
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
LA STRADA SI APRE

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza – A 06 DISABILI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto punta a consolidare elementi di connessione tra diversi servizi territoriali volti a 
migliorare la qualità della vita del disabile. Si pone in continuità con i precedenti progetti di 
servizio civile attivati dall'associazione. In particolare il progetto intende operare per :
aumentare e diversificare l'offerta di interventi di sostegno all'autonomia del disabile e al 
suo benessere relazionale, anche in ottica di rispondere ai bisogni del “Dopo di noi delle 
famiglie”;
facilitare la creazione di una rete comunicativa e informativa per le persone (soci e non) con
disabilità ed le loro famiglie;
potenziare i due nuovi laboratori  di orticultura e mimo/clownerie.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Compiti del volontario:
prende conoscenza della struttura, degli operatori e degli utenti
affianca gli operatori nella organizzazione e realizzazione delle attività per l'autonomia (es.: 
conoscenza e gestione del denaro, saper leggere e usare l’orologio, saper pagare una bolletta
all’ufficio postale).
organizza e gestisce in progressiva autonomia le uscite sul territorio
organizza e gestisce in progressiva autonomia le attività di gruppo
partecipa alla progettazione dei laboratori
prepara e distribuisce il materiale informativo
gestisce in progressiva autonomia i social network per l'associazione  (vedi pagina Fb)
affianca gli operatori nel monitoraggio di quanto realizzato
costruisce relazioni significative con altre realtà associative
partecipa a convegni in materia di integrazione realizzati dai partner di Anffas
affiancano gli operatori nella organizzazione e realizzazione dei laboratori
si mettono in gioco insieme ai disabili durante i laboratori stessi, individuando (con 
l'affiancamento dell'Olp) proprie competenze che possono essere spese durante i laboratori 
stessi (passione per orto, musica, danza, ecc).
partecipano alle azioni di mimo e clownerie apprendendo nuovi linguaggi.
affiancano i disabili nelle attività realizzate esternamente ai Centri (es. preparazione e 
realizzazione delle uscite in ospedale)
aumentano la visibilità di quanto realizzato all'interno della comunità novarese, utilizzando 
social network, contatti dell'associazione, ufficio stampa del Centro Servizi Volontariato.
Raccolgono materiale documentale dei laboratori (foto, video,)



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.Gli 
obblighi relativi alla realizzazione del progetto sono da intendersi comuni a tutte le sedi di 
servizio:
- 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:
Centro diurno Anffas sede di Novara 2 volontari 
Centro residenziale Anffas sede di Novara 2 volontari 

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:
Per la formazione specifica dei volontari sono previste lezioni frontali, workshop, équipe, 
analisi dei casi e delle dinamiche. Gli aspetti pratici del percorso formativo (facilitazione 
nella fase di inserimento e nella cura delle strategie relazionali, analisi dei casi, supporto 
morale e stimolo ecc..) vedranno il supporto di tutto il personale educativo.
Gli argomenti della formazione saranno:
Formazione in materia di sicurezza
Presentazione Associazione, la sua storia, le strutture;
Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza;
Presentazione famiglie;
L’assistenza al disabile
Pedagogia dell’handicap 
Dinamiche di gruppo



Il teatro come esperienza educativa;
Collaborazione e gestione (guidata) nell’organizzazione e creazione di un atelier creativo 
con mimo e clownerie
La formazione specifica avrà una durata totale di 72 h.


