Elementi essenziali del progetto
NOI CI SIAMO
Settore e area di intervento
Assistenza – Disabili

Descrizione dell’area di intervento
I repentini cambiamenti che negli ultimi decenni hanno colpito tanti aspetti della
quotidianità, ponendoci di fronte ad una diversa concezione della qualità di vita. Una vita che
si sta sempre più allungando grazie, ma non solo, ai progressi della medicina, ad un diffuso
benessere che ha migliorato nel tempo anche la fruizione di specifici servizi per la soluzione
dei nostri bisogni. In questo contesto anche la variegata realtà delle persone con disabilità
deve essere coinvolta in questo dinamico cambiamento che si basa sicuramente nella
possibilità di una pluralità di scelte su vari aspetti della loro vita. Lo sviluppo delle politiche
sociali ha portato infatti ad una vera e propria rottura epistemologica del binomio disabilità =
emarginazione, rimettendo al centro dei servizi non più la persona come portatrice di
handicap, ma come portatrice di positive espressioni di vita (così come afferma l’ I.C.F. International Classification of Functioning, Disability and Health). Allo stato attuale è
altrettanto certo che non tutta la popolazione delle persone diversamente abili si trova nelle
obiettive condizioni di poter scegliere un proprio stile di vita, sia per effettive condizioni
fisiche, ma anche e soprattutto per questioni di inclusione sociale. Diventa dunque un dovere
etico, prima che organizzativo, prevedere interventi specifici di integrazione e socializzazione
a favore dei disabili, ponendoli al centro di un sistema di interventi personalizzati che sappia
puntare al potenziamento delle loro abilità e alla loro inclusione sociale.
L’evoluzione scientifica, sociale e culturale avvenuta negli ultimi decenni attorno al tema
della disabilità, ha infatti portato a comprendere che la costruzione del progetto di vita
dell’individuo con disabilità passa attraverso le sue relazioni interpersonali. La relazione è
oggi il principale strumento del lavoro educativo: ogni intervento si organizza in una cornice
relazionale che prevede l’interazione tra due o più persone.
Il termine relazione deriva dal verbo latino referre, tradotto nei significati di riferire,
riportare, restituire. Tale significato rimanda sempre a un elemento di scambio sul quale è
costruito il rapporto tra due persone, definendo la relazione come un’interazione simmetrica
tra le parti in gioco. In riferimento alla persona con disabilità, invece, nella relazione è stata
posta per decenni in direzione unidirezionale e asimmetrica, stringendosi in una relazione di
aiuto: una persona con disabilità è colui che si trova in situazione di bisogno, colui che deve
essere aiutato. Questa concezione, riconducibile alla rappresentazione sociale del malato da
curare, rinforza la posizione di dipendenza del disabile rispetto all’educatore, all’operatore, al
medico che lo ha in cura; tuttavia, nella relazione di aiuto non si dovrebbe fare riferimento
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solo alla cura intesa come riabilitazione e assistenza, ma anche all’aver cura. Questa seconda
accezione si sostanzia in un dialogo che promuove la conoscenza reciproca finalizzata alla
ricerca del proprio originale “modo di esserci nel mondo” (Pavone M, Dall’esclusione
all’inclusione. Lo sguardo della pedagogia speciale, 2010).
Lo sviluppo dell’individuo disabile, come lo sviluppo di ogni essere umano, può essere
compreso solo in una chiave sistemica che legga e interpreti l’individuo stesso in
collegamento con il contesto socio-culturale di riferimento, caratterizzato da precise norme,
valori, abitudini e comportamenti: “Lo sviluppo dell’uomo si realizza attraverso interazioni
reciproche, progressivamente più complesse, che si verificano tra un organismo umano, in
attiva e continua evoluzione, e le persone, i simboli e gli oggetti che fanno parte del suo
ambiente più prossimo” (Bronfenbrenner U., Rendere umani gli esseri umani. Bioecologia
dello sviluppo umano, 2005).
Per promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone con disabilità bisogna quindi
partire da questi assunti di base, per costruire insieme all’individuo percorsi di
partecipazione alla vita della comunità e del territorio, per non lasciare sola la famiglia e per
non istituzionalizzare la fruizione dei servizi in un’ottica esclusivamente medica e
assistenziale.
Per definire l’area di intervento del progetto, è fondamentale comprendere l’evoluzione nel
tempo della rappresentazione sociale della disabilità, al fine di strutturare interventi adeguati
ai bisogni emergenti, al loro potenziale ruolo sociale, oltre che per favorirne il benessere e il
miglioramento della qualità della vita.
