ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
OLTRE I LIMITI TANTE OPPORTUNITA’
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: A ASSISTENZA
Area d’intervento: 1. Disabili
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI

I Il progetto OLTRE I LIMITI TANTE OPPORTUNITA’ , ha come
obiettivo , nella oggettiva potenzialità d’impatto limitata al solo territorio della regione Umbria,
quello di promuovano la filosofia dell’accompagnamento delle persone ospiti nelle loro
strutture o nei loro servizi ad acquisire una adeguata autonomia personale che valorizzi in
pieno le potenzialità e le capacità individuale di ciascuno, superando la solitudine legata alle
condizioni di patologia, rimovendo le rappresentazioni sociali negative e gli stigmi e tendendo
alla massima inclusione sociale possibile, attraverso il lavoro, la socialità e l’appartenenza ad un
luogo dove abitare.
Il progetto è inserito nel programma IncludiAMO L’UMBRIA, e intende perseguire l’obiettivo
10 dell’agenda 2030 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni , in particolare si
vuole soffermare e dare un contributo al raggiungimento dei target 10.2 e 10.3 ossia la
riduzione dell’emarginazione sociale per le persone con problemi di disabilità.
Ridurre l’ineguaglianza transita attraverso azioni di:
I’inclusione sociale.
Si intende per inclusione sociale una serie di aspetti e situazioni che permettono agli individui di
vivere secondo i propri valori, le proprie scelte, consentire loro e possibilmente migliorare le
proprie condizioni e rendere le differenze tra le persone e i gruppi, socialmente accettabili.
Rimuovere tutte quelle forme di esclusione sociale di cui le persone con disabilità soffrono nella
loro vita quotidiana.
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Le mansioni individuate in tutte le sedi

del progetto permetteranno ai volontari di:
• acquisire/affinare competenze specifiche di relazione d’aiuto;
• sviluppare una comunicazione empatica;
• avere una maggiore conoscenza delle risorse presenti sul territorio (associazioni, luoghi di
aggregazione, ecc.);
• collaborare con diversi soggetti istituzionali e non;

• valorizzare il contesto di vita del disabile per fare interventi che ne qualifichino e ne migliorino
la qualità di vita.
Presso questi servizi i volontari potranno sperimentarsi in attività come:
• socializzazione
• attivazione e realizzazione di laboratori ove si svolgono attività di tipo occupazionale per
disabili
• accompagnamenti quotidiani in uscite di svago (frequenza luoghi pubblici, bar, teatro,
cinema, partecipazione a feste, gite, ecc…) e ad uscite mirate ad attività del tempo libero
proposte da operatori professionali;
• aiuto nella mobilità del territorio cittadino;
• accompagnamento presso attività socio-occupazionali; • accompagnamento nelle attività di turismo sociale; SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede
168662

168665

168666

168672
168674
168694
168696

168699

168700

179149

Denominazione
Cooperativa sociale
La Speranza
(Comunita' agricola
Il Poggio disagio
mentale)
Cooperativa sociale
La Speranza (Unita'
di convivenza IGLU'
disagio mentale)
Cooperativa sociale
La Speranza (Unita'
di convivenza
TEPEE disagio
mentale)
Cooperativa Sociale
San Patrizio (Centro
Il Girasole)
Frontiera Lavoro
Soc. Coop. sociale
La Goccia Societa'
Cooperativa Sociale
(La Goccia)
L'INCONTRO Soc.
Coop. Soc. (Casa
famiglia per disabili
Dopo di noi)
Partes societa'
cooperativa sociale
(Casa Fam. S.
Antonio OAMI
Fraz. Baiano)
Polisportiva disabili
Foligno Cooperativa
sociale (Sede legale
e operativa)
Helios soc. coop.
soc. (Spazio Alpha)

Indirizzo
Voc. Vascigliano,
95/A

Comune
STRONCONE (TR)

2

Via delle Terre
Arnolfe, 33

TERNI (TR)

1

Via delle Terre
Arnolfe, 33

TERNI (TR)

2

Localita'Morrano,
66

MORRANO (TR)

1

Via Cortonese, 82/C

PERUGIA (PG)

2

Via Ceppaiolo, 24

BASTIA UMBRA
(PG)

2

Via Campore, 30

SCHEGGINO (PG)

2

Via dell'Artificiere,
22

SPOLETO (PG)

