Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
COMUNE DI PALMI
TITOLO DEL PROGETTO: NON PIU’ SOLI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area: 06 - Disabili
Area: 13 – Esclusione Giovanile
Area: 21 – Attività motoria per disabili o finalizzata a processi di inclusione
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
•

Potenziare gli interventi a sostegno dell’autonomia di disabili adulti che vivono in famiglia
nonché realizzare interventi di sollievo per il nucleo familiare;

•

Sperimentare interventi di sostegno e affiancamento per minori disabili gravi che vivono in
famiglia;

•

Sperimentare percorsi di autonomia nell’utilizzo dei mezzi pubblici della rete urbana da parte di
persone disabili adulte;

•

Sperimentare percorsi di autonomia nell’utilizzo dei mezzi pubblici della rete urbana da parte di
giovani disabili che frequentano la scuola superiore;

•

Sperimentare interventi estivi di sollievo famigliare per nuclei in cui è presente un minore
disabile;

•

Sperimentare la realizzazione di un progetto condiviso tra scuola e servizi dedicati alla
disabilità;

•

Favorire lo sviluppo di relazioni umane significative tra la persona disabile, la sua famiglia e la
comunità, proponendo o sostenendo occasioni di incontro.

CRITERI DI SELEZIONE:

ELEMENTI GENERALI DI VALUTAZIONE

A. Precedenti esperienze

Max 30 punti

B. Curriculum vitae con l’indicazione dei titoli di
studio, titoli professionali, esperienze aggiuntive non
valutate in precedenza e altre conoscenze.

Max 20 punti

C. Colloquio

Max 60 punti

A) Precedenti esperienze.
(sono privilegiate le esperienze maturate nello stesso settore del progetto o in settori analoghi) per un
periodo massimo valutabile pari a 12 mesi: Tot. max 30 punti
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza
il progetto e nello stesso settore del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Punti

Precedenti esperienze maturate nello stesso settore del
progetto, presso enti diversi da quello che realizza il
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Precedenti esperienze maturate presso l’ente che
realizza il progetto, in un settore diverso da quello del
progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 1,00
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.).
MAX 12 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,75
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 9 punti
Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,50
(mese fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 6 punti

Precedenti esperienze maturate presso enti diversi da
quello che realizza il progetto, in settori analoghi a
quello del progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12
mesi. Coefficiente 0,25
(mese o fraz. mese sup. o
uguale a 15 gg.)
MAX 3 punti

Punti

Punti

Punti

B) Curriculum vitae con l’indicazione dei titoli di studio, titoli professionali, esperienze
aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze. Il punteggio massimo è pari a 20
punti, così ripartiti:
• Titoli di studio
(si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono
cumulabili)

Laurea attinente al progetto
Laurea non attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto
Diploma attinente al progetto
Diploma non attinente al progetto
Frequenza Scuola Media Superiore
(Per ogni anno concluso è attribuito 1 punto)
•

Titoli professionali

Max 8 punti

Punti 8
Punti 7
Punti 7
Punti 6
Punti 6
Punti 5
Max 4 punti

(Più titoli attinenti possono concorrere alla formazione del punteggio
massimo, viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro
non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso
viene considerato solo il punteggio più elevato)

Max 4 punti

Titoli professionali attinenti al progetto

Max. 4 punti

Titoli professionali non attinenti al progetto
Non terminato

Max. 2 punti
Max.1 punto

•

Esperienze aggiuntive a quelle valutate

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in precedenza (es.
animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante
il periodo estivo, ecc.)

Indicare
punti

Indicare
punti

Max. 4 punti

Indicare
punti

Max. 4 punti

Indicare
punti

(Indicare):
•

Altre conoscenze

Conoscenza di una lingua straniera
Conoscenze informatiche
Teatro, musica, pittura, ecc. (indicare):

C) Colloquio (elementi di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro grado
d’intensità): MAX 60 punti.
Il punteggio massimo che si può ottenere durante il colloquio selettivo dei candidati, è pari a
60 punti. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale ottenuta dalla SOMMA dei
giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. Il colloquio s’intende superato solo se il
punteggio finale è uguale o superiore a 36/60
N.

Elementi di valutazione

Punteggio

1

Conoscenza del Servizio Civile Nazionale

Max 6 Punti

2

Conoscenza generale del progetto

Max 6 Punti

3

Conoscenza degli obiettivi del progetto

Max 6 Punti

4

Conoscenza delle attività previste dal progetto

Max 6 Punti

5

Motivazione generale del candidato a impegnare un anno della
sua vita nel servizio civile volontario

Max 6 Punti

6

Particolari qualità e predisposizioni umane possedute dal
candidato

Max 6 Punti

7

Esperienze pregresse effettuate nello stesso/analogo settore
d’impiego

Max 6 Punti

8

Esperienze pregresse effettuate in un settore diverso d’impiego

Max 6 Punti

9

Interesse del candidato ad acquisire conoscenze e competenze
previste dal progetto

Max 6 Punti

10

Capacità di esprimersi

Max 6 Punti

Punteggio complessivo

Max 60 Punti

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 12
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 12
Numero posti con solo vitto: 0
Progetto: Non più soli
N.

Sede di attuazione

Comune

1
2
3

Servizi Sociali Uff. 1 Palmi
Servizi Sociali Uff. 2 Palmi
Biblioteca Sala 1
Palmi

Indirizzo

Cod. sede

Piazza Municipio Snc
Piazza Municipio Snc
Via San Giorgio Snc

115558
115576
115608

N. Volontari

4
4
4

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
ATTIVITA’ N. 1
Affiancamento ai giovani disabili minori e adulti in ambito famigliare, per la promozione
dell’autonomia nelle attività̀ della vita quotidiana, e svolgimento di piccole incombenze e
commissioni;
La seguente attività sarà svolta nell’ambito della famiglia del disabile e in supporto alla
stessa. I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto,
collaboreranno per lo svolgimento delle seguenti azioni:
•
Sostenere l’autonomia dei giovani disabili (a titolo esemplificativo: promuovere
l’autonomia nello svolgimento delle mansioni quotidiane di cura, riordino e custodia degli
effetti personali, accompagnamenti e sostegno nella gestione di pratiche amministrative,
nell’effettuazione di piccoli acquisti, ecc.);
•
Supporto nella gestione del tempo libero (a titolo esemplificativo: accompagnamento
al cinema, a visite, a feste/iniziative promosse dal quartiere, nei centri commerciali, in
strutture sportive, in circoli ricreativi, ecc.;
•
Sostegno per effettuare uscite nel quartiere, nel territorio cittadino o provinciale;
•
Supporto per partecipare a momenti aggregativi.
ATTIVITA’ N. 2
Accompagnamento nell’utilizzo dei mezzi pubblici per i giovani disabili adulti e/o
frequentanti la scuola superiore;
A scuola, dal medico, in posta, al parco o in un ufficio pubblico, sono i luoghi verso i quali ci
si sposta per le più normali incombenze quotidiane o per semplice svago dai giovani e dagli
adulti, ma che possono diventare inaccessibili a chi è disabile, fragile e ha bisogno di essere
assistito o, per spostarsi, non è in grado di utilizzare in autonomia i mezzi di trasporto,
pubblici o privati che siano.
La seguente attività è perciò finalizzata ad aumentare la mobilità dei giovani diversamente
abili e il livello di accessibilità alle infrastrutture cittadine di Palmi. I volontari, affiancati
dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, dovranno sostenere la mobilità
autonoma dei giovani disabili, attraverso l’apprendimento di percorsi da svolgere a piedi, con
gli ausili in uso al disabile e attraverso la promozione dell’utilizzo autonomo dei mezzi
pubblici.
ATTIVITA’ N. 3
Affiancamento e accompagnamento dei giovani disabili minori e adulti nella fruizione di
servizi territoriali, ricreativi, sportivi, culturali.
I volontari, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto, dovranno
accompagnare e affiancare il giovane disabile nelle attività̀ ricreative estive, e del tempo
libero; accompagnare, assistere e affiancare il disabile nella frequenza di attività̀ e servizi
dedicati erogati da Enti del Terzo Settore.
ATTIVITA’ N. 4
Realizzazione di attività ludico-ricreative da progettare e realizzare in collaborazione con una
scuola superiore, associazione, enti o gruppi sportivi sensibili e disponibili alla
sperimentazione condivisa;
La presente attività ha lo scopo di creare uno spazio e luogo di socializzazione ed integrazione
sociale, dedicato ai giovani diversamente abili. Caratteristica peculiare di questa attività è
quella di offrire una struttura permanente di riferimento, dove poter svolgere attività ludico-