Dalla metà dell’800 e fino al recente passato, la rappresentazione associata alla persona con
disabilità è stata quella del malato da curare. La disabilità si riteneva causata da una malattia
o lesione che per essere curata richiedeva cure e trattamenti riabilitativi. Tale concezione si
associa alla prima classificazione internazionale elaborata dall’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) nel 1980: l’ICDM – International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps. Secondo l’ICDM, “Nel contesto delle conoscenze e delle opere
sanitarie si intende per handicap una condizione di svantaggio vissuta da una determinata
persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la
possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all’età, al
sesso, ai fattori culturali e sociali)”.
Tale classificazione traccia una lineare causalità tra tre termini: la menomazione, la disabilità
e l’handicap. La malattia, o il disturbo, sono il presupposto sul quale si fonda questo impianto:
la menomazione come condizione di anormalità data dal malfunzionamento di un organo,
crea la disabilità ovvero l’incapacità di eseguire un lavoro, e il conseguente handicap
determinato dall’impedimento a rivestire un ruolo sociale normale per quel soggetto. Uno
degli aspetti fondamentali che caratterizzano questa classificazione è l’assenza di relazione
tra l’handicap e la struttura sociale: lo svantaggio sociale, pur venendo riconosciuto, viene
interpretato come problema individuale. La dimensione ambientale non viene considerata
come fattore che favorisce o ostacola la partecipazione della persona nella società.
L’handicap è un problema individuale al quale la società deve rispondere con interventi
prevalentemente assistenziali, di carattere medico e sanitario. Questa classificazione,
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mutuata dal modello medico, è stata fortemente criticata in particolare dal Movimento
Internazionale dei Disabili (DPI) proprio per il significato di sovrapposizione tra persona e
deficit, che non lascia margine di responsabilità all’ambiente sociale; per questo motivo tale
classificazione ha subito diverse revisioni fino agli anni ’90, preparando la strada per la
diffusione del modello sociale.
I Disability Studies di matrice anglosassone sono i principali attori che alimentano la
rivoluzione culturale che attraversa la concezione e la rappresentazione sociale della
disabilità a partire dagli anni ’70, criticando fortemente il modello medico. Questo
movimento non vuole screditare il ruolo dei medici e di tutto l’impianto sanitario, ma
centrando l’attenzione sull’autodeterminazione delle persone disabili a rivestire un ruolo
significativo nelle scelte che riguardano la loro vita, definisce la disabilità come “socialmente
costruita” (fonte: Meneghini R. et al., Disability studies. Emancipazione, inclusione scolastica
e sociale, cittadinanza, 2013). Il modello sociale a partire dalla metà degli anni ’70 si presenta
come un approccio “rivoluzionario” contrapposto a quello medico.
In Italia in quegli anni si afferma l’idea della generalizzazione del diritto alla salute e alla cura
come diritto di tutta la popolazione. Il DPR 616/77 e la L. n° 833/1978 sono i principali
provvedimenti normativi in ambito sociale e sanitario che segnano la svolta dal welfare di
tipo assistenzialistico a un welfare ancorato sulle funzioni di sicurezza sociale, assistenza e
previdenza per tutti i cittadini. In questi anni, lo Stato attraverso i suoi organi decentrati,
interviene sperimentando le prime azioni legate all’integrazione scolastica e lavorativa delle
persone con disabilità, e vengono allestiti i primi presidi territoriali di riferimento per la
famiglia. Si riconosce la necessità che le risposte ai bisogni delle persone disabili siano
professionali e tecniche, condotte da medici, insegnanti, assistenti sociali, psicologi; tuttavia
l’approccio tradisce una logica di frammentarietà che attraversa non solo le finalità e gli
obiettivi delle singole istituzioni o enti, ma anche la definizione della biografia della persona
con disabilità. La mancanza di progettualità e di rete tra le risorse territoriali rischia di
trincerare il servizio per i disabili dietro a risposte professionali ma prevalentemente
assistenziali, che riproducono dinamiche di esclusione in cui l’aspetto relazionale e di
scambio è carente o addirittura mancante.
Un elemento di svolta nell’ambito delle politiche sociali è stata l’approvazione della L.
104/92, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, che ha diffuso la cultura dell’integrazione su tutto il territorio nazionale.
L’organizzazione dei servizi sociali per la disabilità diventano focalizzati sulla persona nella
