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                                                                                                                                                    ITALIA  

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

TITOLO DEL PROGETTO:  
Si può fare?! 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disabili 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo è quello di creare una rete di sostegno sociale che possa far sentire i disabili, le loro famiglie 
meno soli e con uno sguardo verso il futuro meno incerto e preoccupante, contribuendo al miglioramento 
delle loro condizioni di vita. 
Promuovere la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei disabili, anche e soprattutto con un 
sostegno per tutte le pratiche burocratiche, una riduzione del carico assistenziale quotidiano delle famiglie 
e un aiuto diretto nei riguardi del diritto allo studio e alla crescita personale.  
 
ATTIVITÀ DI IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

§ accompagnamento dei disabili nelle diverse attività previste nei percorsi di autonomia presso i 
luoghi, spazi e servizi della vita quotidiana (attività svolta da Comunità 24 Luglio e Associazione 
Abitare Insieme); 

§ programmazione e proposta delle attività; 
§ accompagnamento dei disabili negli spostamenti con i mezzi pubblici o con un pulmino 

dell’associazione – servizio di trasporto in generale; 
§ collaborare nell’osservazione dei ragazzi e nella compilazione cartacea e/o elettronica delle schede 

individuali seguendo accuratamente tutte le normative dettate per la tutela della privacy; 
§ condividere l’esperienza di residenzialità con i disabili e gli altri operatori e volontari coinvolti, con 

funzioni di aiuto ed assistenza; 
§ calendarizzazione delle esperienze di residenzialità; 
§ guida e trasporto; 
§ accompagnamento nel trasporto dei disabili da e verso il centro diurno; 
§ accompagnamento delle persone disabili nelle diverse attività previste per migliorare i percorsi di 

autonomia presso i luoghi, spazi e servizi della vita quotidiana; 
§ supporto alla realizzazione dei corsi; 
§ accompagnamento logistico e assistenza materiale nello svolgimento dell’attività; 
§ supporto alla realizzazione degli oggetti realizzati durante i corsi; 
§ ricerca e organizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione degli oggetti realizzati; 
§ supporto all'organizzazione e allestimento “fisico” degli spazi in cui si svolge l'attività del centro 

diurno (predisposizione della lista dei materiali necessari, reperimento e allestimento degli stessi); 
§ supporto all'organizzazione e allestimento “fisico” degli spazi in cui si svolge il pranzo di 

condivisione inserito nell’attività del centro diurno quale elemento per lo sviluppo dell'autonomia 
del disabile; 

§ predisposizione del menù settimanale in collaborazione con i volontari e disabili del centro 
(supporto all'acquisto dei cibi e alla loro preparazione); 
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§ contatto delle altre realtà di volontariato del territorio, che si occupano di disabilità, per 
promuovere e realizzare insieme delle attività; 

§ predisposizione di eventuale materiale promozionale e di comunicazione (dépliant, manifesti)  
destinato alla promozione; 

§ supporto in tutte le fasi organizzative degli eventi di carattere musicale, culturale o di 
intrattenimento che saranno previsti; 

§ segreteria organizzativa per le attività dei soggiorni e della vacanza marina (raccolta delle adesioni,  
contatti con le strutture ecc..) (attività svolta da Comunità 24 Luglio e Associazione Abitare 
Insieme); 

§ partecipazione alle iniziative, in particolare è prevista anche l'esperienza di convivenza sia nei  
soggiorni della durata di un fine settimana che nella vacanza marina (attività svolta da Comunità 
24 Luglio e Associazione Abitare Insieme); 

§ supporto alla realizzazione di materiale promozionale dell'associazione; 
§ contatti, definizione e realizzazione di incontri con le scuole aderenti; 
§ partecipazione al gruppo di lavoro con docenti e tutor universitari per l’organizzazione delle 

attività; 
§ segreteria organizzativa; 
§ collaborazione nell’allestimento degli spazi; 
§ supporto e accompagnamento allo studio (attività svolta dall’Associazione Help Handicap); 
§ tutoraggio all’interno dell’aula multimediale messa a disposizione dall’Università; 
§ supporto alla diffusione di materiali Informativi; 
§ contatti diretti con gli studenti/studentesse; 
§ segreteria organizzativa e tutoraggio d’aula durante gli incontri di orientamento e formazione; 
§ supporto per la rilevazione dei bisogni. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

