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Allegato 2 Italia 
 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: VITALITA’ 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
SETTORE: ASSISTENZA  
AREADI INTERVENTO: DISABILI CODICE: A06 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
La Mission del progetto  “ VITALITA’ ” è lo sviluppo/mantenimento dell’autonomia e delle 

abilità delle persone con disabilità, attraverso il coinvolgimento attivo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi del Progetto crediamo che l’inserimento di giovani volontari 

all’interno della Struttura possa avere diverse finalità, sia di utilità sociale che di utilità 

personale, rispetto al singolo volontario. Innanzitutto l’inserimento dei volontari può portare 

al miglioramento della qualità dell’intervento educativo rivolto agli utenti della struttura 

diurna; più operatori presenti in compresenza permettono infatti che la relazione con 

l’utente sia più intima, profonda e di maggiore qualità (empatia) e che l’attenzione rivolta a 

loro sia più esclusiva. Inoltre la presenza di volontari, permetterà di implementare le attività 

ludico/ricreative/espressive/educative che favoriranno la crescita dell’autostima degli utenti 

del centro diurno attraverso il “saper fare ed il sentirsi utili” migliorando di conseguenza la 

loro autonomia ed indipendenza.  

Per una chiara definizione dell’impatto del progetto su tutti i destinatari individuati si 

suddividono gli obiettivi per tipo di beneficiario. 

BENEFICIARI DIRETTI: DISABILI 

1. Favorire attività di aggregazione e socializzazione per affiancare e sostenere i disabili 

all’interno del Centro Diurno per disabili “DI CIELO E DI AZZURRO” 

2. Potenziare il grado di flessibilità DELL’OFFERTA DEI SERVIZI; 

3. Potenziare le ATTIVITÀ ASSISTENZIALI all’interno del Centro 

BENEFICIARI DIRETTI: LE FAMIGLIE DEI DISABILI 



      Elementi essenziali del progetto _ VITALITA’  
2 

1. Sostenere i nuclei familiari dei disabili nelle responsabilità di cura, integrando e 

rafforzando l’azione della famiglia- 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale 
dell’11 giugno 2009, n.173 

 

POSTI DISPONIBILI  E SEDI DI SVOLGIMENTO  
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n. 6   
Sede:CENTRO DIURNO PER DISABILI DI SOLE E D'AZZURRO _Località San Biagio snc_CETRARO (CS) 

Numero posti con solo vitto: 0 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

Attività Modalità d’impiego dei volontari 

Organizzazione di laboratori aperti a tutti gli 
utenti (composizione floreale, bricolage, 
cartonaggio, disegno e pittura, ascolto musicale 
guidato, composizione di puzzle, decoupage); 
 

 Sosteranno le attività di animazione e 
laboratori previste dai programmi 
assistenziali; 

 Compartecipazione alle attività espressive: 
pittura, decoupage, canto, laboratori di 
manualità, fotografia, realizzazione di video 

Accompagnamento alla visita di musei, mostre e 
monumenti di cosenza e di altre località; 

 Parteciperanno con interventi diretti nelle 
attività socializzanti e nelle attività che 
spingono a motivare il ragazzo disabile alla 
fruizione di palestre, gite, spettacoli, mostre,  
etc..  

Organizzazione di cineforum, sia all’interno del 
Centro Diurno, sia recandosi ai cinema. 
 
 
 

 Organizzeranno i programmi settimanali del 
cineforum, con individuazione dei temi da 
trattare. 

 Accompagneranno gli utenti in serate 
organizzate per andare  al cinema  

Creazione di gruppi all’interno delle attività di 
socializzazione, in modo tale da offrire dei ruoli 
di protagonismo al disabile 

 Organizzare giochi di gruppi 
 Organizzare giochi in cui sono previste delle 

sfide tra i ragazzi  

Organizzare degli eventi con una forte 
partecipazione dell’utente 

 Predisporre giochi o attività in cui è prevista  
Un forte motivazione ( karaoke, balli, musica, 
ecc) 

Accompagnamento dei pazienti nelle attività 
previste dal Centro Diurno, laboratori, musei, 
gite, partite di solidarietà, ecc. 

 Accompagneranno gli ospiti nella 
partecipazione ad attività e occasioni di 
socializzazione esterne al servizio e nel 
percorso di trasporto degli ospiti da casa al 
Centro e viceversa. 

