Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

OPEN MIND

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

Accogliere e ridurre nel modo
migliore i contenuti emotivi di
sofferenza psichica degli utenti
del centro già segnati dal propria
storia di de-socializzazione,
difficoltà relazionali e scarse
autonomie

OBIETTIVI
1. Gestione degli incontri di
socializzazione al “CyberCafè”
per favorire partecipazione
da parte di utenti esterni (non
frequentanti il centro diurno)
2. Personalizzazione di
programmi rivolti alla
autonomizzazione e al
reinserimento nel contesto
sociale degli utenti.
3. Realizzazione di percorsi
verso l’autonomia personale
degli utenti

INDICATORI

ex
ANTE

ex POST

n. utenti esterni
presenti nei
pomeriggi di apertura
del Cyber

10

12

n. utenti coinvolti in
attività di gruppo /
individualizzata

10

12

4 al
mese

4 al mese

n. uscite di
socializzazione

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 “Villa Valentini”, a Scandiano, in Via Ca’ Rocca n. 1

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Obiettivo

Ruolo e attività

1. Cyber Cafè

•
Collaborazione alla gestione degli spazi di aggregazione nel CyberCafè.
• Partecipazione ad iniziative interne ed esterne, di tipo ludico-risocializzante, garantendo
supporto, accompagnamento e protezione agli utenti.
• Costruzione e realizzazione, con la modalità del lavoro di gruppo in collaborazione tra di loro
e nel confronto con i Volontari in Servizio Civile 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’équipe di lavoro con gli operatori del Centro Diurno, il
personale atelierista e i volontari.
• Collaborazione con gli operatori del Centro nell'osservazione, nella valutazione delle
competenze e dei deficit di adattamento e di comunicazione degli utenti, seguendo la
costruzione dei programmi riabilitativi individualizzati.
• Partecipare a moduli riabilitativi e di sostegno agli utenti circa il mantenimento e/o
acquisizione e sviluppo di nuove competenze comunicative.
•
Partecipazione ai “Laboratori” di Drammatizzazione, Tecniche Espressive,
Psicomotricità, interagendo con gli utenti a livello comunicativo durante gli spazi di
verbalizzazione ed elaborazione delle esperienze emotive, previsti in queste attività.
•
Partecipazione alle attività sulla quotidianità e sulla collaborazione di supporto agli
utenti inseriti nei programmi di autonomizzazione e domiciliarità.
•
Costruzione e realizzazione, con la modalità del lavoro di gruppo in collaborazione tra
di loro e nel confronto con i Volontari in servizio civile 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, il
personale operativo sulla domiciliarità, nonché atelieristi e volontari.
•
Collaborazione con gli operatori del Centro nell'osservazione, valutazione delle
competenze e dei deficit di adattamento , di comunicazione e autonomia degli utenti,
seguendo la costruzione dei programmi riabilitativi individualizzati.
•
Possibilità di partecipare a moduli riabilitativi e di sostegno agli utenti circa il
mantenimento e/o acquisizione e sviluppo di nuove competenze: il “sapersi arrangiare” (es:
gruppo camminata – Stili di Vita Sani).
•
Costruzione e realizzazione, con la modalità del lavoro di gruppo in collaborazione tra
di loro e nel confronto con i Volontari in servizio civile 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, il
personale atelierista e i volontari.
•
Collaborazione con gli operatori del Centro nell'osservazione, valutazione delle
competenze e dei deficit di adattamento e di comunicazione degli utenti, seguendo la
costruzione dei programmi riabilitativi individualizzati.
•
Partecipazione e collaborazione alla conduzione di moduli riabilitativi e di sostegno agli
utenti circa il mantenimento e/o acquisizione e sviluppo di nuove competenze ( per es.: il
“Gruppo casa”)
•
Ricerca di canali preferenziali con gli enti esistenti sul territorio al fine di stabilire
collaborazioni efficaci nel momento di accoglienza e accompagnamento degli utenti.

2. Laboratori

3. Gruppo casa
e tempo libero

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

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)

