
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

EMPORIO SOLIDALE: LA BOTTEGA DELLA DIVERSITA’ 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Gli obiettivi generali del progetto sono due: 

1. realizzare attività che utilizzino diversi linguaggi espressivi : abbiamo scelto la musica 

come mezzo di comunicazione ed interazione 

2. affiancare, nella vita quotidiana del Centro, i disabili meno gravi 

Sono obiettivi specifici: Realizzare attività che utilizzano i linguaggi espressivi, Potenziare le 

competenze chiave per l'autonomia e l'integrazione socio- economica del disabile, Potenziare 

le capacità dei disabili di comunicare e diffondere messaggi utili all'educazione al rispetto 

della diversità 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

COMPITI DEL VOLONTARIO 

Partecipa ai laboratori di ballo country, allestisce la sala, predispone l'impianto audio, 

documenta con foto e video il laboratorio, incontra i conduttori dei laboratori (ballo e musica) 

per meglio comprendere come inserirsi nello svolgimento delle attività, accompagna i disabili 

alle attività quando si svolgono all'esterno del Centro (trasporti), partecipa, unitamente a 

singoli utenti, al laboratorio del sabato mattina di integrazione musicale fra 

normodotati e disabili 

supporto alla creazione di nuove linee di produzione solidale ad esito dei laboratori 

artigianali i volontari partecipano ad ampliare la diffusione delle informazioni sull'offerta dei 

prodotti e servizi gestiti dai ragazzi disabilità partecipano a ricercare nel territorio artigiani in 

pensione da coinvolgere per l'innovazione qualiquantitativa delle produzioni partecipano 

all'organizzazione di attività formative a favore degli utenti per migliorare le capacità e le 

competenze di lavoro manuale ed artigianale partecipano all'organizzazione di gruppi di 

lavoro, nell'ottica di promuovere l'integrazione delle diverse abilità individuali e facilitare 

l'instaurazione ed il mantenimento di dinamiche positive nel gruppo 

promozione di nuovi canali di visibilità e distribuzione delle produzioni solidali dei 

disabili, promozione di azioni di marketing attivate per sensibilizzare la comunità sul 

valore sociale delle produzioni solidali). I volontari contribuiranno a promuovere l'offerta di 

servizi e prodotti dei ragazzi disponibili a offerta, in particolare si intende attivare un nuovo 

blog (un blog unico che possa proporre in modo unitario tutti i servizi e prodotti, nonché gli 

eventi curati dagli utenti). 

I volontari in servizio civile si impegneranno nel supportare gli utenti disabili nell'organizzare 

eventi tendenzialmente basati sui linguaggi dell'arte e dell'espressività (concerti, mostre, aste, 

mercatini, eventi gastronomici). I volontari in servizio civile contatteranno artisti normododati 



che collaborano con i ragazzi disabili per la costruzione di mostre o di artisti disabili e che 

hanno raggiunto una buona 

visibilità. Obiettivo degli eventi è quello di dare visibilità al percorso maturato dai ragazzi 

nell'ambito del laboratorio, nonché offrire alla cittadinanza degli eventi particolari, in grado di 

regalare delle esperienze significative, spesso legate ad un diverso utilizzo dei sensi o ad una 

diversa mobilità. 

Inoltre, da settembre 2018 e per tutto l'anno scolastico 2018/2019, inizierà una collaborazione 

con la scuola elementare di Comignago (NO). l ragazzi in servizio civile collaboreranno con 

gli operatori per supportare i disabili nella gestione di un laboratorio sensoriale. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri UNSC, utilizzando il sistema accreditato della Provincia di Novara 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali, Giorni di servizio a settimana 

dei volontari 5  

Ai volontari è inoltre richiesta 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: 

 

Comune di Arona Centro Diurno disabili, 2 volontari 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Nell’ambito del progetto, è previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del curriculum 

vitae: Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara, 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). 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Saranno contenuti della formazione specifica: 

Bilancio delle competenze in entrata (individualizzato per ciascun volontario) finalizzato ad 

allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali, 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 alla gestione dei 

servizi socio assistenziali. Formazione in materia di sicurezza, Formazione sociale: 

Presentazione Consorzio; Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 

Presentazione famiglie; Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri), tecniche di animazione 

e di conduzione dei gruppi. 

TOTALE ORE 72 
 