sua globalità, nel suo sviluppo unitario dalla nascita, alla presenza in famiglia, alla scuola,
all’età adulta.
Il passaggio successivo, dalla prospettiva dell’integrazione a quella dell’inclusione sociale, è
stato graduale, reso complicato anche all’assimilazione dei due termini come sinonimi. Per
inclusione si intende un processo che riconosce la diversità come elemento costitutivo
dell’esistenza umana: in questo senso, non vuole adeguare la persona al contesto normale
(prospettiva dell’integrazione) ma piuttosto scardinare il concetto di normalità per
accogliere e riconoscere la diversità come parte integrante della società. La prospettiva
inclusiva affonda le radici su un nuovo modello interpretativo della disabilità: il modello biopsico-sociale. Nel 2001 l’OMS pubblica ICF - International Classification of Functioning,
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Disability and Health, sostituendo la precedente classificazione degli anni ’80. L’ICF abbraccia
il modello bio-psico-sociale secondo cui “la disabilità è la condizione che ogni individuo può
affrontare in un particolare momento della sua vita, ponendo in interazione circolare le
caratteristiche che riguardano l’individuo e l’ambiente in cui vive” (fonte: Meneghini R. et al.,
Disability studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza, 2013).
A partire dalla cornice teorica su esposta, questo modello, pur non avendo i requisiti per
trasformare automaticamente la conoscenza in progetto di intervento, offre un’importante
base teorica, tecnica e professionale che rinvia a concetti quali la rete sociale, la
partecipazione, il benessere e la qualità della vita, concetti che necessitano di essere esportati
in ambito educativo e progettuale chiedendo l’intervento delle politiche sociali. L’approccio
bio-psico-sociale sposta il dibattito culturale dalla riabilitazione e recuperabilità della
persona disabile alla ricerca di forme di riconoscimento ed espressione identitaria della
persona, nell’ottica del progetto di vita e della costruzione di una biografia personale.
In questo percorso, le famiglie hanno un ruolo centrale in quanto possono favorire la
costruzione di reti relazionali/sociali di supporto alla persona disabile; tuttavia,
l’invecchiamento dei genitori, la frammentazione dei nuclei familiari e le difficoltà
economiche legate dalla congiuntura sfavorevole possono mettere in crisi la centralità di
questo ruolo, rendendo necessaria l’attivazione di tanti altri soggetti della comunità (fonte:
Pavone M., Famiglia e progetto di vita. Crescere un figlio disabile dalla nascita all’età adulta,
2009). La riflessione sulla qualità della vita delle persone, infatti, centra il focus sul rischio di
una distanza tra la vita reale delle persone disabili e la vita organizzata ma artificiale dei
servizi, che rivelano una soluzione organizzativa insufficiente rispetto all’emergere dei nuovi
bisogni: di sessualità, di tempo libero, di sollievo per le famiglie, di risposte di pronto
intervento temporaneo a esigenze urgenti ma limitate nel tempo (fonte: Medeghini R.,
Disabilità e corso di vita, 2006). Inoltre, molti disabili rimangono in casa con i genitori
(spesso uno solo) i quali diventano ovviamente anziani. Questo comporta uno stile di vita con
poche stimolazioni, rare uscite e scarsi contatti sociali, se non con persone anziane. Inoltre, si
determina un legame così esclusivo che il venire meno dei genitori può provocare pericolose
forme depressive. Queste persone vanno sollecitate a trascorrere del tempo fuori casa e
preparate al distacco della famiglia. Il “dopo di noi” rappresenta una situazione di forte
problematicità che richiede interventi di supporto prima che la scomparsa dei famigliari
diventi un’emergenza difficile da gestire e da affrontare.
Lo sviluppo culturale orientato a un approccio globale della persona, unitamente alla
contrazione delle risorse finanziarie disponibili per il welfare, portano quindi alla definizione
di nuovi indicatori del lavoro educativo sui quali tracciare un rinnovamento dei servizi per la
disabilità: si sperimentano soluzioni tese a flessibilizzare maggiormente le modalità di lavoro
dei servizi, a pluralizzare le preferenze e gli sguardi attorno alla persona disabile, ad
incrementare le forme di connessione e di integrazione tra servizi e contesto, a dare vita e
mantenere attive reti sociali tra servizi, e tra servizi e territori, a costruire forme di
corresponsabilità diffuse e articolate tra servizi e risorse sociali del contesto (fonte:
Medeghini R., Disabilità e corso di vita, 2006). Il mantenimento delle abilità e delle
competenze acquisite dalle persone disabili durante l'età evolutiva passa attraverso la
