
ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

FACCIAMO LA DIFFERENZA
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza – Disabili

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Sviluppare inclusione sociale di portatori  di disabilità, attraverso lo l’aumento di
autonomia e relazioni sociali

POSTI DISPONIBILI: totale di 3 posti - senza vitto e alloggio

SEDI DI   SVOLGIMENTO 

ENTE SEDE INDIRIZZO COD SEDE PROV. N
VOL

Comune S. Elpidio
a Mare

CSE "La Serra" Via Iachini 153128 S. Elpidio Mare 1

Servizi Sociali 
Piazzale Marconi 14

(Sede secondaria Cser "Il
Girasole") 

153106 S. Elpidio Mare 2

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
“Facciamo la  differenza”  si  rivolge  prevalentemente a  persone con un basso  grado  di  autonomia,  sia  perché
fortemente limitati sul piano delle abilità fisiche, sia perché portatori di invalidità psichiche.

Attività  condivise  da  tutti  gli  enti  di  attuazione  coinvolti  nel
progetto

- Networking, logistica e pianificazione dei nuovi servizi  e
attività – attività realizzata in ogni ente co progettante.

- Definizione del prototipo dei percorsi per lo sviluppo delle
capacità e dell’autonomia personale, la partecipazione e
la socializzazione degli utenti;

- Implementazione  attività  laboratoriali  di  sviluppo
autonomia personale, partecipazione e relazioni;

- Supporto alle  attività quotidiane degli  utenti:  frequenza
dei centri  diurni e/o mantenimento impegno lavorativo,
frequenza attività sportive (alzarsi e prepararsi in tempo
utile  per  recarsi  alle  attività  normalmente  frequentate,
centri diurni e luoghi di lavoro; partecipare a tali attività
con costanza);

- Ideazione  di  laboratori  espressivi:  teatrale,  espressione
corporea, musicale, pittura e manipolazione;

- Realizzazione  attività  nel  territorio  (finalizzate  a
sviluppare la capacità di muoversi nel proprio quartiere,
quindi la conoscenza dei vari punti di riferimento utili a
tutte le normali attività esterne)

- Accompagnamento a gite e/o vacanze brevi
Attività ludiche e di socializzazione. 

L’attuazione delle attività
sarà  necessariamente
adeguata  alla  specifica
situazione  di  ogni  realtà,
che  quindi  potrà
privilegiare  una  o  l’altra
delle  attività,  escluderne
alcune  o  aggiungerne
altre,  stanti  gli  obiettivi
comuni e la responsabilità
di  garantire i  risultati  e i
target numerici dichiarati.



EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il  servizio  è  calcolato  su  monte  ore  annuo di  1145  ore con  una  media  di  25  ore  a  settimana,  da  svolgere
obbligatoriamente su 5 giorni di servizio.
Si richiede:
- Disponibilità a svolgere attività fuori sede
- Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione.
- Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi.
- Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione.
- Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
- Rispetto del regolamento interno dell’Ente e rispetto della privacy.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Qualora ne fosse prescritto l’obbligo: osservanza delle indicazioni e disposizioni
sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e delle norme di comportamento per la prevenzione del contagio
delle malattie trasmissibili.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio. A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione in
100 centesimi, di cui: 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti e 60 punti attribuibili in base ai risultati del
colloquio.
La soglia minima per l’idoneità è di 36/60 al colloquio, dunque un punteggio inferiore corrisponde alla non idoneità
al progetto.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestazione specifica che indicherà le competenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare durante lo
svolgimento  del  servizio,  attraverso  la  realizzazione  delle  attività  peculiari  che  lo  hanno  visto  impegnato
nell’ambito del progetto cui è stato assegnato.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Per preparare e accompagnare i giovani operatori volontari di servizio civile si prevede l’espletamento delle 72 ore
di  formazione  specifica  realizzata  dall’ente  presso le  sedi  di  servizio,  pianificata  per  approfondire  i  contenuti
necessari alla realizzazione delle attività di servizio previste per ciascuna azione del progetto.

Modulo 1: presentazione degli enti ospitanti gli operatori volontari in servizio civile (7ore)
Modulo 2: l’intervento per la cura e l’autonomia (35 ore)
Modulo 3: progettazione e gestione di azioni e attività socio educativo assistenziale per disabili (22 ore)
Modulo 4: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego degli operatori volontari in progetti di Servizio
Civile Universale (8 ore)

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Durata del periodo di tutoraggio 3mesi
Ore dedicate 21 ore
Tempi, modalità e articolazione oraria: Il Percorso di tutoraggio si svolgerà a partire dal 7° mese di servizio e si
articolerà in 5 fasi più i colloqui individuali.

Azione n. 1: Tutoraggio ore collettive (17 h)
Fase 1: Scopri il lavoro che vuoi fare (4 h)
Fase 2: Parlare in pubblico con sicurezza (4 h)
Fase 3: Il CV e la lettera di presentazione (3 h)
Fase 4: I processi di selezione del personale (4 h)
Fase 5: “Career Web” (2 h)

Azione n. 2: Tutoraggio ore individuali (4 h)
Colloqui individuali 

In  presenza di  manifestata  necessità per  il  volontario  di  innalzare il  livello  della propria  professionalità,  verrà
attivata un’azione di orientamento specialistico alle opportunità gratuite di Formazione Professionale delle Regioni
o ai servizi di supporto all'autoimprenditorialità. 
Rispetto a questa azione si propongono ulteriori attività sia attraverso colloqui individuali (4 ore) che laboratori di
gruppo (2 ore)


