“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
WE CAN (PIACENZA)
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: A6
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) ACCRESCERE IL LIVELLO DI AUTONOMIA DEI DESTINATARI (DISABILI
COINVOLTI NEL PROGETTO);
2) ACCRESCERE LE OPPORTUNITA’ SOCIALIZZAZIONE DEI DESTINATARI.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
La fase di avvio prevede l’ingresso dei volontari nelle realtà di riferimento (laboratori,
serrvizi, ecc) e prevede anche la conoscenza con il gruppo di lavoro che opera nella struttura.
La seconda fase coincide con la realizzazione effettiva del progetto con tutte le attività
articolate in esso previste e rappresenta il cuore dell’intervento. Relativamente alla seconda
fase, i volontari saranno coinvolti nella redazione del loro personale piano individuale di
impiego: si analizzeranno insieme a loro le loro aspettative e le loro motivazioni, le loro
attitudini e il loro grado di interesse per le attività da svolgere, e gli si consentirà
progressivamente (nel corso della fase 2) di sperimentarsi nelle varie attività con livelli
progressivi di autonomia.
I ragazzi in servizio civile collaboreranno inoltre nelle attività organizzate quotidianamente
dal centro per coinvolgere i ragazzi disabili, quali il laboratorio di erbe officinali (in cui si
coltivano diverse varietà di erbe aromatiche quali camomilla, maggiorana, melissa, menta,
timo e si confezionano una volta seccate) , l’attività fisica in palestra per migliorare la
coordinazione psico-motoria (con personale specializzato che esegue esercizi correttivi e cure
fisiatriche), il laboratorio di bellezza, le lezioni di tecniche di rilassamento, il laboratorio
tisane, il laboratorio di danza e musica (in cui i ragazzi dotati di sensibilità musicale con la
guida di un operatore specializzato realizzano piccoli concerti), il laboratorio di cucina (dove
si preparano pizze, dolci, leccornie da gustare insieme), il laboratorio di falegnameria (dove
un piccolo gruppo, con l’assistenza di un operatore e di un falegname volontario in pensione,
realizza lavori con legno di riciclo: vengono costruite cornici, mensole, scatole portaoggetti,
anche su ordinazione), la pet-therapy con gli animali, il laboratorio teatrale, le uscite per
shopping, passeggiate,bar, le uscite sportive e quella a cinema, teatro, eventi ecc.
Esempi di attività:
- INCONTRI – GRUPPI DI SOSTEGNO CON LE FAMIGLIE;
- LABORATORI/EMPOWERMENT;
- TEMPO LIBERO QUALIFICATO;
- INTERAZIONI E CONTATTI CON LA CITTADINANZA

CRITERI DI SELEZIONE
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC - Confcooperative
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto: 1.145 ore per 12 mesi, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
-Guida del pulmino di proprietà della Cooperativa;
- Per la SAP La Gemma: utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di
permesso per rispondere alle esigenze di chiusura della sede durante il periodo estivo;
-Riservatezza relativa agli eventuali dati protetti dalla privacy di cui i volontari verranno a
conoscenza nel corso del servizio;
-Disponibilità alla partecipazione alle gite o uscite in giornata a cui partecipa l’utenza
organizzate dai centri nell’ambito della loro attività.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di attuazione progetto
Codice sap
Numero volontari richiesti
sede
Cooperativa la Gemma – Centro diurno (La
1136
2
Gemma soc. coop. soc.), Piacenza
Centro Socio Riabilitativo Residenziale A
124892
1
(Unicoop soc. coop. soc.), Piacenza
Centro Socio Riabilitativo Residenziale B
124893
1
(Unicoop soc. coop. soc.), Piacenza
Numero volontari da inserire nel progetto: 4, tutti i posti sono senza vitto e alloggio.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari:
- capacità e competenze relazionali;
- capacità organizzative;
- capacità professionali e/o tecniche.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire
al volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a
svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto per un totale di 72 ore.
Il 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270°
giorno dall’ avvio del progetto.
Il tutto si svolgerà nelle sedi delle sap.
DOVE PRESENTARE DOMANDA: Consorzio Sol.Co. Piacenza – Viale Sant’Ambrogio
n. 19, 29121, Piacenza
CONTATTI:
Donatella Vaghini – donatella.vaghini@solcopiacenza.it
Valentina Bruzzi – valentina.bruzzi@solcopiacenza.it
tel. 0523/594711 (interno 3).

