Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Tendi la mano, dammi una mano
SETTORE e Area di Intervento:
A - SETTORE ASSISTENZA:
01 - Anziani; 06 - Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto concorre alla “crescita personale del giovane” in servizio ed alla sua
“valorizzazione intesa in termini non professionali”, per il raggiungimento dei suoi più
alti livelli di coscienza civica.
Pertanto mira a :
- Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani volontari
in servizio civile;
- Favorire la partecipazione diretta dei giovani volontari all’attività di
promozione e di sensibilizzazione sui principi costituzionali di solidarietà sociale e di servizio
civile;
- Promuovere per i giovani un'opportunità formativa che non si limiti all’apprendimento di
strumenti spendibili successivamente nel mondo del lavoro, ma che si offra loro come
momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato;
- Stimolare l’orientamento formativo del giovane;
- Agevolare l'eventuale partecipazione di giovani con minori opportunità (bassa
scolarizzazione, a rischio di esclusione sociale, in condizioni di disabilità).
Nei confronti della cittadinanza e degli anziani, dei disabili e delle rispettive
famiglie, il progetto intende:
- Promuovere nel territorio opportunità di aiuto verso le fasce più deboli della
popolazione;

- Migliorare la qualità di vita degli anziani, dei disabili e delle loro famiglie.
Nei Confronti del Settore Servizio Sociale del Comune, il progetto intende:
- Migliorare la rete dei servizi socio-assistenziali a beneficio degli anziani e disabili della
comunità
CRITERI DI SELEZIONE:
L’Ente adotta criteri autonomi di selezione.
Nella valutazione, al fine di agevolare gli eventuali giovani con minori opportunità (bassa
scolarità, rischio di esclusione sociale, condizione di disabilità), non si attribuirà alcun
punteggio al titolo di studio.
La valutazione si baserà sul colloquio motivazionale, sulla valutazione delle esperienze
nel campo del volontariato certificate e sulla valutazione di esperienze professionali
attestate.
Il punteggio massimo ottenibile sarà di 100 punti, così suddivisi:
a.
Pregresse esperienze nel volontariato certificate: per un massimo di 30punti;
b.
Colloquio motivazionale: per un massimo di 40 punti;
c.
Esperienze professionali attestate: per un massimo di 30 punti.
A. Pregressa esperienza nel campo del volontariato certificata potrà essere valutata fino ad un
massimo di 30 punti:
a.1. Partecipazione alle attività e alle iniziative di Associazioni operanti nel settore
dell’Assistenza ad anziani e/o diversamente abili, certificata da attestati degli organi
dell’Associazione (coefficiente 1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di 20 punti);
a.2. Partecipazione alle attività e alle iniziative di altra associazione di volontariato, ONG,
associazioni di promozione sociale, in qualunque settore di attività, certificata da attestati
degli organi dell’Associazione (coefficiente 0,5 per ogni mese di attività svolta o frazione di
mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 10 punti);
B. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
1.
conoscenza del Servizio Civile Nazionale;
2.
conoscenza del settore in cui si realizza il progetto;
3.
conoscenza del progetto;
4.
conoscenza dei servizi territoriali preposti per l’aiuto alle persone anziane e disabili;
5.
conoscenza del ruolo delle associazioni di volontariato presenti nel territorio operanti
nel settore dell’assistenza;
6.
disponibilità.
Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione del colloquio è pari a 40 punti

C. Esperienze professionali certificate potranno essere valutate fino ad un massimo di 30
punti:
c.1. Esperienze professionali certificate nel settore dell’Assistenza ad anziani e/o
diversamente abili, (coefficiente 1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di 20 punti);
c.2. Esperienze professionali attestate in settori diversi dall’Assistenza ad anziani e/o
diversamente abili, (coefficiente 1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese superiore
a 15 giorni fino ad un massimo di 10 punti).
Le soglie minime di accesso sono identificate nel possesso per ogni candidato/a dei requisiti
di legge.
A parità di punteggio sarà considerato requisito preferenziale l'età più giovane.
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare : n. 8;
Numero posti con vitto e alloggio: 0;
Numero posti senza vitto ed alloggio : n. 8
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione del progetto: Comune di Bronte - Viale Catania, n. 10
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Attività di presentazione del servizio civile nazionale;
Attività di riflessione sui principi costituzionali di solidarietà sociale e servizio civile;
Prestazioni complementari al servizio di assistenza domiciliare;
Attività socio-culturali, ricreative ed a sostegno dell’ integrazione sociale
Attività a sostegno dell’ integrazione sociale e scolastica;
Attività di confronto ed interscambio generazionale;
Attività di promozione e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale;
Attività di orientamento professionale del giovane;
Bilancio delle competenze;
Partecipazione dei volontari al lavoro di equipe nell’ambito dell’Ente
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
•
alta motivazione;
•
spiccata sensibilità alle problematiche inerenti la terza età e disabili;
•
patente di guida B, almeno due dei giovani candidati dovranno essere in possesso della
medesima, in ragione delle attività del progetto descritte nel box n.8;
•
interessi nell’ambito dell’animazione socio-culturale; empatia.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio : N. 0
Numeri posti con solo vitto : N.0

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari N. 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari n. 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- flessibilità oraria, con l’impegno prolungato in occasione di alcune situazioni
particolari quali gite, feste, sagre, manifestazioni, ecc.;
- disponibilità a svolgere l’attività anche nei giorni festivi ed accompagnare i beneficiari
durante la loro partecipazione a gite;
- osservare il segreto professionale rispetto alle informazioni personali dell’individuo
evitandone la divulgazione; partecipazione al lavoro di team.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Università di Catania- Facoltà di Scienze della
Formazione n. 8 crediti formativi;
Eventuali tirocini riconosciuti: Università di Catania - Facoltà di Scienze della Formazione
fino ad un massimo del 70% delle ore di tirocinio previste per le attività esterne;
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Certificazione dell’Ente mediante la quale si
indicherà il percorso formativo e le attività assistenziali che il giovane avrà svolto, oltre che
l’atteggiamento positivo rispetto alla vita dell’ente e le buone capacità di intervento in una
logica di problem solving.
Bilancio delle Competenze.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione :
1° Modulo-—Servizi ed interventi Socio-assistenziali a beneficio degli anziani e disabili - ore
n. 10 - 5 incontri da 2 ore ciascuno
Formatore: Dott.ssa Rosa Saitta.
2°Modulo - Aspetti sanitari delle patologie degli anziani e dei disabili Formatore:
Dott.Travagliante Antonino ore n.28 —n.7 incontri da 4 ore ciascuno
Formatore: Dott. Maurizio Mandragona ore n. 28 - n.7 incontri da 4 ore ciascuno.
3° Modulo: Aspetti psicologici ore n.16- n.4 incontri da 4 ore ciascuno Formatore: Prof. Luigi
Minio.

4° Modulo — Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile ore n.6 — n. 3 incontri da 2 ore ciascuno Formatore: Geom.Schilirò
Antonella
Modulo orientamento formativo totale ore 10 Formatori:
Prof. Luigi Minio
Infermiera: D’Aquino Patrizia
Operatore OSS: Grassia Giuseppe
Operatore OSA: Bonaccorso Francesco
Durata: 88 ore da espletare entro 90 giorni dall’avvio del progetto.

