“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Il Sole esiste per tutti
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area di intervento: anziani
Codifica A01
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, il progetto
assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile.La presente proposta progettuale ha il
precipuo obiettivo di fornire ai giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono impegnarsi per dodici mesi
nel Servizio civile volontario una forte valenza educativa e formativa. Offrire loro una importante
occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, rafforzare
la cultura della solidarietà, del rispetto e dell’inclusione sociale di quelle fasce di popolazione più
fragili, in un tempo in cui si assiste allo sgretolamento sociale della comunità, contribuendo così
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Obiettivi generali

 favorire la crescita personale e professionale dei giovani in SCN,
l’acquisizione o lo sviluppo di competenze in ambito socioeducativo e di promozione culturale attraverso esperienze sul
campo, percorsi formativi ad hoc, e lo scambio di esperienze
all’interno di una dimensione di gruppo
 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la
realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti
 Educare i giovani ad essere soggetti attivi di diritti nel presente,
ovvero cittadini di oggi
 Sensibilizzare i giovani sulle difficoltà relative alla fragilità
sociale degli anziani
 Inserimento attivo e consapevole nella società civile e nell’ambiente
naturale

Obiettivi specifici

 Potenziare, mediante l’impiego dei volontari, i servizi e le attività
erogati rivolti ai disabili e agli anziani residenti nel Comune di
riferimento;
 Consentire la permanenza dei disabili e degli anziani nel proprio
ambiente di vita;
 Migliorare e potenziare le prestazioni erogate per favorire il

mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e alleviare il
carico di cura della famiglia;
 Migliorare la qualità della vita degli utenti intensificando la loro
vita di relazione;
 Sviluppare la rete a sostegno dell’anziano solo;
 Supportare gli utenti a mantenere e potenziare i livelli di
autonomia;
 Organizzare attività di laboratorio rivolte agli utenti;
 Supportare gli anziani negli spostamenti
distretti sanitari;

per raggiungere i

 Supportare utenti e familiari nel disbrigo di pratiche;
 Organizzare incontri rivolti ai familiari degli utenti su tematiche
di interesse(disabilità, malattie dell’ invecchiamento, ecc… ).

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

Un approccio flessibile all’operatività ci permette da un lato di garantire risposte concrete a motivazioni,
aspettative e desideri dei giovani in SCN, sviluppando le potenzialità dei loro contributi, dall’altro di
ottimizzare il loro impegno e la loro creatività nella quotidianità del progetto e di accogliere la spinta
all’innovazione che viene dalla volontà di mettersi in gioco, di offrire le proprie competenze e, nello stesso
tempo di raggiungere quello che è l’obiettivo fondamentale del servizio civile, cioè la formazione di
individui consapevoli del valore e della dignità della persona umana.
Si precisa che tutte le attività previste dal progetto saranno condotte nel rispetto della normativa in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , n
81, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 , n 106 e di quella relativa
al settore cui si riferiscono.
Il progetto prevede, in breve, l’affiancamento dei volontari agli operatori preposti alla gestione dell’idea
progettuale e la loro partecipazione all’accoglienza, all’ascolto, alla gestione delle attività previste, nonché la
loro partecipazione alle modalità di progettazione. Il piano progettuale prevede per il volontario civile
diverse attività connesse agli obiettivi prefissati, qui di seguito elencate:
ATTIVITA’

RUOLO DEI VOLONTARI

Accoglienza e formazione

 Contattare ed incontrare realtà territoriali potenzialmente
interessate a collaborare sulla proposta di interventi di
animazione e promozione locale;
 Analisi delle esigenze e delle problematiche legate al territorio;
 Impegno e partecipazione agli incontri dedicati al coordinamento,
monitoraggio e alla formazione individuale.
 Per facilitare l’approccio con le sofferenze del prossimo e la
gestione di queste, occorre un’adeguata preparazione che dia gli
strumenti necessari ad affrontare contesti a volte difficili. Per cui è
utile qualche nozione sulla riabilitazione psico-fisica, sui bisogni
dei soggetti disabili, sullo sviluppo dell’autonomia, e lo sviluppo
delle capacità cognitive e relazionali dello stesso.

