ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
N.B.: Si consiglia all’Operatore Volontario che vuole candidarsi di contattare il referente di Progetto al
numero seguente 045 8184127 a conclusione della presente lettura.
TITOLO DEL PROGETTO:
Gener-attiviamoci
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Area di intervento: 1. Disabili
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesiI 1145 ore – circa 25 ore settimanali
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1- fornire un supporto per le persone adulte con disabilità accolte presso i servizi sociosanitari
DIURNI del Centro Polifunzionale Don Calabria (AREA DI LAVORO 1)
2- fornire un supporto per le persone adulte con disabilità accolte presso i servizi sociosanitari
RESIDENZIALI del Centro Polifunzionale Don Calabria: la Comunità Alloggio ed i Gruppi
appartamento (AREA DI LAVORO 2).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Trasversalmente agli obiettivi e alle attività sopra indicati, i volontari potranno essere coinvolti nelle
seguenti attività, diversificate per area di servizio.
AREA DI SERVIZIO 1 – SERVIZI DIURNI
a.
b.
c.
d.

partecipare alle attività laboratoriali cercando di favorire il distanziamento sociale per ridurre il rischio
di contagio fra le persone;
supportare gli utenti nel corretto utilizzo delle mascherine e sollecitando il lavaggio della mani
frequente;
collaborare con gli operatori durante le uscite sul territorio ed i soggiorni;
Affiancare l’operatore nella gestione di dinamiche comportamentali di aggressività e auto
aggressività.

AREA DI SERVIZIO 2 – SERVIZI RESIDENZIALI
a.
b.
c.
d.
e.
f.

partecipare alle attività domestiche e di tempo libero cercando di favorire il distanziamento
sociale per ridurre il rischio di contagio fra le persone;
supportare gli utenti nel corretto utilizzo delle mascherine e sollecitando il lavaggio della mani
frequente;
collaborare con gli operatori durante le uscite sul territorio ed i soggiorni;
Accompagnare gli utenti per la frequenza di attività ludico/sportive;
Affiancare l’operatore nella gestione di dinamiche comportamentali di aggressività e auto
aggressività.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
1. Centro Polifunzionale Don Calabria – C.E.O.D. – via San Marco 121, Verona
2. Casa San Giovanni Calabria - Via Giovanni Francesco Caroto, Verona
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti con solo vitto: 8

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Le attività previste dal progetto richiedono flessibilità oraria e disponibilità al rapporto con
ragazzi/e in difficoltà relazionale.
A fronte delle attività e dei destinatari del progetto, la distribuzione oraria giornaliera potrebbe coprire
delle fasce orarie differenziate a seconda dell’andamento delle attività.
Sarà possibile richiedere ai volontari impegnati in servizio civile la disponibilità a trasferte
giornaliere (Gite) o settimanali (Vacanze estive o invernali) quindi al pernottamento ed a
trasferimenti con il riconoscimento dell’orario in eccesso effettuato.
È prevista la possibilità, previa disponibilità concordata con i volontari, di una distribuzione oraria
maggiormente concentrata maggiormente in alcuni periodi piuttosto che in altri (es. in corrispondenza con
le vacanze estive o invernali e dalla conseguente sospensione delle attività scolastiche).
Si chiede particolare riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti ed ai minori
conosciuti.
I giorni di servizio settimanali possono essere 5 o 6 conforme la sede in cui si svolge il progetto.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Saranno valutate per i candidati:
1.- le esperienze di volontariato o professionali tradotte in mesi di servizio edotte dal Curriculum Vitae che
l’Operatore Volontario dovrà presentare all’atto della candidatura per un totale di 25 punti;
2.- I titoli di studio in possesso per un totale di 25 punti;
3.- Le motivazioni che si evinceranno dal colloquio che verrà realizzato per un totale di 50 punti, al
termine del quale sarà redatta la graduatoria che verrà pubblicata sul sito www.serviziociviledoncalabria.it
per un punteggio massimo di 100 punti. Chi non sarà presente nella graduatoria non avrà raggiunto i 60
punti di soglia minima.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti
L’Università degli studi di Verona Dipartimento di Filosofia – Psicologia e Pedagogia ci riconosce 5 o 6
C.F.U. (si veda allegato). Si tenga presente che con la stessa Università di Verona insiste già una
Convenzione per l’espletamento dei Tirocini professionalizzanti.
Eventuali tirocini riconosciuti
L’Università degli studi di Verona Dipartimento di Filosofia – Psicologia e Pedagogia ci riconosce
l’esonero de 50% dell’attività di tirocinio. Si tenga presente che con la stessa Università di
Verona insiste già una Convenzione per l’espletamento dei Tirocini professionalizzanti.
Al termine dell’anno di servizio verrà rilasciato all’Operatore Volontario S.C.U. l’Attestato specifico, che
certifica le soft skill ossia le competenze sociali e civiche acquisite attraverso il percorso realizzato con gli
Operatori Locali di Progetto presenti in sede.
Tale documento è sempre più richiesto in ambito lavorativo/professionale.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il corso di formazione generale di 42 ore laboratoriali sarà realizzato in forma residenziale per 6/7 giorni,
se possibile, in una delle sedi dell’ente a Verona, Roma o Palermo, diversamente presso le sedi della
città di servizio.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica di 71 ore complessive, si svolgerà presso il Centro Polifunzionale Don
Calabria, via san Marco 121 a Verona.
La formazione specifica si svolgerà in due fasi che si terranno: entro e non oltre i primi 90 giorni dall’avvio
del progetto per il 70% delle ore, in comune con gli altri volontari dell’istituto, e il restante 30% delle ore
entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
La salute in prima linea
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti a tutte le età
Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle
persone

