“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:
Ente capofila:
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TERAPEUTICO ANFFAS – Via della Canapa, 10/12 (PIANO
TERRA) – 44122 FERRARA. Sito web: www.gstanffas.net
Ente coprogettante:
ANFFAS ONLUS DI FERRARA Via della Canapa, 10/12 (PIANO PRIMO) – 44122 FERRARA.
Sito web: www.anffasferrara.net
TITOLO DEL PROGETTO:
CERCHIAMO INSIEME L'AUTONOMIA 2
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA
Area di intervento: DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- incrementare le iniziative riguardanti i percorsi di autonomia dei cittadini disabili;
- creare momenti di sollievo alle famiglie soprattutto durante il periodo estivo;
- organizzare attività per supplire alle vacanze scolastiche;
- favorire l’inserimento di persone con gravi disabilità.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
- partecipazione alle attività di laboratorio affiancando gli educatori nella loro attività;
- partecipazione alle vacanze estive e ai momenti di autonomia affiancando gli educatori
nella loro attività;
- collaborazione e sostegno agli istruttori di educazione fisica nello svolgimento delle
attività in palestra, affiancando le persone disabili con maggiori difficoltà nello
svolgimento dell’attività organizzata dagli istruttori per rendere sinergico il gruppo di
lavoro e/o di gioco;
- sostegno alle persone disabili nella vestizione per l’ingresso in vasca nell’ambito
dell’attività di piscina;
- collaborazione e sostegno al personale che segue la riabilitazione equestre, affiancando
le persone disabili nella salita a cavallo e durante l’attività;
- collaborazione e sostegno agli operatori nello svolgimento dell’attività prevista in
occasione del campo ricreativo estivo e durante i laboratori pomeridiani;
- attività di supporto nella gestione delle pratiche amministrative, nell’organizzazione
delle attività sportive, dello sportello “S.A.I.?” (Servizio Ascolto Informazione) gestito dal
personale dell’ente;
- accompagnamento dei disabili con il pulmino dall’abitazione al luogo di svolgimento
delle attività e ritorno;
- sostegno e collaborazione agli educatori del Centro (Partner Cooperativa Sociale Onlus
“Spazio Anffas) nello svolgimento delle attività quotidiane previste;
- partecipazione alle manifestazioni e iniziative organizzate dall’ente.
CRITERI DI SELEZIONE:
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma consigliata):
I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet
dell’Ente e del coprogettante per una prima informazione. All’interno del sito sarà

possibile inoltre accedere all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento al
sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile.
Per tutti i candidati che manifesteranno l’interesse per il presente progetto è consigliata
una visita presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori locali di progetto.
Questa attività avrà lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più
meditata, in linea con il proprio vissuto ed attitudini personali.
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione
comporterà l’esclusione):
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio
con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri seguito indicati nel progetto.
OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI:
I giovani in SC impegnati nella realizzazione del progetto dovranno essere disponibili a
missioni e/o spostamenti. Sono tenuti inoltre al pieno rispetto del segreto d’ufficio per le
notizie di cui abbiano conoscenza nell’ambito del servizio, come previsto nel “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs 196/2003).
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto non servono titoli di studio specifici
né attitudini particolari.
SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4
- Numero posti senza vitto e alloggio: 4
- Numero ore di servizio monte ore annuo: 1400
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
SEDI DI ATTUAZIONE

Sede

ASD GST ANFFAS - SEDE
CENTRALE
ANFFAS FE - SEDE UNICA

Comune

Indirizzo

N. vol. per
sede

FERRARA

VIA DELLA CANAPA, 10/12

2

FERRARA

VIA DELLA CANAPA, 10/12

2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e
Copresc di Ferrara, può vedere riconosciuti crediti per le attività svolte dai volontari.
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.
Riconoscimento delle competenze TRASVERSALI (SOCIALI E CIVICHE)
L’ente rilascerà al Volontario che abbia terminato il Servizio un attestato, valido ai fini
curriculari, di frequenza formativa e di percorso di apprendimento in servizio civile,
relativo alle conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate, secondo l’accezione della
Raccomandazione UE del 18/12/2006, all’ambito 6 delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (2006/962/CE).
Attraverso il confronto con gli operatori dell’ente e del coprogettante sarà possibile
acquisire modalità educative e relazionali sperimentabili nel contesto dell’attività e
direttamente con l’utenza. Ciò può essere utile sia sul piano personale che professionale;
l’attestazione di frequenza al servizio e certificazione delle attività svolte e delle
competenze acquisite potranno avere validità ai fini del curriculum vitae per eventuali
assunzioni in enti a carattere educativo/assistenziale.

L’espletamento delle attività amministrative permetterà loro di acquisire e migliorare le
conoscenze informatiche, ossia l’utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo,
posta elettronica e internet.
L’espletamento delle attività amministrative permetterà loro di acquisire e migliorare le
conoscenze informatiche, ossia l’utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo,
posta elettronica e internet.
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio
civile (la storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai
volontari di altri enti.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica si articola in cinque tappe, ciascuna delle quali prevede diversi
incontri di formazione, complessivamente la durata è di 72 ore.

