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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
IL TEMPO DELL'INCONTRO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza – A 06 DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto mira a potenziare l'offerta di attività di tempo libero, con la finalità di potenziare le 

occasioni di integrazione tra l'utenza “tradizionale” ed altri target portatori di bisogni di 

integrazione sociale. Attraverso l’inserimento dei servizio civilisti si intendono potenziare in 

modo particolare tutte le attività di accompagnamento finalizzate al potenziamento della 

collaborazione attivata di recente con il locale “Centro incontro anziani” gestito 

dall'Ufficio Politiche sociali del comune di Borgomanero (quale spazio idoneo a favorire 

nuove occasioni di socializzazione e scambio tra disabili, anziani e categorie a rischio di 

esclusione come le donne migranti 

Sono obiettivi specifici: 

aiutare la persona disabile nell'integrazione sociale e supportarla per il raggiungimento di 

nuove abilità relazionali e di competenze chiave per l'integrazione 

aumentare le occasioni di visibilità, potenziando il servizio di informazione e promozione 

culturale sul tema della disabilità, avvicinando la comunità locale ad una maggiore 

conoscenza e attivazione rispetto alla realtà locale in tema di disabilità 

Attivare nuovi canali di contatto con persone in difficoltà, valorizzando il centro di 

incontro come spazio di “incontro” di persone portatrici di diverse forme di disabilità e prive 

di una rete famigliare di sostegno 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Il volontario collaborerà alla creazione di occasioni e percorsi utili al potenziamento delle 

azioni di scambio, mutuo – beneficio, e creazione di occasioni di integrazione tra l'utenza 

seguita dai due servizi, come di seguito: supporto al coinvolgimento dell'utenza disabile in 

corsi di tempo libero già attivi e disponibili presso il centro incontro anziani;  organizzazione, 

anche presso il centro incontro anziani, di alcune attività di tempo libero attualmente 

organizzate solo al CADD, supporto alla promozione di positive dinamiche di gruppo e 

integrazione tra diversa tipologie di utenza coinvolta nelle attività di tempo libero organizzate 

al centro incontro (utenti disabili ed altri utenti del centro incontro), collaborazione 

all'organizzazione di feste e altri eventi di supporto all'integrazione e all'aggregazione positiva 

tra le persone che frequentano il cento incontro del comune (utenti disabili, famiglie, migranti, 

anziani), offerta di servizi di accompagnamento individualizzato a favore di utenti disabili con 

maggiori difficoltà di relazione che rischiano di limitarne la partecipazione attiva alle attività 

organizzate presso il centro incontro; al fine di ridurre i rischi di disadattamento, isolamento, 

emarginazione degli utenti. 

I volontari potranno collaborare all'organizzazione di tornei di carte, bocce, momenti culturali, 



uscite collettive e avviati corsi e laboratori espressivi che serviranno a stimolare e incentivare 

l’interazione e la socializzazione tra mondi diversi (disabilità, terza età, migrazione). 

L'espressione creativa in particolare rappresenterà un fondamentale alleato della promozione 

di occasioni di scambio di saperi, dialogo intergenerazionale e interculturale tra diversi target 

sociali. Grazie al contributo dei volontari in servizio civile le attività saranno aperte a tutti, 

rappresenteranno un’occasione per incontrarsi, chiacchierare e per fare nuove amicizie al 

centro incontro.  

Inoltre, i volontari in servizio civile contribuiranno a rendere bidirezionale il processo di 

scambio attivato grazie alla frequenza al centro incontro, con particolare riferimento ai 

seguenti obiettivi: ideazione e sviluppo di nuove attività di laboratorio da proporre al centro 

diurno, valorizzando le competenze personali di alcune delle persone incontrate al centro 

(utenti migranti, volontari, anziani; disponibili a dedicare parte del loro tempo per 

organizzare, anche presso il centro diurno disabili, alcune delle attività di tempo libero da loro 

coordinate al centro anziani). 

I volontari in servizio civile gestiranno le seguenti mansioni: implementare gli strumenti di 

comunicazione esterna, con particolare riferimento alla predisposizione di comunicati 

stampa, articoli e redazionali per informare sulle attività dell’ente; collaborare 

all’organizzazione di incontri informativi sulle problematiche della disabilità nel territorio di 

riferimento;-creare, gestire ed aggiornare strumenti informativi per far conoscere eventi e le 

iniziative dell’ente e promuovere la partecipazione del pubblico di destinatari; predisporre 

contenuti per il sito (inclusi video, fotografie per la documentazione delle attività promosse 

dall’ente); 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri Unsc 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali distribuito su 5 giorni settimali 

- 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 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Centro CADD di Borgomanero – 2 volontari. Posti con vitto 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

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: 

Bilancio delle competenze in entrata  

Formazione amministrativa 

Formazione in materia di sicurezza 

Presentazione Consorzio; 

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

Lettura bisogni dei disabili, Dinamiche di gruppo (con casi), tecniche di animazione e di 

conduzione dei gruppi, tecniche di mediazione del conflitto 

Durata 72 ore 