ricreative, in un contesto di sicurezza e tranquillità, rappresentata dalla “Casa della Cultura”
del Comune di Palmi. Presso la “Casa della Cultura, sede della biblioteca comunale, i
volontari affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto potranno collaborare
alla realizzazione di laboratori grazie ai quali i giovani disabili andranno ad integrarsi con
realtà̀ aggregative presenti sul territorio e svolgeranno attività̀ che hanno lo scopo di favorire
la socializzazione e stimolare le capacità e le potenzialità̀ individuali all’interno di un gruppo.
I giovani disabili potranno dunque partecipare alla realizzazione di attività manuali,
espressive e ricreative, sviluppando capacità artistiche, creative e comunicative e nello stesso
tempo partecipando a momenti collettivi di gioco e divertimento.
ATTIVITA’ N. 5
Creazione e gestione di uno “Sportello Disabili”
La seguente attività prevede la creazione e gestione di uno “Sportello Disabili”, cioè̀ di una
“porta unitaria di accesso” al sistema dei servizi sociali rivolti alle persone diversamente abili.
Lo “Sportello Disabili” svolge funzioni di informazione, orientamento e approfondimento;
funziona come “antenna” in grado di captare i primi segnali di bisogno attivando
immediatamente i servizi in grado di fornire una risposta adeguata. Lo sportello offre un aiuto
a persone con disabilità e ai lori familiari al fine di promuovere la conoscenza sui diritti e le
tutele per una migliore integrazione sociale e vita indipendente.
I volontari del Servizio Civile, affiancati dall’OLP, dai tutor esperti e dai partner del progetto
dovranno accogliere gli utenti che si rivolgono allo sportello e fornire informazioni riguardo i
seguenti temi:
DIRITTO ALL'ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA (contributi previdenziali,
assistenziali, Legge 104, informazioni sulle procedure per il riconoscimento e sulle possibilità
di impugnativa delle delibere; Contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali e tributarie);
DIRITTO ALLA SALUTE (carta dei diritti del malato, esenzioni ticket, agevolazioni fiscali
sugli ausili, indicazioni sul risarcimento e responsabilità medica);
DIRITTO AL LAVORO (dall'assunzione e il collocamento mirato ai congedi e permessi di
lavoro);
DIRITTO ALLO STUDIO (diritto all'educazione e istruzione, con indicazioni su iscrizione e
diritto di frequenza, insegnanti e ore di sostegno, tasse scolastiche e somministrazione di
farmaci a scuola);
DIRITTO DI UGUAGLIANZA (diritto alla libera circolazione, esenzione bollo auto, rilascio
contrassegno invalidi, eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, e
tutela contro ogni forma di discriminazione).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NO
SERVIZI OFFERTI (eventuali): NO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Impegno di presenza
nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio; flessibilità
oraria, disponibilità all’impegno pomeridiano e ad eventuali missioni.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Durante l’espletamento del Servizio Civile, i volontari che parteciperanno alla realizzazione
di questo progetto acquisiranno le seguenti conoscenze utili alla propria crescita
professionale:
Conoscenze di base
Sono gli elementi riconosciuti consensualmente come prerequisiti per l'accesso alla
formazione e considerati imprescindibili per inserirsi o reinserirsi positivamente nel mondo
del lavoro e per fronteggiare in modo positivo le situazioni di cambiamento:
Conoscenze basilari
Conoscenze e abilità linguistiche
Conoscenze e abilità informatiche
Conoscenza di una lingua straniera
Identità
Immagine di sé ed autostima
Autovalutazione
Prospettiva temporale
Appartenenza
Qualità personali
Rappresentazioni del lavoro
Valutazione e giudizi
Condizioni di lavoro preferite
Rappresentazioni lavoro
Atteggiamenti-Stereotipi
Significati e Valori
Conoscenze tecnico-professionali
Sono costituite dai saperi connessi all'esercizio delle attività operative richiesti da funzioni e
processi di lavoro (conoscenze specifiche o procedurali di un determinato settore lavorativo):
Conoscenze relative alle problematiche derivanti dalla disabilità;
Conoscenze relative ai servizi sociali attivi nel Comune di Palmi;
Conoscenze relative ai servizi di sostegno ai disabili nel Comune di Palmi;
Conoscenze relative alle tecniche per la realizzazione di interventi a sostegno
dell’autonomia di disabili;
Conoscenze relative alla realizzazione di percorsi di autonomia nell’utilizzo dei mezzi
pubblici della rete urbana da parte di persone disabili adulte;
Conoscenze relative alla realizzazione di interventi estivi di sollievo famigliare per
nuclei in cui è presente un minore disabile;
Conoscenze relative alla realizzazione di progetti condivisi tra scuola e servizi dedicati
alla disabilità;
Conoscenze relative allo sviluppo di relazioni umane significative tra la persona
disabile, la sua famiglia e la comunità, proponendo o sostenendo occasioni di incontro;
Conoscenze relative alle modalità di affiancamento ai giovani disabili minori e adulti
in ambito famigliare, per la promozione dell’autonomia nelle attività̀ della vita quotidiana e
svolgimento di piccole incombenze e commissioni;

