenza per quanto riguarda l'aspetto del Tempo Libero.

Si occuperà quindi dell'ideazione e realizzazione di laboratori artisticomanuali, giochi di gruppo, tornei, da svolgersi all'interno delle strutture.
Inoltre, insieme all'equipe educativa il volontario organizzerà attività
specifiche da svilupparsi all'esterno, sul territorio: attività di inserimento
sociale, uscite, gite, passeggiate, shopping, visite a familiari e amici.
L'affiancamento del volontario agli operatori sociali riguarderà le diverse
attività che si svolgono nelle comunità terapeutiche
attraverso la
collaborazione e condivisione del lavoro con i pazienti e degli aspetti di vita
comune.
Inoltre il volontario assisterà gli operatori nella presa in carico della persona
con disagio adulto soprattutto presso le sedi di enti locali , enti sovracomunali
nell'erogazione di servizi socio-assistenziali e in strutture sanitarie quali le
ASST ed i Presidi Ospedalieri

Attività d'inserimento
lavorativo

Le attività previste per i volontario in Servizio Civile riguardano
l'affiancamento e il supporto agli educatori nelle attività occupazionali e di
accompagnamento degli utenti sul territorio.
Il volontario affiancherà gli utenti nel corso della giornata scandita da
momenti lavorativi, di svago e convivialità.
Oltre a monitorare le loro capacità lavorative e il livello di autonomia
acquisita svolgerà un importante ruolo per quanto riguarda l'aspetto della
socializzazione. Egli infatti svolgerà non soltanto un ruolo di affiancamento
nella realizzazione delle attività, bensì anche l'importante funzione di
“facilitatore” nel reinserimento dell'utente nel tessuto sociale e produttivo;
importanti attività saranno quindi anche l'organizzazione e realizzazione di
eventi ricreativi e di svago da condividere tra gli utenti e gli altri collaboratori
delle cooperative in oggetto, al fine di accrescere lo spirito di gruppo e,
conseguentemente, la fiducia intra e interpersonale.

Il volontario affiancherà l'assistente sociale/il coordinatore nell'ambito
dell'erogazione dei servizi al lavoro rivolti alle persone “svantaggiate”.
Affiancherà inoltre l'assistente sociale/coordinatore nell'osservazione dei casi
in carico, al fine di valutare il percorso e verificarne l'efficacia. In
collaborazione con il resto dell'equipe terrà i rapporti con i diversi servizi
Attività d'orientamento ed
presenti sul territorio, nonché con i familiari dell'utenza, al fine di costruire
accompagnamento ai
insieme risposte significative rispetto ai bisogni dei soggetti più fragili.
servizi
Svolgerà attività di prima accoglienza verso gli utenti, di sensibilizzazione
verso le tematiche del disagio, attività organizzative e di segreteria. Si
occuperà infine degli strumenti di comunicazione a disposizione del l'ente
(sito internet, comunicati-stampa), al fine di informare i potenziali utenti e le
proprie famiglie della rete di servizi presenti sul territorio.

Attività “RETE”

Il volontario svolgerà attività volte a favorire la coesione della rete dei servizi
ed il potenziamento della comunicazione tra i vari attori dei servizi in favore
del disagio adulto. Nello specifico, egli collaborerà nella segnalazione e nel
monitoraggio di situazioni a rischio incontrate.
Strutturerà incontri di confronto con il personale dei servizi o con gli
operatori delle sedi territoriali degli stessi, nello specifico sarà da organizzare
almeno un incontro di restituzione sui risultati del customer satisfaction.
Organizzerà inoltre incontri di confronto con le famiglie dell'utente fragile,
per informarli circa l'andamento del familiare e, al tempo stesso, raccogliere il
grado di soddisfazione delle stesse circa l'erogazione dei servizi.
All'interno di queste attività è prevista la partecipazione del volontario alle
riunioni di servizio o di equipe ed il supporto nell'organizzazione di iniziative
di aggiornamento del personale sulle problematiche relative all'utenza (corsi
di formazione, seminari, convegni).

Requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
oltre a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64
Requisiti necessari per tutte le sedi di attuazione


Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in ser vizio;
 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 ad incontri e riunioni 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 r/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
 Disponibilità a operare con gli utenti e in team
 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza
E’ preferibile che il candidato volontario abbia:





un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea in ambito sociale/educativo/umanistico;
precedenti esperienze in attività di volontariato;
competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica);
patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente.
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