
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Chi fa da se’... palestra per l'autonomia 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore Assistenza 

Area : DISABILI 

 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

OBIETTIVO GENERALE 

la finalità generale del progetto è quella di aumentare e diversificare l'offerta di interventi di 

sostegno all'autonomia del disabile, sostenendo le persone disabili nella tortuosa strada della 

autodeterminazione ed allontanando il dramma della istituzionalizzazione. L’obiettivo è 

quello di rispondere all’esigenza della massima autonomia possibile, alla massima 

emancipazione, al riconoscimento (in toto) del diritto ad una crescita personale e umana che 

vada aldilà dei deficit e degli stereotipi, abbracciando realmente gli assunti della dichiarazione 

universale dei diritti delle persone disabili e mettendo le persone in condizione di poter 

pretendere e scegliere una qualità di vita migliore (come, dove e con chi vivere), finalmente 

attori e non più semplici comparse nella loro storia. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1 : 

organizzare situazioni nelle quali i disabili e le loro famiglie possano concretamente sentirsi 

sostenuti nelle possibilità di autodeterminazione del proprio stile di vita e delle situazioni di 

esperienza quotidiana 

Obiettivo Specifico 2 : 

accrescere e diversificare le opportunità offerte al disabile per sviluppare competenze di 

autonomia nelle sfere fondamentali della vita domestica (cucina, igiene, ...) 

Obiettivo Specifico 3 : 

accrescere le capacità del disabile di muoversi nel territorio, gestendo con crescente 

autonomia le 

azioni di vita quotidiana nei diversi contesti locali (supermercato, uffici..) 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Obiettivo Specifico 1 : 

organizzare situazioni nelle quali i disabili e le loro famiglie possano concretamente 

sentirsi sostenuti nelle possibilità di autodeteminazione del proprio stile di vita e 

delle situazioni di esperienza quotidiana 

Compiti degli operatori volontari : 



Affianca gli operatori nella organizzazione e realizzazione delle incontri di formazione rivolti 

ai diversi target (supporto alla programmazione, promozione, organizzazione logistica dei 

corsi) 

Organizzazione di open day e momenti di festa per far conoscere le attività del centro, 

accogliere le esigenze delle famiglie, presentare al territorio i percorsi di autodeterminazione 

dell'utenza disabile 

- supporta la gestione degli eventi pubblici, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

supporto all'utenza disabile per la preparazione e gestione di momenti di presentazione di 

risultati dei rispettivi percorsi verso l'autonomia (preparazione di testimonianze, brevi video 

documentari per il racconto delle scelte ed esperienze di vita autonoma); 

supporto alle famiglie favorendone la partecipazione ai momenti pubblici (organizzazione e 

facilitazione di riunioni di programmazione degli eventi, supporto all'animazione degli eventi 

anche favorendo la partecipazione di pubblico esterno) 

supporto alla visibilità pubblica e alla disseminazione dei risultati degli eventi (attività di 

promozione e ufficio stampa, documentazione degli eventi, creazione di contenuti 

multimediali per la diffusione di immagini e informazioni relative agli eventi pubblici) 

Obiettivo Specifico 2 : 

accrescere e diversificare le opportunità offerte al disabile per sviluppare 

competenze di autonomia nelle sfere fondamentali della vita domestica (cucina, 

igiene) 

Compiti degli operatori volontari : 

2.1 Laboratori diurni di formazione esperienziale per il potenziamento delle risorse 

di autonomia nell'ambiente domestico 

- supporta l'attivazione di 4 laboratori per supportare l'autonomia nell'ambiente 

domestico (igiene, cucina e sala, ambiente domestico, uso dei supporti di 

comunicazione) 

- affianca gli operatori nella organizzazione e realizzazione delle attività di formazione 

esperienziale per l'autonomia nell'area della vita personale (attività di gruppo ed 

individualizzate per praticare l'uso delle attrezzature e delle procedure necessarie a gestire 

con crescente autonomia la vita quotidiana nell'ambiente domestico). 

- prepara una segnaletica adeguata ad aiutare gli utenti disabili a riconoscere le attrezzature e 

i principali passaggi delle procedure da svolgere in relazione ai diversi compiti della vita 

quotidiana. 