connessione tra diversi contesti che consente alla persona con disabilità di sperimentare
ruoli sociali differenti, di vivere una molteplicità di sollecitazioni, di costruire una biografia
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personale in contesti ampi e non segreganti; allo stesso tempo, la rete tra i diversi enti
territoriali (servizi, associazioni, gruppi di volontariato) favorisce la condivisione di risorse
per rispondere ai nuovi bisogni sociali nell’ottica della relazione inclusiva e partecipata nel
territorio.
Il rapporto con la comunità, a livello informale, è costituito dagli amici, dai parenti, dai vicini
di casa. Ogni soggetto indicato è un nodo che, seppur in modalità quantitativamente e
qualitativamente diverse, permette di intessere una rete di sostegno alla famiglia che aiuta a
costruire nuovi equilibri e nuove combinazioni di risorse indispensabili per fronteggiare le
difficoltà e per progettare una pluralità di esperienze e di occasioni di vita per la persona
disabile. “Parlare con gli altri è già una risorsa, aiuta a “uscire” da sé, dalla percezione di
solitudine e di abbandono. Come cittadini a volte è meglio “osare” la relazione che astenersi, è
meglio prendere un’iniziativa, vivere un “avvicinarsi” che si ripercuote sia nell’azione sia
nella percezione e che porta l’altro a sentire che ci si interessa a lui” (Colleoni M., Costruire
biografie nella disabilità. Luoghi sociali aperti alla disabilità, 2006). La rete in cui è immersa
la persona disabile e la sua famiglia spesso è rarefatta a tal punto che non è facile uscire dalla
percezione di solitudine. Sviluppare relazioni di prossimità e vicinanza a partire dal proprio
contesto è condizione indispensabile perché la famiglia trovi quel sostegno necessario a non
chiudersi nell’isolamento dato dalla diversità, per porsi come primo mediatore del figlio nel
proprio ambiente di vita. Interpretare la comunità come attore nel progetto di vita della
persona con disabilità non lascia spazio a deleghe, chiama in causa ogni persona nel suo
quotidiano (Bauman Z., Voglia di comunità, 2007).
Le relazioni sono quindi un elemento essenziale e costitutivo per promuovere l’inclusione
sociale, ma sono fortemente influenzate dalla rappresentazione sociale della persona con cui
si entra in contatto: “Una rappresentazione sociale è un insieme di contenuti, di saperi, di
credenze, che ci sono propri e che, al tempo stesso, condividiamo con gli altri. Si tratta di
qualcosa di vivo, di evolutivo, di dinamico. Le rappresentazioni cambiano, si modificano,
risentono dell’agire quotidiano, dei cambiamenti culturali, della modifica delle conoscenze”
(Lepri C., Viaggiatori inattesi. Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, 2011).
Nelle interazioni sociali che viviamo quotidianamente è normale ricoprire ruoli diversi in
contesti diversi: ogni ruolo è connesso a un determinato status o posizione sociale che
designa il sistema di diritti, doveri, aspettative, relazioni, atteggiamenti, condotte (Lepri C.,
Viaggiatori inattesi. Appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, 2011). La
persona con disabilità spesso non ha il controllo dei propri passaggi di status poiché questi
sono soggetti a norme istituzionali e a percorsi standardizzati in base alla gravità del deficit
(Medeghini R., Disabilità e corso di vita, 2006), e la costruzione identitaria della persona
disabile rimane schiacciata tra la mancanza di relazioni sociali e i passaggi di status
predefiniti, solitamente escludenti e svalorizzanti. Diventa quindi di fondamentale
importanza la diffusione della cultura dell’inclusione sociale nel territorio, perché la persona
disabile si trovi ad interagire con una comunità accogliente, non giudicante, emancipata dagli
stereotipi e dallo stigma sulla diversità, insomma capace di favorire quelle relazioni
spontanee ed inclusive che sostanziano la qualità della vita.
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Obiettivi del progetto
OBIETTIVO GENERALE
Il Progetto si prefigge di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con
disabilità, attraverso l’incremento del livello e della qualità dei servizi socio ricreativi resi alle
persone con disabilità inserite nel sistema locale.
Obiettivo generale è, quindi, quello di offrire sostegno alle persone diversamente abili
presenti sul territorio, attraverso forme di reinserimento sociale, in quanto la solitudine
e l’isolamento rappresenta un problema che si amplifica quando la persona vive una
condizione di svantaggio dovuta a disabilità e che va ad alimentare una spirale di
emarginazione.
Beneficio
Attraverso tale obiettivo si vuole cercare di abbattere le barriere dell’indifferenza che, troppo
