Allegato 2
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
“Rete sociale”
Settore e Area di Intervento:
Assistenza/06 - DISABILI e 02 - MINORI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto prevede una serie di interventi in favore di minori e disabili. Gli obiettivi, pertanto, di seguito
elencati, sono funzionali all’espletamento delle attività previste:
- favorire l’integrazione e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle molteplici e variegate attività
scolastiche ed extrascolastiche;
- assicurare la frequenza scolastica degli alunni diversamente abili;
- migliorare il servizio generalmente erogato, in termini di qualità ed efficacia partendo dalla centralità ed
unicità dell’alunno come elemento principe di ogni intervento;
- promuovere una cultura e una nuova visone della persona diversamente abile, non solo come persona in una
condizione di svantaggio e di "limite", ma anche e soprattutto come persona con abilità altre;
- favorire i processi di integrazione scolastica in collaborazione con gli organismi territoriali e a supporto del
ruolo di sostegno educativo proprio della Scuola;
- accrescere l’autonomia degli alunni disabili, potenziare e valorizzare le loro capacità di relazione e la loro
autostima;
- garantire l’assistenza, laddove ce ne sia la necessità, per l’espletamento e/o acquisizione delle funzioni
primarie;
- offrire un valido supporto ai nuclei familiari che, per problematiche di vario genere, si trovano in difficoltà
a sostenere i propri figli nello svolgimento dei compiti scolastici;
- offrire ai minori in situazione di fragilità sociale un momento educativo atto creare e favorire esperienze di
comunicazione e socializzazione.
CRITERI DI SELEZIONE:
Il Comune di Montesarchio procederà alla selezione dei candidati sulla base dei criteri elaborati dal
Dipartimento, definiti ed approvati con determinazione del Direttore Generale dal decreto dell’11 giugno
2009, n.173.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 20
- Numero posti con vitto e alloggio: 0
- Numero posti senza vitto e alloggio: 20
- Numero posti con solo vitto: 0

N.

Sede di attuazione
del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

N. volontari per sede

1

Ufficio Politiche Sociali Reception

Comune di
Montesarchio

Via Madonna Delle
Grazie

112279

4

2

Ufficio del Responsabile
Politiche Sociali

3

Ufficio di Piano 1

4

Ufficio di Piano 2

5

Ufficio Politiche Sociali –
Stanza degli incontri

Comune di
Montesarchio
Comune di
Montesarchio
Comune di
Montesarchio
Comune di
Montesarchio

Piazza San
Francesco, snc
Via Madonna Delle
Grazie
Via Madonna Delle
Grazie
Via Madonna Delle
Grazie