Sensibilizzazione della cittadinanza

 svolgimento delle attività informative, di comunicazione, di
relazione;
 raccolta e organizzazione della banca dati locale;
 periodica produzione di volantini, opuscoli o quant’altro sia utile
all’attività di promozione e sensibilizzazione sul tema sociale
delle persone più fragili;
 Attività di informazione e promozione presso gli Istituti scolastici
e i vari enti ed associazioni presenti nel comune;
 Pubblicizzare adeguatamente il ruolo dell’associazionismo e del
volontariato per la creazione di condizioni ambientali e socio-

economiche tese ad eliminare le cause che determinano le
problematiche ambientali e socio-culturali del territorio.
Assistenza:
domiciliari

supporto

e

cure

 Servizi di “tregua” per i parenti;
 attività di supporto alla famiglia ed assistenza domiciliare che
prevedono alle incombenze extra domestiche(ritiro ricette mediche,
ritiro farmaci, ecc).
 attività di ascolto telefonico, inserimento e aggiornamento banca
dati, raccolta e smistamento richieste di aiuto presso cui
intervenire.
 Attività di supporto per prenotazioni visite specialistiche, ecc..
 Attività di supporto turistico per accogliere e orientare le persone
anziane e/o disabili che hanno bisogno delle cure termali, ecc...

Attività di laboratorio

 Progettare e attivare laboratori ri-creativi per i soggetti le cui
problematiche psico-fisiche ne permettano lo svolgimento.
 sostegno durante le attività formative;
 raccolta dati, visite, sopralluoghi;
 Ricerche (internet e altri strumenti mediatici), telefonate, incontri
con esperti, e-mail..;
 Recupero di materiali attrezzi;
 Supporto operatori specializzati;
 Predisposizione ed organizzazione dei turni;
 Montaggio attrezzature;
 Contatti con gli uffici preposti alle varie tematiche da affrontare;
 Varie ed eventuali.

Attività di accompagnamento

 Accompagnamento presso strutture socio-sanitarie;
 Accompagnamento per semplici commissioni (farmacia, spesa,
ecc…);
 per disbrigo pratiche burocratiche;
 per visite a musei, per gite fuori porta, cinema, teatro, pizzeria,
concerti.
 Durante le attività di animazione e/o socializzazione
organizzate sul territori.

Attività di trasporto effettuato con mezzi
dell’Ente Comunale

 Trasporto del soggetto presso le strutture sanitarie, i centri
riabilitativi, e i centri di aggregazione e socializzazione;
 Trasporto nei luoghi e presso le Istituzioni pubbliche e/o private
per il disbrigo delle pratiche quotidiane.

Monitoraggio

 Il giovane parteciperà alla somministrare schede raccolta, di
ingresso, di soddisfazione ed elaborazione dati ai beneficiari del
progetto;
 Accoglienza ed analisi delle stesse schede e degli elaborati.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64:
-Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 4
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di svolgimento: Comune di Francavilla Angitola.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: //
Eventuali tirocini riconosciuti: //.
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del servizio civile volontario che è quello di garantire
ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di
crescita personale, un’ opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo
progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le tematiche proprie
del progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare in team, brainstorming,
ecc…), le quali costituiscono importanti competenze utili alla propria crescita professionale, che
saranno opportunamente documentate e certificate dall’Ente. Durante le primissime fasi
progettuali ai giovani in SCN verrà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività di
formazione, mentre a conclusione dello stesso sarà rilasciata una certificazione delle competenze
raggiunte.
Competenze e professionalità acquisibili
Competenze specifiche
Specifiche dell’esperienza

progetto:

vissuta nel

• Conoscenza dei servizi alla persona nel l’ambito

della normativa di
riferimento Nazionale e Regionale;
• conoscenza della organizzazione e strutturazione dei
servizi alla persona
nell’ambito del territorio di riferimento;
• Acquisizione di competenze in ordine alla gestione
di attività di cura, sostegno e assistenza verso persone
parzialmente non autosufficienti;
• sviluppo delle potenzialità del disabile;
• elementi di terapia della riabilitazione psichiatrica e
di logopedia;
• strumenti di valutazione per la disabilità;
• integrazione e miglioramento dei servizi rivolti alle
persone con disabilità;
• gestire ed elaborare i propri vissuti e la propria
emotività rispetto alle situazioni di sofferenza.

Tecniche

cognitive

Sociali e di sviluppo

Competenze trasversali
• capacità di gestire le informazioni
• capacità di documentare le attività svolte
• capacità di lavorare per progetti
• capacità di relazionarsi, comunicare e
coinvolgere in maniera adeguata
• capacità di ideare, progettare e gestire
momenti di aggregazione per ragazzi
• procedure amministrative
• comunicazione visiva
• comunicazione pubblica
• relazioni con il pubblico
• organizzazione di eventi
• utilizzo delle tecnologie informatiche
• redazione di testi, anche complessi,
comunicati, articoli
• tecniche di rilevazione statistica e sociologica

Le competenze cognitive saranno funzionali ad una
maggiore efficienza lavorativa e organizzativa:
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze,
capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei
problemi (problem solving).
Competenze utili alla promozione dell’organizzazione
che realizza il progetto, ma anche di se stessi: capacità
nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive,
creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro
all’interno di un gruppo.