- prepara materiali didattici da utilizzare per avvicinare gli utenti disabili ai diversi obiettivi di 

apprendimento in tema di economia domestica. 

2.2 Laboratori di breve residenzialità volti alla formazione esperienziale per il 

potenziamento delle risorse di autonomia nell'ambiente domestico 

– supporta l'attivazione di esperienze di breve residenzialità nello specifico: 

– supporta l'organizzazione logistica dei viaggi brevi 

– supporta gli utenti aiutandoli ad imparare a gestirsi in autonomia nell'ambiente 

domestico 

– facilita la creazione di dinamiche positive all'interno dei gruppi coinvolti nelle diverse 

esperienze di residenzialità 

– svolge attività di osservazione partecipante per individuare eventuali difficoltà o 

potenzialità nei singoli e nel gruppo 

– svolge attività di restituzione all'equipe degli elementi osservati 

Obiettivo Specifico 3 : 

accrescere le capacità del disabile di muoversi nel territorio, gestendo con crescente 

autonomia le azioni di vita quotidiana nei diversi contesti locali 

Compiti degli operatori volontari : 

3.1 Attivazione di 4 laboratori per supportare l'autonomia nei diversi contesti del 

territorio (supermercato, uffici pubblici) 

L'operatore volontario aiuterà gli utenti disabili ad apprendere tutti i comportamenti e le 

pratiche utili a muoversi in autonomia nei principali contesti di riferimento sul territorio: 



supermercato, uffici pubblici, ospedale, centri e luoghi di lavoro, altro. 

Contribuirà a svolgere attività di osservazione partecipante rispetto alle competenze di 

autonomie espresse dall'utenza, intercettando potenzialità ed eventuali difficoltà. Condividerà 

le informazioni rilevate con lo staff di operatori, e collaborerà alla redazione di nuovi progetti 

personalizzati di empowerment delle autonomie; accompagnerà poi i singoli utenti nelle 

attività quotidiane di formazione esperienziale, collaborando alla promozione di percorsi di 

apprendimento diversificati in connessione ai diversi obiettivi di sviluppo personale. 

3.2 Creazione di opportunità di partecipazione sociale 

L'operatore volontario offre supporto al progetto “Io cittadino” aiutando gli utenti disabili a 

individuare i loro portavoce, ad interagire con gli amministratori locali sui temi chiave per la 

qualità della vita. Inoltre, sempre nell'ambito del progetto “Easy to read”, partecipa alle 

attività 

volte a rendere comprensibili all'utenza disabile le informazioni chiave per la partecipazione 

alla vita collettiva (traduzione con un linguaggio facile da capire per l’utenza, coinvolgendo in 

modo attivo l'utenza disabile al fine di individuare e rimuovere le barriere alla cittadinanza 

piena e consapevole del disabile. 

3.3 offerta di percorsi di socialità e tempo libero 

Partecipa ai percorsi di tempo libero offrendo supporto animativo, supportando la 

partecipazione alle attività anche da parte di utenti con difficoltà specifiche 

Collabora all'organizzazione di momenti di presentazione pubblica dei prodotti ad esito dei 

diversi laboratori 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 
 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, su 5 giorni settimanali 

Si chiede: 

Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o la 

domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse dalla 

sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare attuazione ad 

attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 

 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 4, con vitto 

Centro Diurno 2 operatori volontari 

Centro Residenziale 2 operatori volontari 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1 (10 ore)  

Bilancio delle competenze in entrata (individuale per ciascun operatore 

volontario) finalizzato ad allineare le competenze del giovane e le esigenze 

progettuali. Il giovane, unitamente all'ente, definirà, anche in base alla propria 

situazione, i propri obiettivi di crescita personale e professionale. 

Modulo 2 (6 ore)  

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale 

Modulo 3 (11 ore)  

Presentazione Associazione, la sua storia, le strutture; 

Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 

Presentazione famiglie; 

Modulo 4 (10 ore)  

L’assistenza al disabile 

Modulo 5 (15 ore)  

Pedagogia dell’handicap 

Modulo 6 (15 ore)  

Dinamiche di gruppo 

Il teatro come esperienza educativa; 

Collaborazione e gestione (guidata) nell’organizzazione 

 

Durata complessiva : 72 ore 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. 

 