112280

4

112281

4

112282

4

112283

4

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Il ruolo dei volontari in servizio civile, impegnati nella realizzazione di questo progetto, sarà quello di
supportare le azioni e le attività sopra descritte, con particolare cura alla funzione di supporto organizzativo
ed implementazione delle attività specifiche attribuite alle diverse figure professionali. Inoltre essi
rivestiranno un ruolo di promotori di idee e suggerimenti utili al miglioramento dei percorsi programmati.
Sarà compito degli operatori dell’ente e dei servizi programmati (Servizio di assistenza scolastica educativa,
Servizio di assistenza domiciliare educativa e Servizio di assistenza domiciliare ai disabili), aiutare i volontari
a sviluppare tali attitudini nel compimento di questa esperienza che ci auguriamo rappresenti per loro una
occasione di crescita personale.
Le attività di progetto dovranno permettere la piena partecipazione di tutti i volontari valorizzando le abilità
e le competenze di ognuno.
Il ruolo e le attività previste per i volontari, sulla base delle diverse fasi previste dal piano di attuazione, sono
di seguito dettagliate.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Per la realizzazione delle attività previste dai servizi/interventi dettagliati nel Progetto, i volontari saranno
selezionati secondo il possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso, in via prioritaria, di Diploma di Laurea (Laurea triennale o specialistica in Scienze
dell’Educazione, oppure in Scienze della Formazione Primaria, oppure in Psicologia, oppure in Scienze
del Servizio Sociale) e/o eventuali esperienze nel settore, come specificato di seguito:
- Master o corsi di formazione attinenti alle tematiche ricadenti nell’area delle politiche socioassistenziali, o titolo di OSA o OSS;
- Tirocini o precedenti esperienze nel settore dei servizi alla persona.
2. in alternativa, Diploma di Scuola Media Superiore (Diploma di Liceo Socio-psicopedagogico o
Diploma di Istituto Magistrale), unitamente a comprovata esperienza (anche a titolo volontaristico) nel
settore dei servizi alla persona.
Per la realizzazione di tutti i servizi previsti dal progetto “Rete Sociale”, si richiede inoltre:
- attitudine alle relazioni interpersonali e disponibilità al rapporto con le persone diversamente abili e i soggetti
in condizioni di svantaggio sociale e/o a rischio di emarginazione;
- conoscenza e uso del computer al fine di garantire la produzione e la catalogazione di tutta la
documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto, nonché per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 6
I volontari sono tenuti a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della
collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti e dei loro familiari. Il volontario
dovrà quindi mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto
notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse.
Ai volontari viene richiesto quanto di seguito elencato:
- flessibilità oraria;
- disponibilità alla mobilità sul territorio del Comune di Montesarchio durante il servizio per il
raggiungimento delle sedi di attuazione di progetto, abitazioni private, centri territoriali, ecc.;
- attenzione nell’adempimento dei compiti assegnati;
- disponibilità alla collaborazione e al lavoro in team;
- conoscenza e applicazione delle norme relative alla privacy;
- compilazione puntuale dei registri presenze da riporre sistematicamente nella cartella personale a sua volta
custodita c/o la sede di attuazione di progetto indicata nella domanda di partecipazione.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
- Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Le competenze acquisite dai volontari impiegati nel progetto, saranno certificate al termine del servizio
attraverso apposita dichiarazione.
Si riporta di seguito, il prospetto dettagliato delle conoscenze acquisibili, rispettivamente per ciascuna area di
competenza:
AREA DI COMPETENZA

Relazionale

Relazionale

SOTTOAMBITO

Lavoro in gruppo

Psicologia relazionale

COMPETENZA
Condivisione/conoscenza.
Conoscenza dell’Ente promotore del
Progetto quale Istituzione pubblica
impegnata anche nella realizzazione e
gestione dei Servizi resi alla persona;
Conoscenza di tutte le figure
professionali coinvolte nella gestione
dei Servizi Sociali, delle competenze in
loro possesso nonché delle loro
responsabilità;
Conoscenza della molteplicità dei
Servizi/Interventi da poter erogare in
favore delle persone in stato di
bisogno;
Conoscenza dei Servizi/Interventi
realizzati dall’Ente promotore del
Progetto;
Acquisizione di conoscenze relative alle
caratteristiche e alle finalità delle azioni
previste dal Progetto di Servizio Civile.
Disponibilità a collaborare e ad
integrarsi con i vari soggetti coinvolti
nella realizzazione del Progetto;
Capacità di apportare contributi
significativi per un buon
funzionamento del gruppo di lavoro
in relazione agli utenti/beneficiari del
progetto;
Capacità di fronteggiare problematiche
impreviste;
Capacità di instaurare relazioni
empatiche con i beneficiari del progetto
e con le loro famiglie;

