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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:   ASSIEME E’  MEGLIO  - 2^ Edi zione. 

 
SETTORE e Area di Intervento:  Area: Disabili       Codice: A06 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Reinserimento sociale dei pazienti in carico alle Unità Operative del DAI SM-DP , con 
partecipazione alle atrecupero delle competenze di vita sociale, (utilizzo corretto dei luoghi e 
dei mezzi pubblici: es. bar, tram, alberghi, spiaggia, cinema, gruppi di volontariato, ecc.) 
partecipazione alle attività riabilitativo - occupazionali, ludiche e ricreative  
implementazione dell’autonomia economica attraverso il graduale reinserimento nel mondo 
del lavoro  
recupero e potenziamento delle competenze cognitive e culturali, ad es. attraverso 
l’approfondimento di semplici letture (lettura del giornale, visione di film, ecc.) 
potenziare l’integrazione dei pazienti \ comunità attraverso la partecipazione ai momenti 
comuni (gite, sagre, feste, ecc.)(club auto/mutuo aiuto) 
orientare alla rete dei servizi con azioni informative all’utente ed alla famigliatività 
occupazionali – lavorative, ludiche e ricreative offerte dalla città. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Collaborazione allo svolgimento delle attività occupazionali previste  nei laboratori 
organizzazione degli spazi e dei materiali, verifica e valutazione delle attività occupazionali 
nell’incontro semestrale del sottogruppo referente dell’attività, collaborazione nelle uscite 
supportate dalla residenza, gestione di un laboratorio interno, ad es: attività di decoupage, 
stencil – cartonaggio, attività di pet therapy. Partecipazione alle uscite esterne al 
centro/residenza  in piccoli gruppi, partecipazione alle uscite in grande gruppo, verifica e 
valutazione delle attività ludico-ricreative nell’incontro annuale del sottogruppo referente 
dell’attività, collaborazione alle attività programmate presso gli spazi territoriali del Terzo 
Settore. Organizzazione di momenti ludici esterni al centro, utilizzando l’istruzione operativa 
e producendo la documentazione necessaria; preparazione della documentazione espositiva 
necessaria,partecipazione alle attività di verifica e valutazione delle attività ludico-ricreative 
nell’incontro settimanale 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
voce 18/19 Si intende adottare il sistema di selezione proposto dall’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile utilizzando i criteri   indicati nel   decreto n 173 11\06\ 09  
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande verrà organizzata una giornata 
di selezione ufficiale a cui saranno rimandati tutti i candidati che hanno presentato domanda. 
La selezione avverrà attraverso il seguente percorso: 



- convocazione  dei volontari  presso la sede dell’Ente e  colloquio con una   Commissione 
composta dal  selettore accreditato dell’Ente, segretario verbalizzante ed esperto in materia  
per condurre  i colloqui di selezione individuali dedicati all'approfondimento del progetto e 
delle attitudini e delle motivazioni del volontario; 
calcolo punteggio e stesura graduatorie; 
contatto con i giovani risultati idonei ma non selezionati per mancanza di posti per  richiedere 
una disponibilità al passaggio su un'altra sede del medesimo progetto con posti vuoti o presso 
sedi di altri progetti dell'Ente con posti rimasti vuoti; 
pubblicazione presso la sede dell’Ente e sul sito dell’Ente delle graduatorie definitive. 
Nell’eventualità che il bando del servizio civile nazionale preveda la possibilità di 
partecipazione di cittadini stranieri comunitari e non in possesso dei requisiti richiesti, è 
assicurato il coinvolgimento di un esperto di immigrazione a fianco del selettore. 
LE SELZIONI SI SVOLGERANNO IN LINGUA ITALIANA 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari : 30,  
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari  5, massimo 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
Se il volontario è in possesso della patente di guida classe B, si richiede la disponibilità a 
guidare i mezzi aziendali. 
Conoscenze di base dei principali programmi informatici di scrittura, calcolo e della  
navigazione in rete, 
 
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile non sono necessari specifici 
requisiti per l’accesso, in quanto le attività previste non comportano il possesso di particolari 
abilità e conoscenze.  
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
- Dipartimento Salute mentale – Servizio Psichiatrico -sede di Portomaggiore Via Guinea 1- 
n. 1 posto 
- Centro Socio Riabilitativo “San Bartolo” Ferrara Via San Bartolo 119 – n. 1 posto 
- Dipartimento Salute mentale – Servizio Psichiatrico -sede di Codigoro Via Rosario, 5 – n. 2 
posti 
- Dipartimento Salute Mentale - Centro Diurno di Salute Mentale di Copparo -Viale Giosuè 
Carducci, 54 – n. 2 posti. 
Tutti i posti sono comprensibili di solo vitto 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e 
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il 
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile 
promossi dagli enti soci del Copresc. 
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc 
firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale 
riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 
servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica 
della congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti 



didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà 
in merito al numero di crediti riconoscibili. 
 
L’ente si è dotato di un documento denominato “Il sistema di rilevazione e valutazione delle 
competenze nel SCV” contenente una dettagliata elencazione delle diverse competenze 
acquisibili. 
Al termine del progetto al Volontario in SC sarà rilasciata, da parte dell’Ente, una 
dichiarazione di competenza con dettagliata descrizione di: 
- ambiti di formazione sostenuti 
- numero di ore complessive di servizio 
- tipologia delle competenze maturate. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
voce 40 La mission del DAI SM-DP  (DOCENTE: Fabio Ferraresi - 8 ore) 
 
L’organizzazione del DAI SM-DP   (DOCENTE: Fabio Ferraresi - 8 ore) 
 
Aspetti clinici delle Malattie Mentali (DOCENTE: Sara Ferron – 7 ore) 
 
Aspetti Sociali delle Malattie Mentali (DOCENTE: Sara Ferron – 7 ore) 
 
Aspetti relativi alla comunicazione  ( DOCENTE: Nico Landi – 8 ore) 
 
Tecniche di Riabilitazione Psichiatrica (DOCENTE: Sara Ferron – 8 ore) 
 
La relazione terapeutica: concetti e metodi  ( DOCENTE: Nico Landi – 7 ore) 
 
La promozione della Salute Mentale ( DOCENTE: Nico Landi – 7 ore) 
 
L’equipe curante: competenze e responsabilità (DOCENTE: Fabio Ferraresi - 8 ore) 
 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari ( 4 ore) 
 
Il modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
 nei progetti di SC sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc, 
mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di servizio. 
La durata della formazione specifica è pari a 72 ore, 
Le ore di formazione specifica saranno espletate nella seguente modalità: 
- 70% delle ore previste entro il 90gg dall’avvio del progetto e il restante 30% entro e non 
oltre il 270 giorno dall’avvio del progetto.  
Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impegno dei  
volontari in progetti di servizio civile sarà erogato entro il 90 giorni di avvio del progetto. 
 
 


