Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

BE PRESENT
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: ASSISTENZA
Area di intervento: Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si sintetizzano di seguito gli obiettivi specifici del progetto.
Per gli obiettivi generali e quelli rivolti ai volontari si rimanda alla scheda progetto pubblicata
sul sito (voce 7)
CRITICITA’/BISOGNI

OBIETTIVI
1 - Promuovere la
partecipazione dei cittadini
disabili e delle loro famiglie
alla vita comune.

Ridurre l’emarginazione e
la de-socializzazione degli
utenti, già gravati dall’alto
grado di disabilità.

2 - Sensibilizzazione mirata
al creare conoscenza della
disabilità e del Centro
Diurno verso il territorio e i
cittadini.

La visibilità del Centro
diurno come risorsa del
territorio e opportunità per 3 - Implementare legami nel
la cittadinanza.
territorio con Centri della
rete dei servizi per disabili e
le diverse risorse socio
ricreative già presenti
(associazioni, gruppi
giovanili, Polo sociale ecc.).

INDICATORI

ex
Ex
ANTE POST

Numero utenti centro coinvolti nel
progetto “Palazzo Magnani”
Numero delle uscite verso realtà
esterne al centro nel corso dell’anno
(mantenimento)
Numero Scuole coinvolte in incontri
di sensibilizzazione (mantenimento.)

0

3

10

10

3

3

Numero biblioteche coinvolte

0

2

5

5

0

7

3

3

Numero d’iniziative di
sensibilizzazione realizzate nel corso
dell’anno (mantenimento).
Numero centri della rete servizi per
disabili coinvolti
Numero di attività in collaborazione
con le diverse risorse del territorio
(mantenimento)

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”.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
posti: n. 4 senza vitto e alloggio
sede: Centro diurno Busetti-, Via Emilia all’Ospizio 89, Reggio Emilia

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Obiettivo

Ruolo e attività

• Partecipazione attiva al lavoro di équipe con la condivisione periodica dei programmi e
progetti, delle modalità di realizzazione e dei risultati conseguiti.
• Affiancamento agli operatori nelle attività socio riabilitative per costruire relazioni e
legami con gli utenti.
• Affiancamento agli operatori per individuare le potenzialità individuali e di gruppo,
spendibili anche all’esterno del Centro.
• Arricchire la progettazione di struttura tramite l’apporto di competenze e abilità
personali (saper fare, animazione, espressività ecc.).
1. Partecipazione • Partecipazione a uscite individuali, singole o ripetute, per l’interazione degli utenti con il
territorio e le realtà circostanti il Centro (bar, panetteria, gelateria, ecc.)
• Ideazione e partecipazioni a uscite di piccolo gruppo anche in ambiti e contesti lontani
dal centro (centro commerciale, pizzeria, gita, ecc.)
• Ideazione e realizzazione di iniziative (festa di quartiere e/o incontri a tema, ecc.) per
facilitare conoscenza e scambio tra le persone disabili con le loro famiglie, con altre
strutture e/ o progetti del Servizio Disabili adulti, le associazioni, i gruppi di volontari, i
cittadini che collaboreranno alle iniziative.
2. Sensibilizzazione • Promozione di collaborazioni con volontari esterni, favorendo relazioni tra gruppi di
disabili e cittadini disponibili.
• Organizzazione di incontri presso le scuole superiori dell’ambito del distretto di Reggio
Emilia, con la finalità di promuovere nei giovani la conoscenza del mondo della
disabilità.
• Partecipazione alla realizzazione di iniziative presso il Centro in collaborazione con le
Scuole del territorio che le organizzano.
3. Legami nel
• Incontri con attori significativi del territorio (operatori delle circoscrizioni o comune, dei
territorio
Servizi sociali e culturali) per far conoscere la realtà e i bisogni del centro.
• Ricerca, individuazione e proposta di referenti significativi del territorio (Associazioni,
progetti ricreativi, gruppi giovanili) da coinvolgere nel progetto di SCV.
Tutti gli obiettivi

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
NO

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo: 1.400 ore
minimo di ore settimanali: 12
giorni di servizio settimanali: 5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
crediti formativi: nessuno
tirocini riconosciuti: nessuno
La formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs.81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 e viene appositamente certificata.
Per i 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. La formazione svolta in Equipe prevede il
rilascio di crediti ECM.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI 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 40/41).

