ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
NOTA: In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
ANCHE LA FOLLIA MERITA LE SUE POSSIBILITA’
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DISABILI
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto di Servizio Civile Universale, in riferimento all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030, attraverso ogni singola
azione, intende:
- potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da eta, sesso, disabilità,
razza, origine, religione, status economico o altro (TREGET 10.2)
- garantire a tutti pari opportunità e ridurre le diseguaglianze di risultato, anche attraverso l’eliminazione di leggi, di
politiche e di pratiche discriminatorie, e la promozione di adeguate leggi, politiche e azioni in questo senso
(TARGET 10.3)
Applicando i concetti chiave che emergono dall’Ob. 10 si vuole favorire il benessere psicofisico del soggetto con
disabilità mentale e della sua famiglia attraverso la promozione, lo sviluppo o il mantenimento dell’autonomia
personale, elementi necessari per il suo inserimento/reinserimento nella vita di comunità e nel mondo del lavoro,
riducendo i rischi di emarginazione e disuguaglianza, sostenendo il diritto alla libera scelta e all’autodeterminazione
della persona e offrendo sostegno per l’inclusione e la partecipazione dello stesso nella vita sociale e culturale del
Paese.
PIU’ DETTAGLIATAMENTE SI VUOLE:
- Favorire il benessere psicofisico del soggetto con disabilità attraverso la promozione dell’autonomia personale;
- Sviluppare e/o mantenere le autonomie personali necessarie ad agire ruoli individuali e sociali e propedeutici
all’inserimento nel mondo del lavoro, favorendo l’inclusione sociale del disabile;
- Evitare i rischi di emarginazione e disuguaglianza dei soggetti disabili;
- Sostenere il diritto alla libera scelta e all’autodeterminazione della persona;
- Sperimentare percorsi di progressiva autonomia e consapevolezza nella gestione della propria persona, dei propri
spazi, del proprio tempo;
- Favorire lo sviluppo della persona attraverso la partecipazione a momenti di aggregazione sia formali che
informali;
- Ricercare, attivare e sostenere tutte le risorse, del territorio e di rete, per consentire al singolo ed alla famiglia
maggiori opportunità di scelta dei percorsi di crescita individuale e di approssimazione agli scopi del personale
progetto di vita.
- Sviluppare nuove conoscenze culturali e mantenere le conoscenze già acquisite;
- Offrire sostegno per l’inclusione e la partecipazione dello stesso nella vita sociale e culturale del Paese.
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori Volontari previsti parteciperanno attivamente a tutte le attività previste dal Progetto, in supporto agli
operatori professionali, entrando nel cuore dell’operatività e offrendo un contributo concreto, prezioso e decisivo al
fine del raggiungimento dei risultati attesi. Saranno accompagnati in prima battuta dall’OLP, calati in lavoro di
équipe che coinvolge operatori, coordinatori e figure professionali coinvolte. Il Ruolo degli operatori volontari
nell’ambito delle singole attività sarà principalmente di supporto al team degli operatori e agli utenti così come
descritto successivamente ed è il medesimo per entrambe le sedi del progetto.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI MENTALI COOP CRISALIDE – Piazza Principe di
Piemonte – ACRI
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI BACCHETTE MAGICHE - COOP CRISALIDE – Via
Popilia – COSENZA
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI MENTALI COOP CRISALIDE: n. 3 volontari senza
vitto e alloggio
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI BACCHETTE MAGICHE: n. 3 volontari senza vitto e
alloggio.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Massima riservatezza con divieto di divulgare dati e/o informazioni di cui si venga a conoscenza durante il servizio.
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso.
Giorni di servizio settimanali n. 5 con un monte ore annuo di 1.145 ore

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
A seguito comunicazione Dipartimento PGSC del 19/01/2021 :

E’ necessario che gli operatori volontari si sottopongano alla vaccinazione anti-Covid 19 per partecipare
al progetto di servizio civile universale. La vaccinazione sarà un requisito di partecipazione al progetto
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto
prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi:
Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati:
 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto:
 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto
 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto
 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto
 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto
 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto
 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1
punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili)
 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio
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Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti):
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili):
 2 punti se attinenti al progetto
 1 punto se non attinenti al progetto
Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)
 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata
nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato)

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti):
 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).
 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo
valutabile di 12 mesi).
N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure
documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di
documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il
punteggio non sarà assegnato.
Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non
raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente
dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti.
Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate:
 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente
Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi
generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio
esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti;
 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del
progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche
comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
* Attestato specifico rilasciato da ente terzo (4Form).
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione: Legacoop Calabria Via Fares, 78 CATANZARO
Il percorso di formazione generale sarà della durata complessiva di n. 41 ore.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione - Via Popilia, Fabbricato S Palazzo C
Il percorso di formazione specifica, della durata complessiva di n. 74 ore, prevede che il 90% delle ore sia erogato
entro 90 gg. Dall’avvio del progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

tESSERE inclusione
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Ambito d’azione C: Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del
Paese.
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