TITOLO DEL PROGETTO A CUI ADERIRE CON LA COOPERTIVA GAETANO BARBERI:

IMPARIAMO INSIEME
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore: A - Assistenza
1. Disabili
14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il progetto “Impariamo insieme” oggetto della presente proposta è incardinato nella prospettiva di progettualità
rivolte al “Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Assicurare la salute e il benessere per tutte le età”
Assicurare la salute ed il benessere per tutte le età significa promuovere l’inclusione sociale, che a sua volta
comporta:
• aumentare, consolidare, qualificare i servizi socioeducativi e di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziare la rete e l’offerta di servizi;
• ridurre l’esclusione sociale;
• incrementare l’accesso alle opportunità del territorio (istruzione, formazione e occupazione, salute, tutela,
abitazione) delle persone maggiormente vulnerabili, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio
discriminazione. Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone con marginalità e fragilità è una sfida
sociale che richiede il coinvolgimento di tutta la cittadinanza.
È per questo che il Servizio Civile Universale diventa un mezzo privilegiato per far transitare, con azioni
concrete per le comunità e per il territorio, tali valori. Il ruolo dei giovani sarà centrale, perché saranno, al tempo
stesso, sia protagonisti attivi del processo, sia soggetti che beneficeranno dei percorsi esperienziali di crescita
personale e professionale. I volontari stessi, in quanto giovani alla ricerca di esperienze formative personali e
di primi approcci professionali, potranno godere di questa opportunità unica di partecipazione e utilità sociale,
oltre che di apprendistato e avvicinamento agli ambiti lavorativi, di possibilità di praticare progettazione e
pensare a future imprenditorialità. I volontari opereranno direttamente a contatto con il disagio e le fragilità,
interagiranno con le persone e potranno fare esperienza di conoscenze personali che li aiuteranno a superare
pregiudizi e stigmi sociali. Potranno contribuire al raggiungimento di una società dove ognuno abbia il diritto
di vivere nella pienezza del godimento delle pari opportunità, attualizzando questo obiettivo iniziando già da sé
stessi, in quanto giovani che sperimentano percorsi di partecipazione. Diventeranno cittadini attivi perché si
prendono cura dei beni comuni, in modo disinteressato e responsabile, non perseguendo interessi privati, per
quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell'interesse generale. Tutto ciò attraverso l’impegno nel
sostenere persone in difficoltà e 2

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI
I volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per dipendenti e soci della
Cooperativa. In particolare, il volontario dovrà:
• Osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
• Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti.
• Essere disponibile a flessibilità oraria in base alle esigenze dei servizi e adempiere correttamente e nei tempi
previsti alle formalità previste per la rilevazione delle presenze.
• Essere disponibile ad eventuali spostamenti o trasferte sul territorio in occasioni di gite, uscite sociali ecc.
anche con auto dell’Ente, che ha proceduto a tutte le verifiche necessarie relative all’Assicurazione. Le eventuali
uscite con i bambini non possono essere ora quantificate né descritte perché sono frutto di molteplici fattori che
si producono durante l’anno scolastico.
• Si richiede la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per
massimo 60 giorni.
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di
permesso.

Il Servizio sarà diviso su 5 giorni a settimana 12 mesi 1.145 ore annue a cui si sommano 20gg permesso
retribuito

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
• Supporto alla realizzazione di laboratori manuali e/o artigianali interni ed esterni alle sedi.
• Supporto alla gestione del quotidiano volto a sviluppare le autonomie personali e le competenze degli ospiti
relative alla convivenza di gruppo, con attività di musicoterapia, danza, drammatizzazione.
• Accompagnamento e Supporto agli operatori nelle attività di animazione e di socializzazione (uscite nel
territorio, partecipazione a feste, gite, iniziative esterne). In questa attività in particolare i volontari potranno
partecipare al pranzo che piccoli gruppi di utenti fanno all’esterno del centro presso strutture convenzionate, ad
attività di ippoterapia, di acqua terapia in piscina, di musicoterapia, sportive come il gioco delle bocce.
• Supporto nella partecipazione a gite, eventi nel territorio, feste, progetti in collaborazione con contesti diversi
finalizzate a sviluppare competenze sociali diversificate. Ciò che in particolare sarà sviluppato grazie
all’apporto dei volontari saranno le uscite sul territorio locale ed in particolare la partecipazione ai mercati
rionali di zona.
• Supporto alla programmazione e alla realizzazione degli incontri e alla partecipazione dei familiari.
• Dialogare, ascoltare e comprendere gli ospiti della Comunità e accompagnarli nella vita ordinaria nella casa
di ogni giorno.
• Aiuto all’operatore per la realizzazione dei supporti necessari per gli ospiti per lo svolgimento dei loro hobby
• Aiuto agli ospiti nella comprensione dell’importanza delle attività quotidiane.
• Pensare, suggerire e incoraggiare gli ospiti nella realizzazione di momenti innovativi di intrattenimento nella
casa.
Per adesioni o informazioni inviare CV a personale@centrobarberi.it scrivendo nell’OGGETTO: SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE

