Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO
NOME PROGETTO

CODICE PROGETTO

PTCSU0028521012992NMTX
CODICE ENTE

SU00285
NOME ENTE

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
www.cssparma.it
(sezione Servizio Civile Universale  come candidarsi)
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore
A. ASSISTENZA
Area d’intervento
01. DISABILI
DURATA DEL PROGETTO
12 MESI
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OBIETTIVO DEL PROGETTO
Introdurre nel sistema dei servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie cambiamenti
che vadano sempre più nella direzione di personalizzare gli interventi per migliorare la
Qualità di Vita: “dare voce” alle persone con disabilità e sostenere il loro percorso
esistenziale favorendo l’autodeterminazione.
A questo obiettivo concorrono, per il momento, 4 sotto-obiettivi:
*offrire dei servizi di base ‘ricchi’ – sempre più qualificati, ricchi di opportunità diversificate
(interne ed esterne), nutrite da collaborazioni che riescano ad innovarsi, in grado di
mantenere la circolarità tra progettazioni-obiettivi-attività-monitoraggi- riprogettazioni.
*fare formazione – per qualificare in una logica di aggiornamento e allineamento culturale e
metodologico tutte le figure professionali coinvolte nel sistema dei servizi territoriali;
*attivare la comunità – uscire dai contesti protetti dei servizi e aumentale il raccordo con i
luoghi naturali della comunità che si pongono in un approccio di accoglienza e inclusione
*progettare in modo individualizzato – avvalersi di strumenti già regolamentati, i Budget di
Salute, per aumentare il numero di progetti personalizzati sul territorio.
All’obiettivo generale del progetto concorrono in quota parte tutti i sotto-obiettivi delle
singole sedi attuative attraverso le attività che coinvolgeranno l’operatore volontario.
Contributo di ogni Ente di accoglienza alla realizzazione dell’obiettivo:
→
COMUNE DI PARMA – Centro per le famiglie:
1.
Partecipa al progetto con il servizio “A casa con sostegno” attento a qualificare i
sostegni individualizzati;
2.
Collabora con il sistema dei servizi del territorio e con le scuole per migliorare
costantemente le modalità di presa in carico in modo tale che le famiglie si sentano
sostenuta da un ‘sistema’ dove le parti dialogano e procedono in direzioni condivise;
3.
Mantiene l’equipe educativa aggiornata, coinvolgendola in percorsi formativi di
costante qualificazione (attualmente l’equipe si sta formando sull’autismo e sulla gestione
dei disturbi del comportamento).
→
ARCOBALENO cooperativa sociale:
1.
Partecipa al progetto con un servizio diurno per persone con disabilità che in ogni
programmazione annuale arricchisce di attività a diverso contenuto per favorire la
personalizzazione e l’aderenza con le preferenze
2.
Collabora con le altre cooperative aderenti al progetto per aggiornare le equipe
educative; in particolare attraverso percorsi formativi che, negli ultimissimi anni, sono
orientati all’acquisizione di competenze per la gestione dei Progetti di vita
3.
Riconosce la comunità come un sistema di opportunità di inclusione naturale e in
questo senso, la sensibilizza e la attiva
→
BUCANEVE cooperativa sociale:
1.
Partecipa al progetto con un servizio diurno per persone con disabilità che in ogni
programmazione annuale arricchisce di attività a diverso contenuto per favorire la
personalizzazione e l’aderenza con le preferenze
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→
FIORENTE cooperativa sociale:
1.
La cooperativa sociale Fiorente da anni esprime competenze e funzioni specifiche sul
lavoro di comunità; questa scelta di mission e di strategie per l’attività socio-occupazionale
ha nel tempo favorito molte collaborazioni con il quartiere finalizzate all’inclusione in
contesti naturali. La collaborazione con una grande azienda per la consegna dei farmaci ai
dipendenti (come azione di welfare aziendale) è uno degli ultimi esempi di iniziative che
consentano alle persone con disabilità di realizzare un’attività occupazionale in una
situazione meno protetta rispetto ai laboratori ergoterapici e con un ritorno per le persone
di maggiore motivazione e con più possibilità di apprendimento. La cooperativa continua a
sviluppare queste opportunità in collaborazione con edicole, supermercati, bar, etc.
→
GRUPPO SCUOLA cooperativa sociale:
1.
La cooperativa sociale Gruppo Scuola è dinamica e apporta competenze di
innovazione tecnologica al progetto; avendo un target di utenza giovane ha introdotto