Organizzazione di stand in cui presentare i lavori 
svolti all’interno del Centro 

 Prenderanno parte attiva 
nell’organizzazione/partecipazione  di stand 
esterni 

Organizzare eventi in cui l’utente si sente il 
protagonista, come ad esempio recite, attività 
ludiche, ecc. 

 Parteciperanno nell’organizzazione di recite e 
attività ludiche ricreative. 

 Sostenere i ragazzi negli eventi organizzati  

Accompagnare e sostenere i ragazzi disabili nelle  Affiancare il ragazzo nei movimenti 
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visite esterne presso ad es. Centri commerciali  Spostare i ragazzi con i deambulatori del 
movimento o con carrozzelle 

 Assistenza nei pasti   Sostenere i ragazzi nel pasto di pranzo e nelle 
merende della mattina e del pomeriggio  

Aiuto nella deambulazione e nel cammino  Affiancare il ragazzo nei movimenti 
 Spostare i ragazzi con i deambulatori del 

movimento o con carrozzelle  

Accompagnare i ragazzi disabili nelle visite in 
ambienti naturalistici 

 Sostenere i ragazzi nelle visite naturalistiche 

Accompagnare e sostenere i ragazzi disabili nella 
colonia estiva 

 Sostenere i ragazzi nelle colonie estive 
 Portare i ragazzi in spiaggia 
 Organizzare delle attività in acqua e sulla 

spiaggia 

- Creazione di gruppi all’interno delle attività di 
socializzazione, in modo tale da offrire dei ruoli 
di protagonismo al disabile. 

 Organizzeranno con gli operatori del Centro 
attività di protagonismo del disabili 

- Attività di segreteria: accoglimento e filtro 
telefonico dei pazienti. 

 Saranno parte attiva in attività di accoglienza, 
anche telefonica. 

- Organizzare nuove attività educative in cui 
vengono utilizzate strategie di apprendimento 
innovative. 

 

 Favoriranno l’integrazione scolastica 
(interventi mirati ad un’ottimale e costante 
fruizione dei percorsi scolastici). 

 Accompagnamento e supporto durante lo 
svolgimento dell’attività didattica. 

- Organizzare spazi Informativi sui servizi offerti 
dal Centro 

 

 Prenderanno parte ai servizi informativi 
offerti dal centro, come promozione e 
diffusione delle attività svolte. 

- Predisporre maggiori uscite all’esterno della 
Struttura in modo da creare nuove interazioni 
con il mondo esterno.  

 Saranno la risorsa propulsiva 
nell’organizzazione di nuovi eventi. 

- Ampliamento e supporto alle attività di 
accoglienza 

 Assisteranno per la preparazione al 
trattamento e attività di accoglienza e 
intrattenimento ludico degli utenti. 

- Predisposizione di attività nuove organizzate 
con il supporto dei Volontari 

 Saranno la risorsa propulsiva 
nell’organizzazione di nuove attività, come ad 
esempio nuovi laboratori espressivi 

- Accompagnare gli utenti in attività 
occupazionali e socio-occupazionali( borse 
lavoro, stages formativi) 
 

 Sosteranno e indirizzeranno  gli utenti iscritti 
nel Centro per  inserimento nel mondo del 
lavoro 

 Ricercheranno offerte per categorie protette 

- Sostenere la deambulazione e la 
mobilità nel territorio per acquisti, commissioni 
varie, visite ad amici e parenti. 

 Accompagneranno/sosteranno gli utenti  
nelle attività come visite di amici, parenti, ecc. 

- Supporto alla vita di relazione, in modo tale da 
potenziare le risorse residue degli utenti. 
 

 Saranno i propulsori di costruzione di nuove 
amicizie, in grado di potenziare risorse 
esistenti ma non utilizzate da parte del 
disabile. 

 Accompagneranno gli utenti nel rispetto e 
tutela di anche minime autonomie personali a 
sia all’interno che all’esterno delle attività del 
Centro. 

Supporto e aiuto ad entrare in relazione con Enti 
pubblici e privati per il riconoscimento dei propri 
diritti. 

 Accompagneranno gli utenti nel tenere i 
rapporti con altri enti istituzionali per il 
riconoscimento dei propri diritti. 
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- Affiancamento alle attività giornaliere del 
Centro diurno 

 

 Sosteranno/affiancheranno/ 
accompagneranno gli operatori nelle attività 
giornaliere previste nella programmazione del 
Centro. 

