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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

L'INTELLIGENZA DEL CUORE: DISABILITA' ED EMOZIONI 

 

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. 

Sono obiettivi specifici: progetti di sostegno al progetto individuale formulato per ogni 

utente assistito, inserendosi nella programmazione dei laboratori prevista; mantenere un 

servizio di informazione e promozione culturale sul tema della disabilità, anche 

promuovendo quanto realizzato, con il diretto coinvolgimento di disabili; stimolare la 

condivisione di attività ricreative-ludichesportive tra giovanidisabili e normodotati 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Il volontario: 

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) 

Svolge attività di osservazione e lettura degli aspetti emotivi nei comportamenti individuali e 

nelle dinamiche di gruppo, Rileva i comportamenti individuali e le dinamiche emotive messe 

in atto dall’utenza nei diversi contesti, Registra le osservazioni raccolte circa gli aspetti 

emotivi a livello individuale e di gruppo 

Condivide gli aspetti significativi rilevati attraverso l'attività di osservazione all’interno delle 

equipe, nell’ambito delle riunioni periodiche., Offre supporto individuale agli utenti disabili 

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, Supporta l'organizzazione 

logistica delle attività di consulenza a operatori sui temi dell’Alfabetizzazione affettiva 

(incontri a scuola, attività di formazione rivolte a docenti, operatori, peer age sui temi 

connessi al rapporto tra disabilità e gestione delle emozioni) 



Supporta la promozione di attività di sensibilizzazione e messa in rete degli operatori 

interessati ai temi dell'alfabetizzazione emotiva (contatta le associazioni territoriali attive o 

attivabili sul tema, definisce accordi organizzativi per l'avvio di collaborazioni, promuove e 

documenta gli eventi, diffonde i prodotti di documentazione al fine di aumentare l'impatto 

ottenuto dalle azioni di sensibilizzazione). 

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) 

Documenta (audio, video, narrazione, ecc) le occasioni di incontro tra disabili e normodotati. 

Propone educatori e disabili attività, giochi, percorsi di gruppo volti ad aiutare gli utenti 

disabili a gestire le emozioni 

Collabora alla progettazione e gestione con il gruppo di attività di simulazione, ed esperienze 

sul territoriovolte ad aiutare gli utenti disabili a distinguere le emozioni ed a gestirle. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri Unsc 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali, distribuite in 5 giorni settimanali 

Si richiede inoltre: 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: 

CASA GATTINARA: 1 

CISAS CASTELLETTO TICINO: 1 

CISAS CASTELLETTO TICNO – SEDE DI OLEGGIO: 1 

 

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), 

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 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica riguarda: 

Formazione in materia di sicurezza nel luogo di lavoro (Dott. Moretti e 

Formazione amministrativa 

Formazione sociale 

Presentazione Consorzio; 

Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 

Presentazione famiglie; 

Formazione sociale 

Durata 72 ore 