spesso, non permettono l’incontro tra il mondo della disabilità e il cosiddetto mondo
“esterno”. Dunque ci si prefigge di promuovere, attraverso azioni socializzanti e inclusive, il
confronto attivo tra il gruppo destinatario del progetto e tutti gli altri soggetti del territorio,
garantendo allo stesso tempo una crescita e un arricchimento reciproco.
OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico 1: Promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale della persona
diversamente abile
l progetto mira a ridurre il disagio e favorire i processi di inclusione sociale dei soggetti con
problemi di disabilità. La finalità prioritaria sarà quella di migliorare, coordinare e
condividere le attività e le azioni di intervento rivolto al target definito nel progetto, con tutte
le figure professionali e di riferimento che possono erogare servizi di tipo socio assistenziale
e ludico creative. Saranno implementate metodologia di tipo partecipativo, inclusivo
comprensiva di attività di laboratorio, che potranno contribuire all’integrazione e
socializzazione delle persone disabili, per permettere loro di accedere ai servizi e alle
opportunità disponibili attraverso lo sviluppo di capacità sociali e interpersonali necessarie
per avere un buon rapporto con se stessi e con gli altri.
Risultati attesi:
Attività di socializzanti presso il Centro Diurno (per la durata di 11 mesi, con un incremento
delle ore);
Attività ludiche e di animazione (programmati per la durata del progetto, ovvero,12 mesi),
che consistono in attività di laboratori di arte, disegno libero, cineforum e gite fuori porta.
Outcome
L’analisi operata sul territorio ha permesso di evidenziare che il progetto si pone come
motore efficace a contrastare i fenomeni di emarginazione e a favorire il sostegno e lo
sviluppo dell’autonomia personale e sociale della persona disabile. La sua sostenibilità
risiede nel rappresentare un’occasione per attivare e fortificare delle dinamiche di gruppo e
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di relazioni, tra disabili e contesto, destinate a non esaurirsi alla fine delle azioni progettuali.
Obiettivo Specifico 2: Rafforzare il supporto alla rete familiare della persona disabile
Il secondo obiettivo mira ad accrescere il benessere psicologico delle famiglie che si
occupano della cura di figli, genitori o parenti, diversamente abili. Considerare l’intera
struttura della famiglia mette in luce l’importanza dei processi e dei sistemi che interagiscono
nelle condizioni di difficoltà familiare.
Affinché il contesto familiare possa accettarsi e organizzarsi al meglio nella gestione
complessa di un familiare diversamente abile c’è bisogno di un immediato sostegno da parte
di professionisti ed operatori del settore, non tanto o solo esperti di problematiche legate
prettamente alla disabilità, ma soprattutto formati al supporto umano e psicologico rivolto ai
familiari.
Risultati attesi:
- Incremento delle capacità di integrazione e cioè gli sforzi effettuati dai genitori per
tenere insieme l’intera famiglia e stabilizzare una prospettiva ottimista;
- rafforzamento del supporto della famiglia e costruzione del senso di stima: gli sforzi
dei genitori per ottenere appoggio dalla comunità e dagli amici e sviluppare sicurezza
sociale;
- maggiore consapevolezza della fiducia in sé e dell’uguaglianza sostanziale garantita
nel godimento dei propri diritti. Le situazioni di crisi comportano lo sforzo
intenzionale della famiglia di effettuare cambiamenti voluti nei propri modelli di
organizzazione e relazione. Fondamentale rispetto a queste modifiche è il senso di
fiducia nelle proprie competenze e nell’alleanza familiare;
- Del sostegno di comunità alla famiglia (gruppi di auto mutuo aiuto): il grado di
adattamento delle famiglie è determinato, in parte, dal coinvolgimento sia di quei
gruppi che si trovano o si sono trovati in situazioni simili sia della comunità nel suo
complesso;
Risultati attesi:
Sostegno psicologico alle famiglie (1 incontro al mese, di 3 ore, per la durata del
progetto, ovvero 12 mesi);
Incontri di formazione tra esperto e famiglie (1 incontro al mese, di 1 ora, per la
durata di 11 mesi);
- Costruzione di gruppi di auto mutuo aiuto a sostegno della genitorialità (1 incontro al
mese di 2 ore, per la durata di 11 mesi)
Outcome
I familiari inseriti in percorsi di consapevolezza e gestione della disabilità dei propri figli,
riusciranno a conciliare le loro esigenze di vita e lavoro, migliorando i rapporti interni ed
esterni al loro nucleo familiare.
In sintesi, utilizzando i medesimi indicatori quantificati in sede di analisi contestuale,
il progetto si prefigge i seguenti risultati.
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INDICATORE

