Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Il cielo in una stanza
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore principale-AREA: A-01 Assistenza-Disabibili
Altri ambiti: A-03 Assistenza-Minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Aumentare le occasioni di incontro e di relazione significativa tra persone con disabilità e normodotate nel
territorio della val Pellice e tra bambini/e con autismo e loro coetanei con sviluppo normotipico nel territorio del
Pinerolese. In particolare per quanto riguarda le persone con Disturbo dello Spettro Autistico si porrà
un’attenzione particolare rivolta a ragazzi/e con età di sviluppo di 12/18 anni, poiché per questa fascia d’età vi è
una carenza importante di presa in carico specialistica ed opportunità di relazione al di fuori dell’ambiente
scolastico.
Incrementare le possibilità di comunicazione delle persone disabili e dei bambini/e con autismo e la chiarezza
dell’ambiente intorno a loro (attraverso un’applicazione più estesa dei principi e delle prassi della
Comunicazione Aumentativa e Alternativa).
Aumentare gli spazi e le attrezzature formative adeguate alle necessità e alle caratteristiche dei bambini/e
con Disturbo dello Spettro Autistico, diffondendo sul territorio informazioni corrette e supporto tecnico alla
creazione di tali spazi anche negli ambienti di vita dei bambini/e.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La lunga esperienza di coinvolgimento di giovani volontari del Servizio Civile Universale (e di altri giovani
volontari internazionali, come quelli del Servizio Volontario Europeo) in progetti con forme di disabilità gravi o
gravissime ha fatto maturare la consapevolezza del ruolo spesso fondamentale dei volontari, capaci di apportare
nuovi stimoli, energie, competenze e passione nella relazione con le persone con diverse abilità.
L’esperienza di alterità, come incontro dell’altro da sé, sarà valorizzata come esperienza reciproca, del
volontario e della persone diversamente abili.
L’inserimento di giovani volontari nel progetto “Il cielo in una stanza” mira alla promozione di un ruolo attivo
del giovane volontario (progressivamente e sempre sotto la guida dell’OLP e degli operatori dell’equipe, i
volontari assumeranno funzioni autonome nell’organizzazione e nella conduzione di specifiche attività di
animazione e relazione con le persone con diverse abilità).
Considerate le criticità specifiche del gruppo di destinatari, al/la volontario/a sarà assicurata adeguata formazione
specifica e sarà costantemente affiancato dall’OLP e/o da un operatore professionale.
I giovani volontari avranno altresì la possibilità di realizzare un’esperienza interculturale, con volontari
provenienti da altri paesi europei nell’ambito del Servizio Volontario Europeo, garantendo loro di conoscere le
opportunità offerte dal programma Erasmus+ all’estero. L’incontro con giovani del Servizio Volontario Europeo
sarà garantito sia durante il servizio, sia durante i percorsi formativi e di monitoraggio. Tale esperienza
interculturale costituirà un’ulteriore occasione di arricchimento delle bagaglio di competenze trasversali dei
giovani volontari.
I volontari:
• partecipano alle attività formative obbligatorie;
• partecipano agli incontri di monitoraggio definiti dall’ente in fase di accreditamento;
• partecipano alle attività di comunicazione dell’ente e raccolgono aspetti positivi ed elementi di criticità della
propria
esperienza
nel
blog
dei
volontari
di
Servizio
Civile
Universale
dell’ente:
http://serviziocivilediaconia.wordpress.com/

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 posti di cui:
- 3 con vitto erogato attraverso il servizio mensa della sede presso il Centro CSD Uliveto, Strada Vecchia di San
Giovanni 93, Luserna San Giovanni (TO);
- 1 presso il Centro Autismo BUM, Via Bogliette 20, Pinerolo (TO).
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
• disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati organizzati dall’ente in Italia;
• flessibilità oraria (anche nei giorni festivi, il sabato e/o la domenica) in relazione a specifiche esigenze di
servizio (ad es. realizzazione feste, partecipazione a laboratori creativi);
• disponibilità a viaggiare per partecipare a convegni e seminari formativi;
• disponibilità alla guida di automezzi (se dotati di patente B);
• rispetto privacy e segreto professionale.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio Nazionale in sede di
accreditamento.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato da Cooperativa Sociale O.R.So. s.c.s., ente accreditato presso la regione Piemonte
per i servizi formativi e orientativi e per i servizi al lavoro.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, gli argomenti trattati nel percorso di formazione
specifica mirano a fornire / accrescere nei singoli volontari le conoscenze , capacità e competenze necessarie per
poter svolgere le diverse attività.
La durata complessiva del percorso di formazione specifica è pari a 72 ore.

