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 ITALIA 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Arcobaleno delle Emozioni 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

rispondere al bisogno di inclusione sociale dei destinatari del progetto, attraverso un lavoro di 

individualizzazione degli interventi e di affiancamento relazionale; in particolare: 

1. innalzare e migliorare la quantità e qualità di tempo dedicato agli utenti 

2. aumentare la cultura dell’integrazione delle persone con disabilità nella comunità locale  

3. sviluppo delle abilità legate al versante delle autonomie 

4. contrastare l’isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia 

familiare 

5. migliorare la sinergia con servizi del territorio e famiglie.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

• Supporto nella realizzazione delle varie attività ricreative, di socializzazione e di integrazione 

territoriale. 

• Servizio di compagnia e sostegno per persone con disabilità, allo scopo di rafforzare e valorizzare le 

risorse individuali e favorire l’autonomia. 

• Servizio di aiuto-ascolto. 

• Attività di programmazione laboratoriale (di concerto con le figure professionali preposte) e di 

sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate alle disabilità.  

Gli operatori volontari in servizio civile, saranno supportati dalle figure professionali previste per la 

realizzazione dei vari servizi. 

Nel corso di realizzazione dei vari interventi si alterneranno momenti di incontro, programmazione e verifica 

delle varie attività. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero volontari da impiegare nel progetto: 28 (posti senza vitto e alloggio) 

Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

ASSOD CasaChiara ISPICA (RG) 12 

ANFFAS – MODICA MODICA (RG) 8 

ANFFAS P. ACREIDE PALAZZOLO ACREIDE (SR) 8 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1145 

Giorni di servizio settimanale: 6  

 

Gli operatori volontari che presteranno servizio sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy, massima 

riservatezza e mantenimento del segreto professionale in merito ai destinatari e alle loro famiglie. 

Verrà richiesta, considerata l’articolazione del servizio, flessibilità oraria anche al di fuori delle fasce previste per 

eventuali e motivate esigenze di servizio. Rispetto delle direttive impartite e dell’orario previsto e delle mansioni 

da svolgere, disponibilità a svolgere attività anche nei giorni festivi; discrezione, comportamento adeguato alle 

regole sociali e nelle relazioni con gli utenti del servizio. 
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Partecipazione obbligatoria al percorso formativo (Formazione generale e specifica), di verifica e monitoraggio 

del relativo percorso. Disponibilità alla mobilità temporanea per eventi di formazione e sensibilizzazione, che si 

potranno tenere presso altre realtà comunali. 

È richiesta la disponibilità all’accompagnamento e al trasporto dei destinatari per le attività previste dal progetto, 

mediante mezzi dell’Associazione, se in possesso della patente di guida. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema prevede tre step: 

1. questionario d’ingresso; 

2. colloquio individuale; 

3. valutazione titoli - curriculum vitae. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

- Ottime capacità relazionali e di integrazione 

- Buona conoscenza dell’uso del PC 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Alla fine del periodo di servizio civile universale, sarà rilasciato al volontario un “attestato specifico” di 

riconoscimento e valorizzazione delle competenze, sottoscritto dall’ISPAL: Istituto Formativo per le Politiche 

Attive del Lavoro - ente terzo rispetto all’Assod Onlus.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione agevolerà i volontari nella:    

- acquisizione di competenze professionalizzanti necessarie per la realizzazione delle attività e gli obiettivi 

progettuali 

- acquisizione di nozioni sugli aspetti legislativi in materie oggetto delle attività 

- acquisizione di competenze per gestire la dimensione valoriale dell’utente  

- acquisizione di tecniche per stimolare gli utenti nelle loro doti espressive, manuali e ludico-culturali 

- stimolare, motivare e favorire la partecipazione delle attività di Animazione; svolgere colloqui per l’esame 

delle situazioni individuali e di gruppo; 

- pianificare, programmare, realizzare, gestire e coordinare attività di animazione, per l’attivazione dei processi 

di comunicazione e di integrazione sociale; 

- utilizzare in maniera appropriata le tecniche di animazione per i diversi soggetti 

- instaurare e mantenere adeguati rapporti con gruppi, aggregazioni, comunità, favorendo le dinamiche di gruppo 

e le relazioni interpersonali. 

 

Il percorso di formazione specifica avrà una durata di 72 ore   

 

Sede svolgimento: “Assod-Casa del Volontariato” Via Socrate ang. Via Trieste – Ispica e/o sede attuazione 

progetto. 

 

 

Ispica, 05/09/2019 


