
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

RIPARTIRE DALL’AUTONOMIA 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Assistenza - 1. Disabili 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

L'obiettivo generale del progetto è  quello di migliorare la qualità di vita in termini 

assistenziali, familiari e di inclusione socio lavorativa di persone affette da disagio psichico 

attualmente inserite all'interno delle strutture riabilitative del Consorzio. 

In un’ottica di diffusa integrazione s intende coinvolgere il territorio con la volontà di 

diventare promotrice di un processo di apertura e di abbattimento di distanze, barriere 

sociali fisiche e soprattutto culturali appartenenti a un concetto statico e mortificante della 

disabilità, che tale progetto mira appunto a superare.  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Il progetto intende strutturare un percorso mirato all'integrazione sociale e l’inclusione 

sociale e lavorativa di persone affette da disabilità psichica ed al contempo al potenziamento  

degli interventi socio assistenziali e psico- educativi secondo il paradigma bio-psico-sociale, 

rivolti a questa particolare tipologia di utenza, senza dimenticare l’importante approccio 

all’inserimento lavorativo. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 12 posti (di cui1 riservato per soggetto a bassa scolarizzazione, disabili, stranieri)  

RSSA Opera San Francesco Via San Francesco d’Assisi n. 57/B - 70056 Molfetta (BA)  



Centro Diurno Don Luigi Orione via Spadolini n. 52/A - 70056 Molfetta (BA)  

Centro Diurno Marana Tha via Ten. Fiorino 27/B - 70056 Molfetta 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo : 1145   

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni  

Il volontario durante il periodo di servizio dovrà rispettare le seguenti regole:  

1) Obbligo di mantenere la riservatezza in merito ai dati sensibili dei pazienti e della struttura 

presso cui presteranno servizio;  

2) Massima flessibilità oraria nello svolgere il servizio;  

3)Disponibilità allo svolgimento del servizio anche di sabato, se utile al raggiungimento degli 

obiettivi progettuali;  

4)Disponibilità alla partecipazione di iniziative formative promosse dalla Regione Puglia 

relative al Servizio Civile;  

5)Disponibilità ad accompagnare l'utenza negli spostamenti (tale obbligo non sarà previsto 

per il posto di riserva);  

6) Disponibilità ad operare presso la sede indicata da progetto, così come in tutte le sedi che 

si riveleranno utili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto;  

7)Non introdurre nelle strutture medicinali, sostanze stupefacenti e sostanze alcoliche;  

8)Rispetto per le regole, gli orari, la carta interna dei servizi delle strutture, nonché per 

colleghi, pazienti, familiari. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

L’ente ricorrerà al sistema di valutazione previsto dal Ministero – Decreto n. 173 dell’11 

giugno 2009. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

E' preferibile un titolo di studio e/o esperienza nell'ambito di intervento di progetto  anche 

se non verrà preclusa la partecipazione a volontari con diversi titoli, ma che dimostrino 

interesse verso le tematiche oggetto del progetto 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 



I volontari acquisiranno competenze e professionalità in ambito psico educativo, socio 

assistenziale e relazionale, sia grazie alle attività di formazione generale, che specifica.  

In particolare, il Consorzio Metropolis, al termine dell'esperienza formativo 

professionalizzante, attraverso il proprio Centro formativo rilascerà un attestato di 

frequenza, all'interno del quale verranno messe in evidenza le tre macroaree del sapere:  

- quanto appreso durante la formazione generale e specifica sostenuta;  

- quanto appreso durante lo svolgimento delle attività, con particolare evidenza rispetto alle 

attività psico educative e socio assistenziali.  

- quanto acquisito come competenze trasversali: in queste particolari attività socio 

assistenziali e psico educative, lo sviluppo all'interno delle risorse umane che si rapportano 

con questa particolare tipologia di target, di comportamenti ed attitudini specifiche.  

La formazione e la conseguente attestazione avranno un ruolo importante sul piano 

professionale in quanto potrà avere degno rilievo ai fini del curriculum vitae del volontario, e 

agevolare nuove opportunità lavorative o di volontariato presso altre strutture socio 

assistenziali e socio sanitarie. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica verrà realizzata grazie a risorse umane interne ed esterne all'Ente 

con specifica professionalità rispetto agli argomenti trattati.  

Argomenti:  

-Gli interventi psico educativi  

- Orientamento  

-Gli interventi socio assistenziali  

-Laboratorio di musicoterapia e arteterapia  

-Laboratorio di creazione manufatti   

-Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile. 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 

X PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

Categoria di minore opportunità: stranieri, bassa scolarità, disabilità 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità:  

Le stesse attività. La strutturazione degli obiettivi del progetto si può considerare 

perseguibile dall’operatore volontario afferente dalla riserva, senza la necessità di 

predisporre percorsi esclusivi a egli dedicati, ma si opererà invece, ponendo in essere tutte 

quegli accorgimenti che saranno valutati in corso d’opera, da parte del personale della 

cooperativa, perché l’operatore volontario possa condividere in tutto e per tutto un 

percorso comune e paritario. 

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

Durata del periodo di tutoraggio 

Modalità e articolazione oraria  

Attività di tutoraggio  

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 

TRANSFRONTALIERO 

Paese U.E.  

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del 

servizio per i progetti in territorio transfrontaliero 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  

dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 


