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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: BANDO SNC 2017 – Meglio a casa. 2.0 - Azioni di sostegno 

alla famiglia e alla domiciliarità per minori e persone adulte disabili  – 2^ edizione 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA A MINORI E A PERSONE CON DISABILITA’ E FRAGILITA’ SOCIALE 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi generali del progetto sono trasversali alle due aree di utenza (minori e disabili), 

in quanto si riferiscono al mantenimento di minori, adulti in difficoltà e/o con disabilità nella 

propria famiglia, abitazione, contesto sociale prevenendo il loro allontanamento e 

istituzionalizzazione, anche con interventi di aiuto domiciliare, con il rafforzamento delle reti 

sociali formali e informali, predisponendo progetti di intervento individualizzati e integrati 

con i servizi sanitari, la scuola, il mondo del lavoro. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Area minori: nelle famiglie individuate verranno svolte attività di supporto alla genitorialità, 

con interventi domestici, di orientamento e di inserimento in percorsi psico-educativi. Le 

attività saranno prevalentemente di aiuto e controllo. Il volontario sarà integrato nell’équipe 

sociale, non avrà responsabilità educativa, ma opererà in affiancamento all’educatore, 

svolgendo una attività di supporto e potenziamento, collaborerà alla attivazione dei progetti 

individualizzati. Gli interventi saranno per lo più orientati all’affiancamento dei genitori per 

garantire la fruizione di appuntamenti sanitari con gli specialisti sanitari, gli psicologi, i 

terapisti della riabilitazione. al sostegno e affiancamento dei bambini nelle attività scolastiche 

pomeridiane, anche a domicilio; sostegno e aiuto di genitori e minori nelle attività 

domestiche, nella acquisizione di competenze nella cura di sé, affiancamento 

nell’espletamento di pratiche amministrative, accompagnamento dei minori ad attività 

programmate sul territorio (ad es. catechismo, attività sportive), affiancamento dei bambini 

nelle attività di gioco libero o strutturato, ad esempio nei campi gioco del paese. 

E’ prevista anche la partecipazione alle azioni propedeutiche all’avvio dei progetti di rientro 

in famiglia dei figli allontanati, sostegno nella preparazione dell’ambiente domestico, 

controllo e affiancamento del bambino in alcuni momenti del rientro domiciliare, sostegno 

nell’inserimento in contesti sportivi e in generale nel contesto di vita. 

Area disabili: il volontario collaborerà con il Servizio Educativo Territoriale che segue circa 

20 persone disabili, che vivono a domicilio, soli o con familiari in difficoltà. 

Sono previste azioni per garantire e promuovere autonomia, indipendenza, 

autodeterminazione e sostegno ai familiari che spesso sono persone anziane preoccupate per il 

“dopo di noi”. Il volontario sarà da supporto agli operatori nelle seguenti attività: 

accompagnamento ad appuntamenti sanitari programmati o commissioni amministrative, 

aiuto alla persona nell’acquisizione delle competenze per la cura di sé, del proprio domicilio e 

nella gestione del denaro, aiuto nella acquisizione delle abilità sociali, come utilizzo corretto 

dei mezzi pubblici, bar e altri servizi pubblici. Partecipazione al progetto musico-teatrale negli 



spazi dedicati a questa attività, attraverso l’accompagnamento degli utenti, aiuto degli stessi 

nell’ascolto, ricerca e scelta di pezzi musicali, aiuto nella costruzione delle scenografie, aiuto 

nell’apprendimento ed esecuzione dei pezzi, accompagnamento e trasporto utenti che 

partecipano al laboratorio, aiuto nella documentazione delle tappe del laboratorio per la 

costruzione finale di un backstage. Gestione del progetto di ortocoltura, organizzazione e 

partecipazione al soggiorno marino estivo. 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1400 ore con un minimo di 20 ore di servizio settimanale 

n. 5 giorni di servizio settimanale 

Non è previsto nessun particolare obbligo dei volontari durante il periodo di servizio. 

Non sono richiesti particolari requisiti ai volontari oltre a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 

2001 n. 64 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

n. 2 posti disponibili 

sede di svolgimento del servizio: 

SERVIZIO SOCIALE – Via Seminò n. 20 Borgonovo Val Tidone (Pc) 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Asp Azalea si impegna a rilasciare su richiesta una dichiarazione delle competenze acquisite 

dai singoli volontari, valide esclusivamente ai fini del curriculum vitae. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Moduli formativi: 

Presentazione dell’ente titolare del progetto 

Legislazione sociale, socio-sanitaria 

Presentazione degli attori professionali dei servizi 

Metodologia del lavoro di équipe 

La persona con disabilità, i servizi e le risorse territoriali 

L’adulto e le famiglie con fragilità sociale e possibile autonomia 

Il progetto individualizzato 

La relazione di aiuto 

Le attività ludiche e ricreative, i laboratori artistico-espressivi, le tecniche di animazione 

Trattamento dei dati sensibili e delle informazioni sull’utente 

Il contesto dei servizi per disabili del Distretto di Ponente 

Presentazione del progetto nei contesti di attuazione: Servizio sociale e Servizio Educativo 

Territoriale 

Cenni di comunicazione verbale e non verbale 

Simulazione e analisi di casi 

Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile (modulo coordinato e congiunto nell’ambito del COPRESC di 

Piacenza) 

Durata della formazione: 76 ore 

 


