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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

EMOZIONARTI 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 
Area 1 : DISABILI 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 Mesi  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

OBIETTIVO GENERALE 

Migliorare la qualità della vita delle persone disabili potenziando le loro capacita individuali e 

la capacita di interagire ed integrarsi positivamente nel contesto di appartenenza. In particolare 

il progetto punta a potenziare i percorsi di alfabetizzazione affettiva, valorizzando l'espressività 

quale canale alternativo per creare ponti di comunicazione tra il disabile e la comunità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1: 

Potenziare specifici progetti di sostegno al progetto individuale formulato per ogni utente 

assistito, inserendosi nella programmazione dei laboratori prevista 

Obiettivo Specifico 2 : 

mantenere un servizio di informazione e promozione culturale sul tema della disabilita, anche 

promuovendo quanto realizzato, con il diretto coinvolgimento di disabili 

Obiettivo Specifico 3 : 

ampliare l'offerta di laboratori espressivi di alfabetizzazione emotiva 

Obiettivo Specifico 4: 

supportare gli utenti disabili nella realizzazione di azioni di visibilità e comunicazione sociale 

sulle tematiche della diversità, utilizzando il teatro alternativo e l'espressività 
 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Obiettivo Specifico 1 

Potenziare specifici progetti di sostegno al progetto individuale 

 

Compiti dell'operatore 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 attitudini; 



Impara a conoscere i luoghi e delle strutture dove vengono realizzati i laboratori; 

Incontra 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. 

Dedica tempo aggiuntivo alla relazione, aiuta il disabile ad analizzare le situazioni di vita 

quotidiana aiutandoli nella consapevolezza di sè, e nella gestione positiva delle emozioni. 

Supporta gli utenti disabili nella partecipazione ai diversi percorsi di autonoma, con particolare 

riferimento ai seguenti; 

-supporto alle attività di integrazione lavorativa (potenziamento di abilità manuali nell'ambito 

dei percorsi di terapia occupazionale, supporto all'integrazione nel contesto lavorativo, 

osservazione); 

-supporto allo sviluppo di crescenti autonomie nella gestione della vita domestica (superamento 

delle barriere alla gestione di attività casalinghe, supporto alla gestione di relazioni positive 

nell'ambiente domestico, supporto alle attività di interazione con il territorio necessarie alla 

gestione della vita autonoma (es. pagamento bollette, accesso a servizi, acquisti alimentari e 

altre forniture). 

 

Obiettivo Specifico 2 : 

Mantenere un servizio di informazione e promozione culturale sul tema della disabilità, 

con particolare riferimento al tema dell'alfabetizzazione affettiva nella disabilità 

 

Compiti dell'operatore volontario : 

 

- 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, per 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). 

 

Obiettivo Specifico 3 : 

ampliare l'offerta di laboratori espressivi di alfabetizzazione emotiva 

 

Compiti dell'operatore volontario : 

 

-agevola la partecipazione di tutti gli utenti al laboratorio espressivo, supportando chi ha 

difficoltà; 

-organizza e prepara gli spazi per ospitare le attività di laboratorio; 

-prepara materiali; 

-supporta la preparazione di costumi e allestimenti necessari al laboratorio; 

-aiuta nella ricerca di materiali utili a supportare la concretizzazione dei progetti narrativi 

-facilita l'interazione tra utenti disabili e volontari normodotati coinvolti nel percorso di 



Laboratorio; 

-fornisce supporto organizzativo per gli incontri; 

-documenta le attività; 

-svolge attività di mappature e animazione utili a coinvolgere nuovi partecipanti normodotati 

nel laboratorio, verso il conseguimento di obiettivi di integrazione sociale del disabile. 

 

Obiettivo specifico 4 

supportare gli utenti disabili nella realizzazione di azioni di visibilità e comunicazione 

sociale sulle tematiche della diversità 

 

Compiti dell'operatore volontario : 

 

-supporta la preparazione degli spettacoli e performance finalizzati alla diffusione di messaggi 

sociali (costumi, materiali, attrezzature, preparazione degli ambienti); 

-crea contatti e partecipa all'assunzione di accordi con partner locali disponibili ad ospitare le 

performance cura gli aspetti di promozione degli eventi supporta gli aspetti organizzativi degli 

eventi facilita la creazione di occasioni di discussione e confronto con il pubblico degli eventi, 

a partire dalle tematiche proposte nelle performance; 

-documenta gli eventi e diffonde i materiali di documentazione presso i media e social media 

per favorire la visibilità dell'iniziativa; 

-supporta il gruppo nella presentazione delle performance nell'ambito di due festival dedicati 

alla disabilità (pratiche di iscrizione ai festival, logistica per i trasferimenti, accordi con i 

famigliari; 

-gestione budget e contabilità rispetto ai costi connessi alla partecipazione al festival, supporto 

nella preparazione e messa in scena delle performance nei contesti individuati). 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  

1 presso CISAS di Castelletto sopra Ticino – Zona Nord Castelletto Ticino 

1 presso CISAS di Castelletto sopra Ticino – Zona Sud Oleggio 

 

 Senza vitto e alloggio 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annue 1145 ore, su 5 giorni settimanali 

 

Si richiede: 

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, e 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. 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

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

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MODULO 1 



Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale 

Bilancio delle competenze in entrata (individualizzato per ciascun volontario) 

finalizzato ad allineare le competenze del giovane e le esigenze progettuali. 

L'operatore volontario, unitamente all'ente, definirà, anche in base alla propria 

situazione, i propri obiettivi di crescita personale e professionale 

 

MODULO 2 

Formazione amministrativa 

-finalità, strategie e organizzazione dell’ente (organi amministrativi, organigramma 

del personale, ruoli e funzioni, obiettivi, attività, verifiche e controlli esterni); 

-legislazione regionale; 

-elementi di diritto amministrativo, con particolare attenzione ai consorzi di gestione 

dei servizi socio assistenziali; 

-elementi di programmazione finanziaria dei consorzi; 

-funzioni del consorzio verso il minore in difficolta e metodologia e strumenti di 

intervento; 

-funzioni del consorzio verso il disabile e metodologia e strumenti di intervento; 

Presentazione Consorzio; 

Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 

Presentazione famiglie; 

-ruoli del personale consortile e del volontario nell’ambito delle attività progettuali; 

- Avviamento all’attività di trasporto e accompagnamento 

 

MODULO 3 

Formazione sociale 

- le problematiche specifiche connesse alla gestione dell'emotività nella disabilita 

- disabilita e intelligenza emotiva: risorse e opportunità specifiche 

-l'osservazione partecipante per la lettura delle dinamiche emotive presenti nel 

gruppo 

-Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri) 

-tecniche di animazione e di conduzione dei gruppi 

 

MODULO 4 

Formazione sociale 

-il lavoro sociale con i minori in difficolta e con i disabili e le sue dinamiche relazionali 

- l'alfabetizzazione emotiva del disabile attraverso i percorsi di socializzazione 

Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop, 2 ore / Analisi 

dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies / Gestione dei 

problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies. 

 

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 terzultimo mese del progetto. 
 