VALORE RELATIVO
ALLA SITUAZIONE DI
PARTENZA

VALORE RELATIVO
ALLA SITUAZIONE DI
ARRIVO

17
50/sett

20
55/sett

17

30

1

2

10

20

Attività assistenziali
n. di disabili assistiti
n. ore di assistenza erogate
Attività socializzanti
n. disabili coinvolti
Attività di supporto psicologico
n. percorsi di sostegno per le
famiglie
n. famiglie coinvolte

Attività d’impiego dei volontari
Azione A: Assistenza e supporto alle relazioni sociali
Attività A 1: Assistenza diurna integrata e sociale
- Supporto nell’apprendimento delle funzioni di base per la vita domestica
- Supporto per la corretta cura della persona e dell’igiene quotidiana
- Supporto nella preparazione e aiuto nella somministrazione di pasti
- Sostegno nell’assunzione di farmaci
- Supporto per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche
- Accompagnamento e supporto agli spostamenti dentro e fuori l’abitazione, compresi
gli spostamenti presso ospedali, studi medici, laboratori di analisi.
Attività A 2: Attività ludico – ricreative
- Aiuto nella scelta dei locali
- Supporto nella predisposizione e compilazione di schede personali
- Sostegno nell’analisi delle potenzialità
- Supporto nella individuazione del numero dei disabili partecipanti
- Supporto nell’organizzazione di dinamiche di gruppo attraverso giochi (giochi di
società, giochi da tavolo, giochi elettronici, ecc)
- Collaborazione nell’organizzazione di una laboratori dedicati all’arte e al disegno
libero
Attività A 3 : Attività socio-ricreative
- Collaborazione nella predisposizione e compilazione di schede personali
- Sostegno nell’analisi dei bisogni
- Supporto nella individuazione del numero dei disabili partecipanti
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-

