
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
EXTRATERRESTRE INSIEME VERSO IL PIANETA AUTISMO

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza – A 06 DISABILI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La finalità portante dell’iniziativa è quella di migliorare qualitativamente e 
quantitativamente i servizi offerti dal centro e nasce nel contesto del lavoro educativo e 
assistenziale svolto dai servizi diurni per disabili gestiti da Angsa.
L’iniziativa si pone in continuità con i precedenti progetti di servizio civile attivati da questa
associazioni.
In particolare il progetto intende intervenire favorire un intervento intensivo a favore dei 
bambini autistici; sostenere le famiglie nell'affrontare la disabilità, aumentare e diversificare
l'offerta di interventi di sostegno all'autonomia del disabile.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Compiti dei volontari :
l volontari saranno inseriti a pieno titolo nell’equipe di operatori che seguono i vari casi, 
saranno coinvolti nel lavoro di progettazione e parteciperanno alle riunioni di equipe.
Si occuperanno di:
- organizzazione di interventi a domicilio (o a scuola), con obiettivi e metodologie 
adeguatamente preparati in accordo con il gruppo di lavoro (esempio pratico:il volontario si 
reca a domicilio per fare merenda con il bambino autistico e gli propone una scelta tra 4 
opzioni). Questa attività verrà svolta solamente in caso di utenti prescolari o della scuola 
primaria che non necessitano di contenimento ma di una adeguata stimolazione cognitiva
- affiancare i giovani utenti autistici nel recarsi presso le strutture partner del progetto che 
ospitano tirocinanti  e nello svolgimento delle attività loro richieste. Questa attività si 
svolgerà in accordo con l'equipe educativa e terapeutica e sarà rivolta a utenti che 
necessitano di un aumento della stimolazione cognitiva.
- guidare l'auto dell'associazione, portando l'utente sempre accompagnato da un adulto 
(genitore, educatore, ecc)
- affiancare gli operatori nella organizzazione e realizzazione degli eventi
mappare e rendere fruibili alle famiglie le opportunità
- contribuire al potenziamento ed alla buona riuscita delle proposte (es uscite sul territorio a 
piedi, con i tandem o con i mezzi pubblici)
- collaborare affiancando gli utenti nella organizzazione delle attività di tempo libero (es. 
preparazione della merenda, svolgimento di attività sportive, ricreative, accesso ai servizi 
quali cinema, musei, mostre, ecc)
- supportare l'organizzazione di un programma articolato di attività e laboratori 
sull'autonomia;supporto all'implementazione delle attività di laboratoro sia dal punto di 
vista logistico che di sostegno e affiancamento all'utenza. Il volontario sarà presente  agli 



incontri ed alle attività svolgendo un ruolo attivo di facilitazione alle attività del gruppo, 
nonché di supporto per coloro che necessitano di un sostegno individualizzato.

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 le regole delle strutture: orari, linguaggio, abitudini consolidate;
partecipare ad eventi previsti dal programma delle attività;
flessibilità oraria;
possibilità di impegno nei giorni festivi.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Associazione Angsa Novara – 2 volontari 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
ATTESTATI CONSEGUIBILI
- sicurezza
- antincendio
- l'intervento cognitivo comportamentale a favore di soggetti autistici
- attestati derivanti dalla partecipazione a convegni di aggiornamento organizzati da Angsa 
(annualmente Angsa organizza momenti formativi e di aggiornamento sull'autismo)
- attestato di partecipazione al progetto di servizio civile rilasciato dalla provincia di Novara
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:
La formazione specifica avrà una durata totale di 72 h.
Modulo sulla sicurezza
L’autismo. Sintomi, profili cognitivi e sensoriali. 
Nozioni di sicurezza e tutela della privacy, etica. 
Presentazione casi. 
Il trattamento educativo per bambini, adolescenti e adulti con autismo. 
L’intersoggettività. 
La relazione con un soggetto autistico. Elaborazione dei vissuti personali
Dinamiche di gruppo. 
Ausili visivi e comunicazione per immagini. 
Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. 
Formazione specifica sulle attività estive. 