§ Comunità XXIV Luglio - handicappati e non ONLUS Via San Gabriele dell'Addolorata, 8 L’Aquila  
§ Associazione Abitare Insieme Via Scuola della Torretta, 53/C L’Aquila  
§ Associazione di Volontariato Help Handicap ONLUS Via Europa 114 Avezzano (AQ) 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Numero posti: 18 senza vitto e alloggio  

§ 8 posti presso Comunità XXIV Luglio - handicappati e non ONLUS  
§ 6 posti presso Associazione Abitare Insieme  
§ 4 posti presso Associazione di Volontariato Help Handicap ONLUS  

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

§ disponibilità a missioni o trasferimenti; 
§ partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni; 
§ utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) quando richiesti; 
§ la formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (sabato e domenica); 
§ partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile; 
§ flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi; 
§ almeno una volta al mese (di media) disponibilità domenicali (e/o giorni festivi) per attività legate 

alla residenzialità, mercatini di Natale e mercatini di artigianato, manifestazioni culturali 
associative, impegni associativi di vario genere; 

§ pernottamento (necessario per l’attività di accoglienza e per l’attività di vacanza marina, vacanze 
montane); 

§ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
§ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile. 
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Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Possesso della patente di tipo B per poter assicurare la mobilità necessaria allo svolgimento delle attività 
del progetto. 
Per l’associazione Help Handicap si richiede ai volontari che saranno selezionati di sottoporsi a 
vaccinazione anti Covid- 19. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.  
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Ai giovani operatori volontari saranno riconosciuti i crediti secondo un accordo stipulato tra gli enti 
proponenti il progetto e i corsi di Laurea in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale afferenti al 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
Si riporta stralcio del verbale del Consiglio che ha approvato la delibera. 
“Gli studenti e le studentesse che svolgeranno il Servizio Civile Universale nell'ambito del progetto "Si può 
fare?!", che vede il nostro Ateneo destinatario di azioni a favore di studenti con disabilità, potranno 
ottenere un riconoscimento parziale (50% dei crediti) per la classe L39". 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Ai giovani operatori volontari saranno riconosciuti i tirocini secondo un accordo stipulato tra gli enti 
proponenti il progetto e i corsi di Laurea in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale afferenti al 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
Si riporta stralcio del verbale del Consiglio che ha approvato la delibera. 
“Gli studenti e le studentesse che svolgeranno il Servizio Civile Universale nell'ambito del progetto "Si può 
fare?!", che vede il nostro Ateneo destinatario di azioni a favore di studenti con disabilità, potranno 
ottenere un riconoscimento del tirocinio così articolato: riconoscimento integrale (Classe L 19, educatori e 
Classe LM87). 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
Avezzano, 67051 Via Sandro Pertini, 79/B (già Via Cavour) c/o Residenza dei Marsi. 
In ogni indirizzo indicato per la formazione generale sarà attivato almeno un gruppo di formazione. 
Pertanto gli operatori volontari saranno inseriti all’interno dei gruppi tenendo conto della distanza rispetto 
alla propria sede di attuazione del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione: 
Sede dell’Associazione Abitare Insieme, Via Scuola della Torretta 53/c, L’Aquila 
Sede dell’Associazione Comunità 24 luglio, Via San Gabriele dell’Addolorata 8, L’Aquila 
Sede dell’Associazione Help Handicap, Via Europa 114, Avezzano 
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Durata: 
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario; la formazione è parte integrante delle 
attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo giovane in Servizio 
Civile. L'intero monte ore di formazione specifica sarà erogato e certificato entro e non oltre il 90° giorno 
dall'avvio del progetto stesso. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Benessere per tutti e per tutte le età 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