Supporto nella scelta dei locali
Sostegno nella organizzazione degli spazi per momenti di ascolto/lettura
quotidiani,testi, riviste, disegno artistico
Sostegno nella organizzazione di gite turistiche
Supporto nella programmazione e realizzazione di momenti conviviali
Supporto nell’organizzazione di incontri cineforum (1 al mese)

Obiettivo Specifico 2: Rafforzare il supporto alla rete familiare della persona disabile
Azione B: realizzazione di percorsi a sostegno della rete familiare
Attività B 1: Gruppi di auto-aiuto a sostegno della rete familiare del disabile
- Aiuto nella pubblicizzazione territoriale degli incontri
- Supporto nella predisposizione di cartelle per la raccolta dati utenti/famiglia
- Sostegno nell’organizzazione del programma degli incontri
- Sostegno nella predisposizione delle attività e degli argomenti da trattare
- Collaborazione durante gli incontri di gruppo di auto-mutuo aiuto
- Sostegno nella conduzione degli incontri da parte di un esperto
- Sostegno nella condivisione della problematica
- Supporto nella sintesi e approfondimento delle tematiche emerse
- Collaborazione nelle attività di orientamento solidale in caso di particolari necessità di
ordine pratico
- Sostegno nella restituzione finaledegli incontri
Attività B 2: Counselling familiare
- Supporto nell’analisi dei bisogni e delle esigenze dei disabili e del nucleo familiare di
appartenenza
- Supporto nella predisposizione di schede utente/famiglia
- Supporto nella scelta della sede
- Supporto nella programmazione degli incontri
- Sostegno durante gli incontri di counselling
- Supporto nella restituzione finale degli incontri

Criteri di selezione
Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 008b/12
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015 cui per ogni eventuale
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org
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CONVOCAZIONE
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto;
procedure selettive, etc.);
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico.
SELEZIONE
Controllo e verifica formale dei documenti;
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale:
le esperienze di volontariato;
le esperienze di crescita formative
le capacità relazionali;
l’interesse del candidato.
Valutazione dei titoli massimo

MAX 50 PUNTI

Precedenti esperienze

MAX 30 PUNTI

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre
MAX 20 PUNTI
conoscenze
ESPERIENZE
Precedenti esperienze di volontariato

max 30 punti

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a
15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di
esperienza svolta.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 1 punto
stesso Ente che realizza il progetto nello stesso
(per mese o fraz.
settore
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 0,75 punti
settore del progetto presso Ente diverso da quello
(per mese o fraz.
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che realizza il progetto

≥15gg)

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 0,50 punti
stesso Ente che realizza il progetto ma in settore
(per mese o fraz.
diverso
≥15gg)
Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 0,25 punti
diversi da quello che realizza il progetto ed in settori
(per mese o fraz.
diversi
≥15gg)
Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti
precedenza:
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per
esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza
ai bambini durante il periodo estivo, etc.).
L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo
previsto.
ITEM

PUNTEGGIO

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi

4 punti

Esperienze di durata inferiore ad un anno

2 punti

TITOLI DI STUDIO
Titoli di studio:

max 8 punti

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da
esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato.
ITEM

PUNTEGGIO

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)

8 punti

Laurea triennale

7 punti

Diploma scuola superiore

6 punti

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 1 punto/anno
4 punti)
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Titoli
di
studio max 4 punti
professionali:
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati
(valutare solo il titolo più elevato).
ITEM

PUNTEGGIO

Titolo completo

4 punti

Titolo non completo

2 punti

N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola
media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso
contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche
nella precedente
ALTRE CONOSCENZE
Altre conoscenze in possesso del max 4 punti
giovane
Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es.
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera,
conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1
punto fino ad un massimo di 4 punti
ITEM

PUNTEGGIO

Attestato o autocertificati

1
punto/conoscenza

I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un
colloquio approfondito sui seguenti argomenti:
1. Il servizio civile nazionale
2. Il progetto
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e
non)
4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle
sua attitudini.
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COLLOQUIO

MAX 60 PUNTI

La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio.
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un
minimo di 36 PUNTI al colloquio
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria.