Conoscenze relative alle modalità di affiancamento e accompagnamento dei giovani
disabili minori e adulti nella fruizione di servizi territoriali, ricreativi, sportivi, culturali;
Conoscenze relative alle modalità di gestione di uno “Sportello Disabili”
Conoscenze relative alle tecniche per la realizzazione di campagne di comunicazione
sociale;
Competenze organizzative;
Competenze relative al contesto lavorativo:
Saper pianificare il lavoro;
Saper monitorare/valutare il lavoro
Essere capace di gestire il tempo
Competenze relative all’autonomia e intervento personale nel lavoro;
Efficacia nel lavoro
Conoscenze trasversali
Comprendono l'abilità di diagnosi, di relazione, di problem solving, di decisione e in generale,
quelle caratteristiche personali che entrano in gioco quando un soggetto si attiva a fronte di
una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ormai ritenute essenziali al fine di
produrre la trasformazione di un sapere professionale in un comportamento lavorativo
efficace:
Diagnosticare
Diagnosticare i problemi
Trattare informazioni
Analizzare e valutare le situazioni
Autovalutare le proprie risorse e competenze
Affrontare
Monitorare/valutare gli ostacoli e i vincoli
Trovare soluzioni innovative
Risolvere i problemi
Prendere decisioni
Relazionarsi
Trasmettere informazioni
Comunicare con i superiori e con i pari
Comprendere le dinamiche di gruppo
Lavorare in gruppo/Cooperare
Negoziare

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica consentirà al gruppo di volontari di elaborare la propria esperienza di
servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di carattere teoricopratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando competenze che
possono essere proiettate verso il mondo del lavoro. Il momento della formazione specifica si
articolerà attraverso i seguenti moduli:
• MODULO A: 6 ore
La gestione delle relazioni all’interno di un gruppo.
• MODULO B: 12 ore
Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile.
• MODULO C: 18 ore
Le problematiche della disabilità: cause e possibili soluzioni
• MODULO D: 18 ore
La promozione dell’autonomia dei giovani diversamente abili. Socialità, sport e cultura.
• MODULO E: 18 ore
La gestione dello “Sportello Disabili”
Durata:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore. La formazione specifica sarà svolta
entro e non oltre 90 giorni dall’inizio del progetto di Servizio Civile, alternandosi con la
formazione generale e con l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze
di supporto all'espletamento delle all'attività operative.