2

Via Nino Bixio, 2

FOLIGNO (PG)

4

Via Venti
Settembre, 47

TERNI (TR)

1

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

N.posti Totale

Codice Sede
168662
168665
168666
168672
168674
168694
168696
168699
168700
179149

N.posti Totale
2
1
2
1
2
2
2
2
4
1

N.posti con Vitto
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0

N.posti Senza Vitto e
Alloggio
2
1
2
0
2
2
2
0
4
1

N.posti
con Vitto e Alloggio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Le condizioni descritte e gli obblighi richiesti sono da considerarsi per tutte le sedi di
attuazione del progetto
Il servizio si svolgerà per un totale di 25 ore settimanali (5 giorni di servizio)
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantire flessibilità oraria e disponibilità a prestare il proprio servizio su turni e senso di
responsabilità nell’affrontare gli impegni previsti dal progetto;
Disponibilità di partecipare alle uscite sul territorio per raggiungere luoghi di pubblica
utilità quali giardini pubblici, scuola materna, biblioteca locale;
Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali sia dell’azienda che degli ospiti
evitandone la divulgazione;
Flessibilità dell’orario d’impiego per esigenze particolari ed eventuale formazione fuori
sede;
Partecipazioni ad eventi quali feste e manifestazioni cittadine;
rispetto della privacy delle situazioni personali delle quali verrà a conoscenza;
Utilizzo (previo accordo con il volontario) almeno di una parte dei giorni di permesso
concomitanti con la chiusura delle sedi durante i periodi estivi”;
E’ tenuto altresì a conoscere e a rispettare gli eventuali regolamenti di struttura che
possono essere presenti nei servizi coinvolti nel progetto, nonché tutte le disposizioni
ricevute dagli operatori dell’equipe di riferimento, specialmente per quanto attiene alla
relazione con gli utenti e alle loro esigenze.

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei
giorni di permesso;
Garantire la propria disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività
precedentemente descritte anche su sedi temporanee per massimo 60 giorni.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita.
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si
rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti.
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la
formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di

punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un
massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere
redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e
allegato nella piattaforma DOL.
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni
del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al
progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di
cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4.
Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di
volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestato specifico rilasciato da Ente TERZO – IRECOOP IMPRESA SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza in via residuale)
CONFCOOPERATIVE UMBRIA – VIA DELLA PALLOTTA, 12, 06126 PERUGIA(PG)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).
Cooperativa sociale La Speranza (Comunita' agricola Il Poggio disagio mentale, STRONCONE (TR)
Cooperativa sociale La Speranza (Unita' di convivenza IGLU' disagio mentale), TERNI (TR)
Cooperativa sociale La Speranza (Unita' di convivenza TEPEE disagio mentale), TERNI (TR)
Cooperativa Sociale San Patrizio (Centro Il Girasole), ORVIETO (TR)
Frontiera Lavoro Soc. Coop. Sociale, PERUGIA (PG)
La Goccia Societa' Cooperativa Sociale (La Goccia), BASTIA UMBRA (PG)
L'INCONTRO Soc. Coop. Soc. (Casa famiglia per disabili Dopo di noi), SCHEGGINO (PG)
Partes societa' cooperativa sociale (Casa Fam. S. Antonio OAMI Fraz. Baiano), SPOLETO (PG)
Polisportiva disabili Foligno Cooperativa sociale (Sede legale e operativa), FOLIGNO (PG)
Helios soc. coop. soc. (Spazio Alpha), TERNI (TR)

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
includiAMO L’UMBRIA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e
culturale del Paese – Ob.4 e Ob.10
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sviluppo, inclusione, partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
àDurata del periodo di tutoraggio 3 mesi
àOre dedicate 27 ore
à Tempi, modalità e articolazione oraria 23 ore collettive, 4 ore individuali

a. àAttività di tutoraggio Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun
operatore volontario e di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di
analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile.

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID

SULLA

CONTATTI:
Consulta il sito www.umbriaconfcooperative.it o visita la nostra pagina Facebook SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE – CONFCOOPERATIVE UMBRIA
Per ulteriori informazioni:
Francesco Barberani
Sede territoriale: Confcooperative Umbria
Indirizzo: Via della Pallotta, 12 Perugia (PG)
Telefono: 075/5837666
Mail: servizi.umbria@confcooperative.it

