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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

UN'IDEA DI FUTURO 

 

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; 

facilitare la creazione di prospettive idonee a rispondere ai bisogni di vita di “Dopo di 

noi” delle famiglie del disabile; migliorare la qualità della vita del disabile, introducendo 

nuovi approcci per intervenire sulle condizioni di benessere individuale. 

Sono obiettivi specifici: 

Promuovere lo sviluppo di competenze di autonomia del disabile 

Sensibilizzare, formare, sostenere la famiglia sui temi del “Dopodinoi”  

promuovere il miglioramento della qualità della vita del disabile 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Il volontario: 

affianca gli operatori nella organizzazione e realizzazione delle attività per l'autonomia 

nell'area della vita personale (attività di gruppo ed individualizzate per conoscenza e gestione 

del denaro, saper leggere e usare l’orologio, saper pagare una bolletta all’ufficio postale, altre 

attività personalizzate). 

supporta l'organizzazione di attività per l'autonomia sociale. Nel quadro descritto il 

volontario, supporterà la gestione di un lavoro di gruppo ed individualizzato finalizzato ad 

aiutare gli utenti disabili nell'individuare le attività di tempo libero più vicine alle loro 

propensioni e competenze, ed a selezionare sul territorio le proposte di tempo libero coerenti 

con gli interessi individuali.  

I volontari in servizio civile accompagneranno poi gli utenti nella frequenza ad associazioni 

e luoghi di socializzazione prescelti. Il passo successivo consisterà nell'impegno di operatori e 

volontari in qualità di facilitatori della costruzione di relazioni sociali nel nuovo ambiente, tali 

da permettere all'utente disabile di costruirsi una rete sociale di supporto alla frequenza 

autonoma al percorso di tempo libero preferito. 

Il volontario collaborerà alla gestione organizzativa e logistica dei laboratori di terapia 

occupazionale, con particolare riferimento al laboratorio di orticoltura e di cucina. Partecipa al 

mantenimento delle attività correnti, aiutando gli utenti nel maturare competenze chiave utili 

all'occupabilità (capacità di gestire i tempi di lavoro, di lavorare in team, capacità di risolvere 

i problemi, autonomia nell'individuare e gestire le mansioni coerentemente con i ruoli 

assegnati. I volontari collaborano anche all'attivazione e alla gestione di progetti innovativi. In 



particolare i volontari favoriscono la creazione di dinamiche positive e di cooperazione 

intergenerazionale tra utenti disabili e studenti disabili coinvolti in percorsi di alternanza. 

Inoltre i volontari contribuiscono, con le loro risorse creative e propositive ad aumentare la 

dimensione sociale dell'orto, quale luogo di incontro e socializzazione con altre componenti 

della comunità locale (partecipano ad ideare, gestire e promuovere eventi sociali, con 

particolare riferimento a pranzi, mercatini, organizzati presso l'orto o in altri luoghi di contatto 

con la comunità dove sia possibile valorizzare i prodotti dell'orto). 

Supporta l'avvio del progetto innovativo legato alla creazione di una cooperativa 

agricola, in particolare supporta la progettazione e l'allestimento di nuovi spazi da dedicare ad 

attività di agricoltura, nonché ad attività di orto didattico.  

Il volontario partecipa alla progettazione, organizzazione, promozione di incontri 

informativi formativi rivolti a disabili e famiglie su opportunità e progetti di supporto alla 

vita indipendente, supporta l'organizzazione e la gestione di momenti di coprogettazione di 

percorsi di vita indipendente (momenti gestiti in compartecipazione tra operatori, disabile, 

famigliari), partecipa all'organizzazione e alla gestione di tavoli di coprogettazione di percorsi 

di vita indipendente, gestiti in integrazione con operatori Asl e di altri servizi sociali 

competenti, supporta il monitoraggio dei percorsi di supporto alla vita indipendente attivati 

(raccolta di dati e osservazione delle dinamiche e risultati maturati dall'utenza). 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri Unsc in osservanza al sistema accreditato dalla Provincia di Novara 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

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

giorni settimanali di servizio. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Anffas Novara Centro Diurno – 2 volontari 

Anffas Novara Centro Residenziale – 2 volontari 

 

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: 

 

Saranno argomenti della formazione specifica: 

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 clowneriemo e clownerie. 

La formazione specifica avrà durata di 72 ore. 