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 (minimo 5, massimo 6) :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
-

-

Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive)
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai
fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi,
organizzati anche dagli enti partner del progetto
Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg
previsti
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto
Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.
E’ titolo di maggior gradimento:
- diploma di scuola media superiore;
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
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-

pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
buona conoscenza di una lingua straniera;
spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
capacità relazionali e dialogiche;
studi universitari attinenti;
buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.);
buone capacità di analisi.

Sedi di svolgimento e posti disponibili
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

2

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

2

Numero posti con solo vitto:

0

Caratteristiche conoscenze acquisibili
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:
 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di
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strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche;
competenze cognitive (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), team
working;
competenze sociali e di sviluppo (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, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di
creatività;
competenze 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.

L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite.

Formazione specifica dei volontari
In aula:
I APPROFONDIMENTO:
Modulo I: I Comuni e la disabilità: elementi di contesto; l’incontro con l’altro nella diversità:
aspetti educativi e legislativi;
Modulo II: Analisi delle necessità di persone con esigenze speciali;
II APPROFONDIMENTO:
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).
 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza
 Organigramma della sicurezza
 Misure di prevenzione adottate
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).
 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro
 Rischi meccanici ed elettrici generali
 Rischio biologico
 Rischio chimico
 Rischio fisico
 Rischio videoterminale
 Movimentazione manuale dei carichi
 Altri Rischi
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Dispositivi di Protezione Individuale
Stress lavoro correlato
Segnaletica di emergenza
Incidenti ed infortuni mancati

Modulo extra: Bilancio delle competenze
Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un percorso di consapevolezza delle competenze
acquisite attraverso lavoro personale che aiuti i giovani a ripercorrere le tappe del loro anno
di Servizio Civile.
Si tratta di un modulo che prevede una prima parte nella quale il formatore, utilizzerà una
metodologia legata alle dinamiche attive/non formali di gruppo alternate con dei momenti di
confronto, al fine di favorire un’autovalutazione del proprio percorso di servizio civile e la
condivisione con il gruppo.
L’incontro prevede l’intervento di un esperto che guiderà i giovani a rileggere l’esperienza
nella sua globalità approfondendo i seguenti elementi:
 competenze e risorse, rappresentazioni di sé e della situazione
 sistema della aspettative e dei valori
 contingenze situazionali
 definizione del problema
 identificazione di uno o più obiettivi
 analisi delle competenze orientata allo scopo,
 attivazione personale nella produzione e ricerca di informazioni su se stesso e sul
contesto di riferimento,
 definizione di un progetto,
 monitoraggio degli effetti delle proprie azioni,
 ricostruzione, analisi e individuazione delle variabili di diversa natura percepite dalla
persona come caratterizzanti la carriera professionale;
 costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale fattibile e «realistico»
Corso e-learning:
I MODULO: CONTESTO NORMATIVO
 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L.328/00 – i
Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato
degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale, la filosofia
della L. 285/97
 Definizioni di disabilità
 Il Counselling
 Principi di problem solving
 Elementi di psicologia delle relazioni
II MODULO : MILLE MODI PER COMUNICARE
 La Comunicazione
 L’amore come forma di comunicazione
 Comunicazione interpersonale
 Ascolto attivo
 La comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche amministrazioni; il web 2.0, i
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social media e le modalità di comunicazione partecipate (facebook, twitter etc)
Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione
Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza
interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca

III MODULO: COSA SIGNIFICA ESSERE DIVERSI
 L’importanza dell’animazione sociale per i soggetti disabili
 Il rifiuto della disabilità
 Principi di integrazione sociale
 La gestione della relazione di aiuto
Contenuti della metaformazione:
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di metacompetenze quali:




capacità di analisi e sintesi
abilità comunicative legate alla comunicazione on line
abitudine al confronto e alla discussione

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base
legate all'uso delle TIC e di Internet.
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