Dinamiche

Importanti per muoversi verso il miglioramento e
l’accrescimento della propria professionalità:
competitività come forza di stimolo al saper fare di più
e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro,
ottimizzazione delle proprie risorse.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione

Aspetto principale del Servizio Civile Nazionale è la presa di coscienza da parte dei volontari della
dimensione di servizio alla comunità, ma anche il conseguimento di una specifica professionalità. La
lettera e) dell’art.1 della Legge 6.3.2001 n.64 e dalla Circ. 4.9.2003 dell’UNSC prevede come
obiettivo fondamentale del Servizio Civile Nazionale proprio l’aspetto formativo dei giovani.
La formazione viene suddivisa in 2 fasi:
1) formazione generale, la quale consiste nella presentazione dei principi che sono alla base del servizio civile,
principi che accompagnano il giovane durante l’intero servizio e fanno riferimento alle linee guida per la
Formazione Generale dei Giovani in Servizio Civile Nazionale ( Determina Direttoriale 4 aprile 2006
UNSC).
2) Formazione specifica, che entra nello specifico degli argomenti trattati dal progetto definendo e fornendo
informazioni, metodi e supporti per lo svolgimento delle attività di servizio.
In questa fase della formazione si affrontano i seguenti nodi concettuali, fermo restando che i moduli
rispetteranno le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale in
vigore, con specifico riferimento a tutte le macroaree ed a tutti i moduli formativi elencati nelle predette
Linee Guida:
“Valori e identità del SCN”

Dall’obiezione di coscienza al servizio civile
nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze
tra le due realtà

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli.
Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando
tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di
gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul
servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi
individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza
armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel
volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a
sviluppare l’esperienza di servizio civile.
Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i
fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale,
sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio”
servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile
volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di
coscienza in Italia e ai contenuti della legge n. 230/98.

Il dovere di difesa della Patria difesa civile non
armata e nonviolenta

A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la sua
attualizzazione anche alla luce della recente normativa e della
giurisprudenza costituzionale. In particolare, si illustreranno i contenuti
delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e
431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non
armata. Possono inoltre essere qui inserite tematiche concernenti la pace e
diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e
degli ordinamenti delle Nazioni Unite

La difesa civile non armata e nonviolenta

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso
mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire
dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza
sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o
spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della
Allegato del documento digitale con numero protocollo 2013.001374915
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della
Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò
avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale
nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul

piano istituzionale, di movimento e della società
civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno
inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione
nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni
di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peaceenforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche
concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana,
della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite.

La protezione civile

La forme di cittadinanza

La rappresentanza dei volontari

La normativa vigente e la Carta di impegno etico

Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di
difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone,
nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà
affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma
soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario
ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale
territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in
grado di metterne a dura prova
l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la
logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la
previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità,
individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post
emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto
rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra
ricostruzione/legalità.
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà
presente come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza
l’incremento di impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in
questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto
attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della
cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il
servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti
esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione,
nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare,
anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso
di azione.
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si
presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la
possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i
Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque
opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto
della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come
presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze
potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno
importanti. A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante
le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di
delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti,
al fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento
La normativa vigente e la Carta di impegno etico
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio
civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività
del servizio civile nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della
sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del legale
rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di
quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano
reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e
dell’identità del servizio civile nazionale.

Il giovane volontario nel sistema del servizio
civile”

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza
del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile,
verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le
modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato.

Il lavoro per progetti

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire
la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi
prefissati e dei vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro
ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del
servizio civile nazionale
Comunicazione interpersonale e gestione dei
conflitti

Durata: 45 ORE

ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in
fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone.
L’integrazione del team è il risultato della capacità di
comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure.
I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo
e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto.
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto
nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei
metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le
persone possono determinarne il fallimento.

Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi
un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento
degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è
direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua
volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande ,
che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le
Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca
“tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri
volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra
sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi
punti.
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile
soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza
quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di
gruppi.Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può
produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi
elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale
comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di
quest'ultimo.
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui
è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni
nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto,
considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il
momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della
situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la
loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).

