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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: BANDO SNC 2017 – Dentro e fuori casa: occasioni di 

integrazione con la comunità per persone con disabilità e fragilità sociale – 2^ edizione 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA’ E FRAGILITA’ SOCIALE 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Fornire un sostegno alla quotidianità delle persone con disabilità e fragilità sociale nei centri 

CSR Camelot e Comunità alloggio Giardino. 

Promuovere il benessere individuale dei residenti e facilitare le interazioni con il territorio, 

favorendo la partecipazione alla vita sociale del contesto locale. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Attività presso il Centro socio riabilitativo residenziale Camelot: 

attività di condivisione della quotidianità residenziale secondo il ritmo normale (mangiare 

insieme ai pasti, riordinare le cose personali, partecipare alle attività riabilitative e di 

animazione dei laboratori); partecipazione alle équipe per il confronto sulle situazioni degli 

utenti e dei progetti educativi, per approfondire e fronteggiare eventuali criticità; 

partecipazione alle attività di programmazione, con particolare riguardo alla programmazione 

di eventi significativi (compleanni, ricorrenze, ecc.) e al coinvolgimento dei familiari; 

collaborazione nella gestione dei dati e della documentazione necessaria al sistema 

informativo interno ed esterno ai servizi in ambito sociale; collaborazione nell’uscita 

settimanale al supermercato per l’acquisto di prodotti per la casa, insieme agli utenti del 

centro; partecipazione alle uscite settimanali a carattere ludico-ricreativo che prevedono visite 

ai paesi vicini, alle feste locali, pranzi o cene al ristorante o in pizzeria; partecipazione ad 

attività motorie-sportive nelle piscine di Borgonovo (nella stagione estiva) e di Castel San 

Giovanni (nelle altre stagioni, perché la struttura è dotata di piscina coperta), nelle gare di 

bocce organizzate dal Comitato Paralimpico di Piacenza, collaborazione ai laboratori, alle 

attività di giardinaggio, ai momenti di promozione e sensibilizzazione  sul territorio, ai 

momenti formativi e culturali rivolti all’équipe. 

 

Attività presso la Comunità Alloggio  Il Giardino: 

affiancamento del personale per la conoscenza degli utenti e per l’armonizzazione delle linee 

educative e assistenziali; presenza nei momenti significativi della vita della casa, gestione di 

momenti ludici e ricreativi, affiancamento nelle attività laboratoriali individuali o di piccolo 

gruppo; accompagnamento degli utenti in passeggiate, uscita settimanale al mercato, 

partecipazione ad attività motorie e sportive, partecipazione alle riunioni di équipe e agli 

incontri di monitoraggio dei progetti individuali. Sono previste inoltre attività che si possono 

svolgere in orari festivi o serali, come partecipazione a spettacoli e concerti, nelle quali il 

volontario agisce da supporto e stimolo alla partecipazione degli utenti. 



 

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, con vitto 

sede di svolgimento del servizio: Borgonovo Val Tidone  

CSR Camelot – Via Seminò n. 20 

Comunità Alloggio Il Giardino – Via Pianello n. 100 

 

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 due contesti di attuazione: CSR Camelot e Comunità Alloggio 

Il Giardino 

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 

 