Motivazionale
Regolamentare

Coinvolgimento
Giuridico-normativo

Tecnico-informatica

Applicativi

Specialistica

Primo
soccorso/Assistenza di
base

Specialistica

Psicologico-pedagogico

Sostenere livelli di autonomia
organizzativa nella gestione dell’attività
affidata.
Collaborare alla organizzazione e
conduzione delle attività di
socializzazione, proponendosi anche
come portatore di idee per arricchire le
azioni già poste in essere;
Acquisizione di metodi per instaurare
una relazione d’aiuto, sia nell’ambito
scolastico che nell’ambito domiciliare;
Acquisizione di tecniche per le attività
di socializzazione, animazione e
ricreazione.
Interesse e motivazione
Conoscenza e capacità di utilizzo della
legislazione e tutela dei disabili e dei
minori;
Conoscenza e capacità di utilizzo della
normativa in materia di privacy (anche
in ambiti diversi da quello del
progetto).
Saper utilizzare strumenti e software
specifici.
Conoscenza e capacità di applicazione
delle procedure di gestione sanitaria
delle emergenze, ovvero saper
intervenire in maniera efficace in
situazioni di emergenza.
Conoscenza e utilizzo di attrezzature
specifiche e ausili tecnici per la mobilità
dei disabili (montascale, carrozzelle,
ecc.).
Conoscenza della fenomenologia della
disabilità – aspetti psicologici e
terapeutici.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Finalità della formazione specifica:
Consentire al gruppo di Volontari di sensibilizzarsi e di crescere in termini di cittadinanza attiva, oltre che di
incrementare la propria esperienza nell’ambito dei Servizi/Interventi resi alle persone diversamente abili e ai
minori in difficoltà, con lo scopo di contribuire fattivamente al potenziamento delle abilità latenti e al
miglioramento della qualità della vita dei destinatari del progetto.
I moduli relativi alla formazione specifica, rispettivamente per i servizi/interventi da realizzare, sono in
totale n.9, di cui due erogati per approfondimenti inerenti all’area Disabili e all’area Minori.
La durata dei singoli moduli è pari 75 ore complessive.
Moduli e contenuti
Mod. 1 - L’ informativa sui rischi connessi all’impiego di
volontari nei progetti di servizio civile, che sarà erogato entro
i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

Tot. ore
8

Mod. 2 - Conoscenza del quadro normativo *
- I principi costituzionali e la legislazione italiana in materia di
alunni con disabilità:
- art.3 ed art. 34 della Costituzione;
- Legge 118/71 e Legge 517/77;
- Legge 104/92;

10

- DPR 24 febbraio 1994
2.1 Convenzione ONU per i diritti delle persone con
disabilità.
2.3 La Classificazione Internazionale del Funzionamento
dell’OMS.
Mod. 3 – L’Organizzazione*
- Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
- Rapporti interistituzionali.
Mod.4 – La dimensione inclusiva della scuola *
Il ruolo del dirigente scolastico
- Leadership educativa e cultura dell’integrazione;
- Programmazione;
- Flessibilità;
- Il progetto di vita;
- La costituzione di reti di scuole.

9
8

Mod. 5 - La corresponsabilità educativa e formativa dei
8
docenti *
- Il clima della classe;
- Le strategie didattiche e gli strumenti;
- L’apprendimento-insegnamento;
- La valutazione;
- Il docente assegnato alle attività di sostegno.
Mod. 6 – Il personale ATA e l’assistenza di base *
8
Mod.7 – La collaborazione con le famiglie *
8
Mod. 8 - Definizione del concetto di “disabilità ” e della sua
8
evoluzione
- comunicazione e relazione con il minore diversamente abile;
- l’alunno diversamente abile e il problema dell’integrazione
scolastica;
- il diversamente abile e la fruibilità del contesto sociale di
appartenenza;
- i servizi e gli interventi erogati in favore dei diversamente abili.
Mod. 9 – I “minori in difficoltà”
8
- l’alunno in difficoltà e il problema dell’integrazione scolastica;
- i minori in difficoltà e la loro integrazione nel contesto sociale
di appartenenza;
- i servizi/interventi erogati in favore dei minori in difficoltà.
* Rif. normativo (Linee Guida per l’integrazione scolastica degli

alunni con disabilita’)

La formazione specifica avrà una durata di 75 ore e sarà svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio
(primi tre mesi).
Essa si articolerà in n. 15 incontri di 5 ore ciascuno.
In conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”
sarà predisposto apposito Registro per la formazione specifica secondo le modalità ivi specificate.

