
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
FAVORIAMO NUOVE ABILITA'

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza – A 06 DISABILI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Finalità del progetto è accrescere l'efficacia dei servizi in termini qualitativi e quantitativi in 
modo da accrescere il benessere dei disabili e aumentarne l'integrazione.

Obiettivi specifici
1- Potenziare specifici progetti di sostegno  al progetto individuale formulato per ogni 
utente assistito, inserendosi nella programmazione dei laboratori prevista
2 - collaborazione nelle attività di segretariato sociale presso la sede consortile (liberando 
ore lavoro per azioni educative)
3 mantenere un servizio di informazione e promozione culturale sul tema della disabilità, 
anche promuovendo quanto realizzato, con il diretto coinvolgimento di disabili 
4 stimolare la condivisione di attività ricreative-ludiche-sportive tra giovani disabili e 
normodotati 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Compiti del  volontario relativi all'obiettivo 1
Studia i piani individualizzati di ciascun disabile in carico
Pianifica con l'educatore gli interventi settimanali
Allestisce lo spazio per i laboratori, cura la preparazione del materiale
Aiuta i disabili nello svolgimento del laboratorio
Aiuta i disabili nello svolgimento di eventuali compiti
Partecipa alle attività laboratoriali in base alle proprie
Conosce i luoghi e delle strutture dove vengono realizzati i laboratori
Conosce  ed interagisce con le organizzazioni che mettono a disposizione le strutture o i 
tecnici
Effettua trasporti e accompagna i disabili alle attività
Affianca i disabili in attuazione ai PASS (per esempio quando un disabile per una volta alla 
settimana è inserito in un ente con un determinato compito e obiettivo di apprendimento 
che, in caso di affiancamento dei volontari, può essere più ambizioso)

Compiti del  volontario relativi all'obiettivo 2
Scrive lettere
Invia documenti a mezzo posta e mail
Fotocopia cartelle e documenti dei piani individualizzati



Archivia documenti dell'organizzazione e dei singoli disabili in carico
Archivia i piani individualizzati e la documentazione dei PASS
Richiede autorizzazioni in caso di uscite

Compiti del  volontario relativi all'obiettivo 3
Predispone la strumentazione
Fotografa quanto avviene nei laboratori
Realizza brevi video sui laboratori
Narra quanto avviene nei laboratori 
Apprende dagli educatori l'utilizzo di semplici programmi di editing
Scarica ed elabora i materiali insieme ad alcuni disabili e sempre sulla base dei relativi piani
individualizzati.
Condivide i materiali attraverso i social (principalmente fb) 
Scrive brevi comunicati stampa
Invia i comunicati a giornali e televisioni locali
Spedisce foto e video ai genitori dei disabili 

Compiti del  volontario relativi all'obiettivo 4
Mappa, fra i disabili seguiti, gli sport e le attività di interesse
Accompagna singoli o gruppi di disabili a realizzare attività sportive presso le strutture 
pubbliche del territorio
Pratica l'attività sportiva insieme ai disabili, sostenendoli in caso di difficoltà
Mappa eventi o altre attività che il territorio offre
Propone a educatori e disabili la partecipazione ad eventi o attività
Partecipa ad eventi ed attività locali insieme ai disabili che lo desiderano (es corsi musicali, 
feste tematiche (Natale in parrocchia, ecc)
Documenta (audio, video, narrazione, ecc) le occasioni di incontro tra disabili e normodotati

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e 
modalità stabiliti  in fase di accreditamento.
Le modalità di selezione  rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la 
valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione. La 
valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni.
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a rispettare:
- Disponibilità alla flessibilità oraria  
- Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a particolari eventi organizzati dalle
singole sedi di servizio
- Estrema riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali (DLgs 196/2003)
- Disponibilità al distacco temporaneo, preventivamente comunicato dall’ente capofila 
all’Ufficio regionale nel rispetto della normativa UNSC, in caso di soggiorni fuori sede 
(mare, montagna, estero);

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
CASA GATTINARA: sede centrale Gattinara1 volontario
CISAS: Ufficio Disabili Castelletto Ticino 1 volontario 



CISAS: Centro Diurno Oleggio 1 volontario 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del progetto, è previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae:
1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 
Novara
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul 
lavoro)
3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti riportati 
nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di Identificazione e 
Validazione delle Competenze Acquisite nei progetti di Servizio Civile (Determina 
Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di 
“Bilancio dell’esperienza”

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

Formazione in materia di sicurezza nel luogo di lavoro (Dott. Moretti e RTI EXITONE 
SPA)
Formazione amministrativa 
-finalità,strategie e organizzazione dell’ente (organi amministrativi, organigramma del 
personale, ruoli e funzioni, obiettivi,attività, verifiche e controlli esterni);
-legislazione regionale;
-elementi di diritto amministrativo, con particolare attenzione ai consorzi di gestione dei 
servizi socio assistenziali;
-elementi di programmazione finanziaria dei consorzi.
Formazione sociale
-funzioni del consorzio verso il minore in difficoltà e metodologia e strumenti di intervento;
-funzioni del consorzio verso il disabile e metodologia e strumenti di intervento;
Presentazione Consorzio;
Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza;
Presentazione famiglie;
-ruoli del personale consortile e del volontario nell’ambito delle attività progettuali.
Avviamento all’attività di trasporto e accompagnamento
Formazione sociale
Formazione sociale
-il lavoro sociale con i minori in difficoltà e con i disabili e le sue dinamiche relazionali
Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop, 2 ore / Analisi dei 
problemi di comportamento. 


