Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO
TITOLO DEL PROGETTO
Due Piedi Sinistri
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore: Assistenza
Area di intervento: Disabili
DURATA DEL PROGETTO
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo che si prefigge il progetto “Due Piedi Sinistri” 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.
Migliorare la qualità della vita della persona diversamente abile. 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. Si favorirà l’integrazione in ogni ambito della vita sociale e culturale
attraverso le manifestazioni che si realizzeranno nel territorio di riferimento.
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Percorsi di autonomia e mobilità
▪ accompagnamento dei disabili nelle diverse attività previste nei percorsi di autonomia presso i
luoghi, spazi e servizi della vita quotidiana;
▪ supporto alla programmazione e proposta delle attività;
▪ accompagnamento dei disabili negli spostamenti con i mezzi pubblici o con i mezzi messi a
disposizione dalle associazioni – servizio di trasporto in generale;
▪ guida e utilizzo mezzi per il trasporto con accompagnamento nel trasporto dei disabili da e verso
il centro diurno;
▪ collaborazione e supporto nell’osservazione in itinere e nella compilazione delle schede
individuali;
▪ solo per gli enti Comunità 24 luglio, Associazione Abitare Insieme, APTDH presenza, aiuto e
assistenza nei periodi di residenzialità: convivenza e condivisione degli spazi con i utenti e gli altri
operatori e volontari coinvolti. Supporto nella calendarizzazione delle esperienze di residenzialità;
▪ solo per gli enti AIPD, ANFFAS Sulmona, ANFFAS Castel di Sangro individuazione di aziende dove
svolgere tirocini formativi e stage – accompagnamento e sopporto allo svolgimento delle attività.

Accompagnamento delle persone disabili nelle diverse attività lavorative: presenza e riferimento
sia dell’utente che dell’azienda ospitante.
Centro diurno e laboratori
▪ solo per gli enti Comunità 24 luglio, APTDH, AIPD preparazione ed erogazione dei pasti per le
persone disabili che transitano in associazione. Aiuto e supporto nella somministrazione dei pasti
agli utenti con difficoltà di gestione del pasto. Supporto all'organizzazione e allestimento “fisico”,
pulizia e sistemazione degli spazi in cui si svolge il pranzo: attività di supporto allo sviluppo delle
autonomie personali. Predisposizione del menù settimanale in collaborazione con i volontari e
disabili del centro (supporto all'acquisto della spesa e alla preparazione dei pasti).
▪ supporto, partecipazione e propositività all’interno del gruppo di lavoro che gestisce l'attività del
centro diurno;
▪ definizione dei calendari delle attività. Aiuto nella gestione della segreteria organizzativa del
laboratorio;
▪ supporto alla realizzazione dei corsi/laboratori;
▪ accompagnamento logistico e assistenza materiale nello svolgimento dell’attività;
▪ supporto alla realizzazione degli oggetti realizzate durante i corsi;
▪ ricerca e organizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione o degli oggetti realizzati (ricerca di
manifestazioni e iniziative pubbliche, organizzazione di stand, pagina sul sito internet
dell’associazione ecc…);
▪ 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);
▪ solo per gli enti AIPD, Abitare Insieme, ANFFAS Sulmona ortoterapia: piantumazione in serra,
coltivazione della terra, raccolta e lavorazione dei prodotti;
▪ supporto per la partecipazione alle attività sportive: ippoterapia, baskin, nuoto, trekking leggero
(per l’ente Abitare Insieme); tip tap, arrampicata, trekking leggero (per l’ente Comunità 24 luglio);
bocce, palestra, nuoto (per l’ente Help Handicap); attività motoria di base (per gli enti APTDH,
ANFFAS Castel Di Sangro, AIPD, ANFFAS Sulmona).
Incontri territoriali, eventi, attività tempo libero, informazione e comunicazione
▪ contatto con altre realtà di volontariato del territorio, che si occupano di disabilità, per
promuovere e realizzare insieme delle attività;
▪ supporto alla programmazione e impegno nelle proposte delle attività sociali (in particolare per le
attività attinenti al tempo libero);
▪ predisposizione di eventuale materiale promozionale e di comunicazione (dépliant, volantini,
manifesti) destinato alla promozione;
▪ supporto in tutte le fasi organizzative degli eventi di carattere musicale, culturale o di
intrattenimento che saranno previsti;
▪ supporto alla realizzazione di materiale promozionale dell'associazione finalizzato non solo alla
diffusione delle attività associative ma anche per diffondere messaggi sociali volti a migliorare la
conoscenza di tutti sulle problematiche legate alla disabilità e alla negazione di alcuni diritti;
▪ contatti, definizione e realizzazione di incontri con le scuole aderenti;
▪ solo per gli enti Comunità 24 luglio, Associazione Abitare Insieme, APTDH, AIPD organizzazione
di soggiorni vacanze al mare (durata almeno una settimana), gite culturali (della durata di uno o
più giorni) e fine settimana montani (primavera, autunno): aiuto nella segreteria organizzativa per
le attività dei soggiorni e della vacanza marina (raccolta delle adesioni, contatti con le strutture
ecc.). Partecipazione alle iniziative in particolare è prevista per i volontari del SCU anche
l'esperienza di convivenza sia nei soggiorni della durata di un fine settimana che nella vacanza
marina.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI
32 posti senza vitto e alloggio di cui 8 GMO: Giovani con minori opportunità (Difficoltà economiche)
Ente e Sede