- Accompagnamento, insieme all’autista del 
Centro, a domicilio dell’utente 

 

 Affiancamento degli operatori nei trasporti di 
accompagnamento per il a domicilio e per il 
Centro diurno 

- Supporto nei pasti all’interno del Centro 
 

 Aiuto nell’assunzione dei pasti e delle 
bevande all’interno del Centro. 

- Supporto nella Vestizione all’interno del 
Centro 

 

 Aiuto nella vestizione degli utenti sia 
all’ingresso che e all’uscita del Centro. 

- Affiancamento agli operatori di assistenza in 
caso di necessità. 

 Supporto agli operatori nelle funzioni 
assistenziali 

- Affiancamento agli operatori per insegnare le 
autonomie di base. 

 

 Saranno i soggetti propulsivi nell’insegnare gli 
utenti ad essere autonomi nelle attività di vita 
quotidiana 

- Arricchire, con il supporto dei Volontari, 
attività che potenziano le abilità residue come 
predisporre attività che utilizzano il gioco per 
apprendere le autonomie necessarie, come ad 
esempio conoscere l’orologio, saper fare il 
proprio numero di telefono, utilizzare il 
telefono, ecc. 

 Organizzeranno e Ideeranno attività 
innovative. 

- Attivazione delle competenze di auto-mutuo 
aiuto delle famiglie e della capacità di raccordo 
con le diverse risorse formali ed informali del 
territorio. 

 

 Supporteranno la famiglia che sollevino la 
stessa dagli oneri quotidiani conseguenti la 
gestione di una persona con disabilità. 

 Sosteranno le famiglie nelle necessita 
primarie  

- Offerta di spazi di sosta e di sollievo dalla cura 
e dall’assistenza dei propri familiari, che 
consentano di recuperare tempi per 
l’organizzazione della propria quotidianità e del 
proprio tempo libero, o di far fronte a 
situazioni di crisi e di emergenza. 

 Sosteranno gli utenti nell’attività di 
accompagnamento. Il volontario/a si 
prenderà cura del giovane disabile 
accompagnandolo nell'apprendimento di 
autonomie progressive nella gestione del 
quotidiano, come il prendersi cura della 
propria persona e delle proprie cose. 
Operazioni apparentemente banali, quali 
scegliere dei prodotti di abbigliamento o 
acquistare un libro, sono atti di crescita nella 
consapevolezza dei propri gusti e di propri 
bisogni. 

 Disbrigo pratiche burocratiche per conto 
delle persone disabili seguite dal progetto. 

- Supporto alle funzioni educative e di cura delle 
famiglie con sostegni a valenza psicologica, 
relazionale ed educativa, attraverso l’impiego 
di operatori professionali della Cooperativa 

 Supporteranno gli operatori nell’indirizzare la 
funzione educativa 

- Organizzazione  dell’ équipe e supervisioni sui 
casi; 

 Prenderanno parte agli incontri con l’equipe 
per la programmazione delle attività e l’analisi 
dei casi in esame 

- Attività di informazione socio-culturale sul 
territorio di riferimento 

 Accompagnamento a manifestazioni 
ricreative, sociali e culturali 

 Organizzeranno eventi socio-culturali 
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- Attività di sensibilizzazione sulla problematica 
disabilità 

 Organizzazione di incontri/eventi di 
promozione dei diritti delle persone disabili; 

 Prenderanno parte a campagne di 
sensibilizzazione sul territorio 

- Diffusione di materiale informativo, diretto ad 
avere nuovi utenti all’interno del Centro 
 

 Collaboreranno alla campagna di 
sensibilizzazione del territorio al tema della 
disabilità . 

 Diffusione di materiale informativo sulla 
disabilità. 

- Partecipazione ai tavoli tematici sulla 
disabilità presso l’Ambito territoriale della 
provincia e della Regione. 

 Parteciperanno attivamente ad eventuali 
iniziative pubbliche, quali fiere e convegni 
volte alla valorizzazione del lavoro sociale e 
alla promozione di una cultura di solidarietà e 
di impegno civile nei confronti delle fasce di 
popolazione svantaggiate. 

