
Titolo Progetto: COMPAGNI DI SOGNI 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA DISABILI 

Sede di servizio e posti disponibili: 

Nome Sede Comune Indirizzo 
Posti 

disponibili 

PRONTO SOCCORSO ANGELI CUSTODI CENTO  VIALE DELLA LIBERTA', 8 1 

NUCLEO FAMILIARE COMPAGNO FERRARA VIA F.LLI NAVARRA, 31 1 

CASA FAMIGLIA MADRE TERESA FERRARA  
VIA ACQUEDOTTO - LOC. PESCARA 

SABBIONI, 117 
1 

CASA DI TUTTI I COLORI FERRARA  VIA GIOVANNI RANUZZI, 101 1 

CENTRO AGGREGATIVO "LA BOTTEGA DI 

GIUSEPPE" 
FERRARA  VIA RAFFANELLO, 8 2 

CASA FAMIGLIA 6 MIGLIARINO VIA DEL MARE, 13 1 

 

Orario settimanale:  30 ore 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: Nessuno 

Breve descrizione delle attività: 

Supporto nella conduzione di attività ergoterapiche; accompagnamento quotidiano degli utenti 

disabili, anche in occasione di uscite sul territorio; supporto nell’analisi dei bisogni degli utenti; 

partecipazione alle attività per lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione aumentativa 

alternativa, attività di sostegno scolastico e organizzazione di attività ludico-ricreative e di 

socializzazione 

Eventuali obblighi del volontario: 

volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 
promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio  
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, 
campi invernali ed estivi) 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è 



usufruito. Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di 
formazione non è possibile prendere giornate di permesso. 
 

Contatti:    

Dove consegnare la domanda: 
Murador Piera  
c/o Casa Famiglia Betlemme 
via Navarra, 31 
44123 Ferrara 
 
Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: Murador Piera 
Indirizzo: via Navarra, 31 
Recapito telefonico: 3491972819 
E-mail: odcpace@apg23.org 
 