Indirizzo

Comune

Codice Nº Volontari
Sede
per sede

Associazione per la Promozione e la Tutela dei
Diritti nell'Handicap
Via Pasquale Ficara L'Aquila 144008
Sede: APTDH - Piazza d'Arti
Associazione "Abitare Insieme"
Via Scuola Della
L'Aquila 144002
Sede: Abitare Insieme
Torretta
Associazione di Volontariato Help Handicap
ONLUS
Via Europa
Avezzano 144011
Sede: Associazione Help Handicap
Associazione Italiana Persone Down sezione
dell'Aquila ODV ETS
Strada Statale 5 Bis L'Aquila 144004
Sede: AIPD sezione dell'Aquila
Comunità XXIV Luglio - handicappati e non
Via San Gabriele
ONLUS
L'Aquila 144021
dell'addolorata
Sede: Comunità XXIV Luglio Centro Diurno
ANFFAS ONLUS di Sulmona
Contrada San Rufina Sulmona 144007
Sede: ANFFAS Onlus Sulmona
ANFFAS Onlus Sezione di Castel Di Sangro
Castel di
Via Sangro
144006
Sede: ANFFAS Onlus Sezione di Castel di Sangro
Sangro

6
(GMO: 1)
4
(GMO: 1)
4
(GMO: 1)
4
(GMO: 1)
6
(GMO: 2)
4
(GMO: 1)
4
(GMO: 1)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
▪ disponibilità a missioni o/e trasferimenti;
▪ utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) quando richiesti;
▪ la formazione potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica);
▪ partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile;
▪ partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni organizzati dall’ente;
▪ flessibilità oraria e disponibilità di 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;
▪ rispetto della privacy degli utenti e dei volontari dell’associazione con divieto di fare foto e riprese
video non autorizzate dall’ente, dentro e fuori i locali dell’associazione e durante tutte le attività
previste;
▪ comunicazioni di assenze programmate, nel rispetto dei tempi di riorganizzazione dei turni;
▪ utilizzare un abbigliamento consono al contesto.
Giorni di servizio settimanali ed orario
Nº giorni di servizio settimanali: 5

Nº ore annuo: 1145
Nº ore di servizio settimanale: 20 (minimo)
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
Per gli enti Comunità 24 luglio, Abitare Insieme, Help Handicap
Possesso della patente di tipo B per poter assicurare la mobilità necessaria allo svolgimento delle attività
del progetto
Per gli altri enti
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
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.
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 (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.
Gli studenti e le studentesse potranno ottenere un riconoscimento del tirocinio così articolato:
riconoscimento integrale (Classe L 19, educatori e Classe LM87).
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
Sede dell’Associazione Anffas Sulmona, Via San Rufino 2 – Sulmona
Sede dell’associazione APTDH Onlus, via Ficara c/o Piazza d’Arti - L’Aquila
Sede dell’Associazione AIPD sez di L’Aquila, Strada statale 5 bis, 23 - L’Aquila
Sede dell’Associazione Anffas Castel di Sangro, Via Sangro, 35 – Castel di Sangro (AQ)
Si prevede la possibilità che la formazione specifica possa essere erogata on line su piattaforma digitale,
per non più del 50% del totale delle ore.
Durata
72

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO
CCCP – Comunità Conoscenza Crescita Partecipazione
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 8
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità hanno
come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco conosciute e poco
praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale attive sul territorio.
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa sociale.
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate: 34
Tempi, modalità e articolazione oraria: le attività di tutoraggio saranno svolte in presenza e in modalità
sincrona, rispettando il limite del 50% del totale delle ore. Le attività che comportano la somministrazione
di questionari/moduli saranno svolte in presenza.
Attività di tutoraggio: il percorso di tutoraggio prevede incontri collettivi in cui si lavorerà attraverso
simulazioni e tecnica del role playing. Al termine di ogni laboratorio sarà svolta una discussione in gruppo,
condotta dal tutor in veste di moderatore, per individuare difficoltà e strategie di miglioramento.
Le attività verranno svolte in presenza e in modalità sincrona. Le ore di attività in modalità sincrona non
supereranno il 50% di quelle totali.
Colloqui individuali saranno organizzati concordando un calendario con ogni singolo volontario per un
numero di 4 di durata di 1 ora ciascuno.
Attività Opzionale rivolta ai volontari
A fine percorso è prevista la restituzione di report individuali:

▪
▪

Perf Oriente, al fine di contestualizzare il proprio Bilancio e Potenziale delle Competenze negli
ambiti professionali di utilità per uno sviluppo personale orientato al futuro occupazionale.
Perf Talent, al fine di mettere a fuoco gli indicatori di competenza acquisiti durante il percorso di
SCU, la sua definizione, il suo peso: ideale, accettabile, di vigilanza.

Attività Opzionale rivolta agli OLP
L’attività opzionale rivolta agli OLP ha la finalità di condividere con chi si affianca al volontario, l’importanza
della metodologia e degli gli strumenti utilizzati, oltre ad individuare gli indicatori delle competenze
trasversali di utilità nelle attività proposte.