 Consolidamento delle reti di servizi 
territoriali. 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 h 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni settimanali  
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Gli obblighi particolari previsti per i volontari sono in seguenti: 
- Disponibilità alla flessibilità oraria nel rispetto dell’orario di funzionalità del Centro Diurno; - 
Osservanza delle regole imposte dalla legge sulla privacy e sulla sicurezza; 
- Rispettare gli orari ed i turni di servizio; 
- Frequentare tutte le attività di formazione proposte; 
- Lavorare in gruppo e confrontarsi in équipe;- Spostarsi sul territorio provinciale; 
- Sacrificare i giorni festivi se necessario; 
- Trasferte con automezzi pubblici; 
 -Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali dell'individuo  evitandone la 

divulgazione; 
-Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; 
 -Indossare il tesserino di riconoscimento. 
   
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Verrà data preferenza ai candidati che mostrino di possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: 
 - Possesso di titoli di studio inerenti figure professionali con funzione educativa e sociale; 
 -Frequenza a percorsi formativi universitari quali Scienze dell’Educazione; Pedagogia, 

Psicologia o altre facoltà attinenti; 
 - Predisposizione ai rapporti interpersonali; 
 - Disponibilità al lavoro di gruppo; 
 - Flessibilità ai cambiamenti del servizio;  
 - Creatività, pro positività e curiosità; 
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 - Possesso della patente di tipo B; 
 - Esperienze lavorative e/o di volontariato documentate in ambito educativo, di attività 
aggregative. 
 Tali requisiti non sono da intendersi a titolo obbligatorio, tuttavia, si configurano come 
ulteriori importanti risorse da poter promuovere come prezioso valore aggiunto nel 
complesso delle risorse umane/professionali già impegnati nell’area di operatività del 
progetto. La richiesta dei sopra esplicitati ulteriori requisiti è motivata dalle attività previste 
dal progetto quali: servizi di informazione, accompagnamento nelle attività quotidiane, 
attività di supporto,  trasporto utenti, ecc. La presenza di un percorso di studi umanistico e 
legato alle scienze psico -pedagogiche e sociali costituisce una buona base per approcciare in 
maniera positiva la dimensione operativa delle attività progettuali. Il possesso di capacità 
informatiche si configura come importante requisito per le attività di programmazione, 
progettazione e mappatura del territorio(invio newsletter, gestione informatizzata dei dati 
dell’utenza, con particolare attenzione ai dati sensibili, gestione indirizzario telematico 
utenza, aggiornamento database con i dati relativi alla gestione delle attività progettuali, 
ecc) . 

 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae. Durante l’espletamento del servizio, i 
volontari potranno acquisire le seguenti competenze trasversali e tecnico professionali:  
 - capacità di costruire relazioni significative;  

 - capacità di gestire situazioni relazionali;  

- capacità di lavoro in gruppo e in rete;  

- flessibilità nella gestione delle diverse attività a seconda della tipologia di servizio in cui si 

opera;  

 - capacità organizzative di eventi e manifestazioni;  

 - capacità nella gestione dell’associazionismo;  

 - capacità di svolgere compiti e funzioni in autonomia;  

 - capacità di svolgere attività di documentazione. 

Inoltre, nello specifico:  
 - competenze metodologiche e relazionali per la riabilitazione psico-sociale di persone 
disabili; 
 - competenze organizzative per la gestione e la realizzazione di progetti complessi, che 
prevedono la compartecipazione di più soggetti e l’integrazione di più risorse;  
 - conoscenza normative nazionali vigenti relative a: assistenza, barriere architettoniche, 
diritto allo studio, agevolazioni lavorative, ausili, ecc.;  
 - conoscenza e funzionamento delle Istituzioni e relativi Servizi alla Persona;  
 - promozione di una cultura della solidarietà; 
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 - sensibilizzazione della società civile alle tematiche dell’integrazione e dei diritti delle 
persone disabili;  
- capacità di progettazione di un lavoro di Rete. Il riconoscimento e l’attestazione delle 
competenze acquisite attraverso il processo non formale d’apprendimento del Servizio Civile 
avverrà attraverso la verifica delle capacità e competenze acquisite in riferimento ad unità 
predefinite con schede pre-codificate.   

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica nasce per fornire le conoscenze di base specialistiche in area socio 

assistenziale  relative alle attività specifiche che i volontari andranno a svolgere nei percorsi 

di servizio civile. 

La formazione specifica sarà organizzata in 13 giornate nelle quali sarà compreso un tirocinio 
pratico di 35 h nei primi due mesi di servizio. La durata complessiva sarà di 70 
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