Allegato A Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
A LITTLE BIT TALKING

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: ASSISTENZA
Area di intervento: 1- Disabili

DURA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si sintetizzano di seguito gli obiettivi specifici del progetto.
CRITICITA’/BISOGNI

Necessità di rafforzare le
autonomie degli utenti.

Aumentare la socialità
degli utenti.
Creare opportunità di
relazione al di là
dell'istituzione e della
famiglia

OBIETTIVI
1.LABORATORIO
MULTIMEDIALE:
alfabetizzazione informatica
rivolte a persone con disagio
psichico.
2.ABILE E ARRUOLATO:
realizzazione di percorsi verso
l’autonomia domestica e
personale

INDICATORI

ex ANTE

ex POST

n. utenti coinvolti

6
persone
anno

Aumento
100%

n. gruppi per autonomie
personali e domestiche

4 mese

Aumento
30 %

n. interventi di
accompagnamento nel
contesto di vita esterno
all'istituzione

5 mese

Aumento
50 %

3 anno

Aumento
50 %

3.COMUNITA’ ATTIVA:
Realizzazione di eventi con la
n. eventi
cittadinanza e le associazioni del
territorio

ATTIVITA’ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Obiettivo

Ruolo e attività

LABORATORIO
MULTIMEDIALE

 Affiancamento degli utenti nelle fasi di acquisizione dei moduli di apprendimento
concordati;
 preparazione degli incontri, attraverso la creazione di materiali personalizzati a seconda
dei bisogni formativi espressi dagli utenti;
 partecipazione ai momenti di verifica e valutazione del percorso di apprendimento;
 contribuire alla realizzazione di prodotti multimediali (suoni, testo, immagini) concordati e
finalizzati all'acquisizione di competenze, nel rispetto delle leggi sulla privacy e sulla tutela
dei dati personali;
 Preparazione del materiale informativo e divulgativo delle attività e delle manifestazioni
programmate.
 Accompagnamento degli utenti verso le risorse disponibili sul territorio: biblioteche, circoli
ricreativi di quartiere, parrocchie, servizi al cittadino (URP);
 Collaborare con gli operatori nelle fasi progettuali per iniziative nel contesto di vita degli
utenti.
 Affiancamento degli utenti nelle attività di apprendimento di autonomie utili nella
domiciliarità.
 Preparazione degli incontri programmati predisponendo materiali e attrezzature di
supporto
 Partecipazione a momenti di valutazione e verifica delle attività svolte
 Costruzione e realizzazione con lavori di gruppo e nel confronto e con i Volontari
impegnati in altri progetti, dei programmi di sensibilizzazione alle attività di volontariato,
che saranno presentati agli studenti delle scuole superiori.
 Seguire percorsi formativi specifici sulle aree di operatività interessate dal loro contributo.
 Partecipazione alle riunioni dell’equipe di lavoro con gli operatori del Centro Diurno.
 Accompagnamento ed affiancamento degli utenti alle attività identificate sul territorio
(gruppi di cammino, Lazzarata, ecc.)
 Partecipazione alle fasi progettuali di iniziative in collaborazione con enti ed associazioni
territoriali promotrici del benessere psicofisico dell’individuo
 Partecipazione e realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza
 Promozione e sensibilizzazione negli utenti di uno “stile di vita sano” attraverso la
collaborazione con Luoghi di Prevenzione e altre Organizzazioni.
 Preparazione e diffusione di materiale informativo delle manifestazioni organizzate
 Accompagnamento degli utenti ad eventi di sensibilizzazione sugli stili di vita promossi da
enti, associazioni e imprese locali .
 In relazione ai progetti Ortamisù e Giardino d’Inverno sono individuate rispettivamente le
attività:
- Collaborare insieme agli utenti e agli operatori alla preparazione del terreno e delle
attività inerenti alla coltivazione biologica e sinergica a seconda delle stagioni.
- Collaborare alla predisposizione, insieme agli addetti, delle semine in relazione alle
regole dell’agricoltura sinergica;
- Manutenzione e rinvasatura delle piante d’interno presenti nel giardino d’inverno,
insieme agli ospiti e agli operatori.
- Organizzazione, insieme al gruppo di lavoro, degli eventi di sensibilizzazione rivolti alla
cittadinanza, relativi ai temi della sostenibilità ambientale e lotta allo stigma.
- Definizione dei tempi e delle modalità di attuazione degli eventi concordati.
- Preparazione degli eventi in collaborazione con le associazioni sul territorio (Open day)
rivolte alla cittadinanza, ai familiari e agli utenti del servizio;
- Partecipazione ai tavoli organizzativi con utenti e associazioni cittadine;
- Predisposizione degli ambienti e delle attrezzature per la realizzazione dell’attività
concordata.
 Per l’attività teatrale:
- Partecipazione e supporto organizzazione dell’attività di drammatizzazione teatrale
dipartimentale;
- Partecipazione agli incontri concordati e alle prove preparatorie lo spettacolo finale.
- Coinvolgimento nella messa in scena degli spettacoli e loro organizzazione logistica

ABILE
ARRUOLATO

COMUNITA'
ATTIVA
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insieme al personale e agli utenti coinvolti;
- Conduzione e accompagnamento degli utenti nelle fasi operative
- Collaborazione alla diffusione del materiale divulgativo degli eventi

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
posti: n. 3 senza vitto e alloggio
1 posto: Centro Diurno “Casa del Sole”, a Reggio Emilia in Via Giovanni Amendola 2
2 posti: Residenza terapeutico riabilitativa e centro diurno “Il Borgo”, a Reggio Emilia in
Via E. Petrella 1/a

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo: 1.145 ore
giorni di servizio settimanali: 5

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia si avvarrà del sistema di selezione adottato
dall’UNSC con decreto 11 giugno 2009, n.173 “Elementi di valutazione e punteggi per la
selezione dei volontari in SCN”.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
crediti formativi: nessuno
tirocini riconosciuti: nessuno
rilascio attestato specifico relativo delle competenze acquisite in relazione alle attività
svolte durante l’espletamento del servizio.
Per gli operatori volontari in possesso di professionalità di area sanitaria che richiedono
l’acquisizione di crediti formativi Educazione Continua in Medicina (ECM), è possibile
partecipare a corsi aziendali che prevedono il rilascio di detti crediti

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le ore di formazione specifica previste sono 72 di cui 8 in materia di prevenzione e sicurezza
sul lavoro.
Per i contenuti specifici si rinvia alla scheda progetto pubblicata sul sito (voci 41/42)
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