molte attività e strumenti in ambito tecnologico che ha poi socializzato con associazioni e
cooperative. In fase di lockdown ha sperimentato corsi a distanza, tutorial artistici e manuali,
una APP di ricettari con video presentazioni per le realizzazioni a casa;
2.
Nel Comune di Traversetolo e a Parma ha una rete di collaborazioni ampia e
diversificata: con aziende, con l’associazione ON OFF (co-working e fabLab), con tutti gli
ordini e gradi scolastici; questa propensione collaborativa è funzionale a percorsi di presa in
carico diversificati ed estremamente personalizzati su preferenze e talenti.
→
IL CORTILE cooperativa sociale:
1.
La cooperativa sociale Il Cortile concorre al raggiungimento dell’obiettivo attraverso
la gestione di un servizio che lavoro per progetti individualizzati e per un raccordo con
servizi e soggetti del territorio per comporre una filiera di presa in carico sull’intero progetto
di vita per persone con disabilità intellettiva: dall’infanzia fino all’età adulta.
→
INSIEME cooperativa sociale:
1.
La cooperativa sociale Insieme, oltre alla gestione di 2 servizi (diurno e residenziale)
per persone con gravi disabilità, apparta competenze sulle matrici del Progetto di Vita e di
Qualità di Vita che stanno qualificando tutta la rete territoriali: percorsi di formazione,
consulenze individualizzate alle famiglie, supervisione nei servizi del sistema di welfare del
territorio;
2.
Sul quartiere Oltretorrente saranno promotori di un percorso di studio e ricerca con il
metodo del Nudging applicato al welfare – ‘spinte’ gentili per rinforzare la capacità inclusiva
dei soggetti che fanno parte della comunità.
3.
Apporta al progetto un’innovativa partnership di a Better Place per la
sperimentazione della Behavioral Economics applicata ai comportamenti sociali.
→
IL GIARDINO – LA BULA - MOLINETTO cooperative sociali:
1.
Le 3 cooperative gestiscono e collaborano su complessivi 6 servizi per persone con
disabilità con l’intento di offrire un sostegno ampio ai progetti di vita delle persone: dalle
attività di socializzazione e apprendimento, alla casa (con sostegni individualizzati ai diversi
gradi di autonomia), alla formazione lavoro e inserimento lavorativo;
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2.
La relazione con le famiglie è canale per introdurre sistematici miglioramenti al
sistema dei servizi: sollievi, prolungamenti orari, introduzione di ausili tecnologici.
→
Associazione ANFFAS:
1.
ANFFAS, a livello nazionale e sui singoli territori, è impegnata in percorsi di studi,
ricerca e sensibilizzazione per l’attuazione di un approccio alla disabilità che si concentri sulla
comprensione del funzionamento quale esito dell’interazione fra caratteristiche personali e
contesti di vita; non è ancora attuato un sistema capace di rispondere al progetto di vita
delle persone con disabilità alla cui costruzione deve essere garantito il maggior
coinvolgimento possibile della persona (autodeterminazione e autorappresentanza).
2.
Altro obiettivo a cui l’associazione concorre è quello di rafforzare la figura del
Caregiver in quanto coordinatore delle risorse e dei sostegni formali che popolano il
Progetto di Vita della persona con disabilità.
→
Associazione TRAUMI CASA AZZURRA:
1.
Associazione TRAUMI CASA AZZURRA concorre al raggiungimento degli obiettivi una
conoscenza molto specifica che è quella della disabilità acquisita (prevalentemente a seguito
di incidenti); il profilo psicologico della persona traumatizzata e del sistema famiglia,
richiesta in queste situazioni, un particolare approccio. Il Progetto di Vita non è in continuità,
ma subisce un ‘trauma’ d’arresto e necessità di una radicale ricostruzione. I progetti di
riabilitazione, molto specialistici, richiedono anche in questo caso una personalizzazione
sulla base del sistema di preferenze.
→
Associazione FA.CE.:
1.
L’Associazione FA.CE. è sul territorio uno stimolo per l’innovazione delle offerte
formativi, ergoterapiche e di laboratori inclusivi; negli ultimi anni ha promosso iniziative che
hanno integrato con qualità il sistema dei servizi: un laboratorio di produzione della birra e
un centro estivo misto tra ragazzi con disabilità e ragazzi a sviluppo tipico;
2.
l’associazione apporta al sistema di welfare una rete collaborativa che integra e
completa quella che si occupa prettamente di welfare.
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SEDI DI SVOLGIMENTO
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI
nelle sedi di attuazione del progetto:

COMUNE DI PARMA
www.comune.parma.it
sede COMUNE DI PARMA - CENTRO PER LE FAMIGLIE, codice sede 176510
Via Luigi e Salvatore Marchesi n.37/a – Parma
N. posti disponili: 3 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
obiettivo 1
Sostenere il lavoro di cura quotidiano delle famiglie con bambini/e con disabilità anche
attraverso la creazione di contesti accoglienti e inclusivi
− Equipe educative del progetto A Casa con Sostegno con finalità di coordinamento degli
interventi individualizzati e di gruppo.
− Programmazione specifica delle attività di gruppo previste dal progetto e relativo
monitoraggio.
− Laboratorio di supporto alle attività scolastiche.
− Accompagnamento alle iniziative di tempo libero a cui aderiscono i singoli bambini
(palestra, piscina, musica,…).
− Incontri di raccordo con i servizi sociali e in alcune situazioni con le scuole.
obiettivo 2
Qualificare e aggiornare i riferimenti culturali e metodologici degli interventi sulla
disabilità in collaborazione con i soggetti con i quali il progetto A Casa con sostegno
collabora
− Monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi socio educativi individualizzati.
− Definizione e attivazione del piano formativo annuale per l’equipe educativa.
− Organizzazione e gestione di eventi e seminari di sensibilizzazione culturale.
− Incontri di valutazione e riprogettazione con la rete dei collaboratori: Servizio Sociale,
Neuropsichiatria infantile, Servizi educativi e scolastici, cooperative sociali e associazioni.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede ARCOBALENO CENTRO DIURNO, codice sede 176455
Via Baracca 21 – Fidenza (PR)
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestire il servizio educativo assistenziale attraverso programmi individualizzati, dinamici e
in collaborazione con il territorio di Fidenza (associazioni e artigiani in particolare)
− Equipe educativa di programmazione delle attività.
− Incontri con i servizi territoriali per verificare periodicamente i percorsi di presa in carico.
− Gestione del programma di attività e laboratori (es. di attività annualmente proposte:
artistiche, di allenamento ai prerequisiti occupazionali, sportive, di espressione corporea,
etc.).
− Attività per apprendere le autonomie necessarie alla gestione della quotidianità:
mobilità, gestione del denaro, spesa e cucina, etc.
− Partecipazione ai tavoli territoriali in ambito disabilità: Piani di Zona, gruppo GenOp
(genitori e operatori).
− Formazione in ambito consortile sui temi del Progetto di Vita secondo gli ambiti di
Qualità di Vita.
obiettivo 2
Favorire la conoscenza della disabilità attraverso occasioni ludiche e di festa anche al fine
di promuovere nuove collaborazioni e arricchimenti alla vita del servizio
− Progetto con le scuole: alunni, insegnanti e famiglie. La conoscenza diretta in situazioni
di gioco.
− Progettazione, preparazione e realizzazione della festa annuale “Festa popolare”.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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BUCANEVE COOPERATIVA SOCIALE A RL
http://www.bucaneve.org/
sede BUCANEVE, codice 176459
Via Arandora Star n.24 – Bardi (PR)
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestire un servizio diurno per persone con disabilità attraverso interventi che favoriscono
prioritariamente il benessere, l’autonomia personale e opportunità di inclusione nella
comunità
− Equipe interne mensili e monitoraggio dei Piani educativi individualizzati.
− Progetti di domiciliarità (gestione del quotidiano con attività domestiche di riordino e
preparazione dei pasti).
− Gestione organizzativa con particolare riferimento al coinvolgimento degli utenti
attraverso. mansioni operative commisurate alle difficoltà e potenzialità di ognuno.
− Attività ricreative, laboratoriali ed escursionistiche programmate in base ai profili
individuali e alle preferenze degli utenti.
− Partecipazione ai tavoli di programmazione territoriale.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
https://www.fiorentecooperativa.it/
sede FIORDALISO CENTRO DIURNO, codice sede 176522
Via Bassano del Grappa n.10/B – Parma
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
sede OLTRETORRENTE CENTRO DIURNO, codice sede 176550
Via Venezia n.110 – Parma
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
obiettivo 1
Favorire l’apprendimento di competenze e pre-requisiti all’occupazione lavorativa per
giovani con disabilità
− Equipe di progettazione individualizzata: dai profili funzionali, agli obiettivi personali, alla
programmazione del percorso di apprendimento,…
− Programmazione e realizzazione dei laboratori di formazione al lavoro (diversificati per
sede, ma anche per programmazione annuale): assemblaggio, manufatti in lana e
cotone, pelletteria, etc.
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− Visite a realtà produttive della città e sperimentazione di piccole mansioni in contesti
naturali.
obiettivo 2
Accrescere benessere, competenze e autonomie delle persone con disabilità attraverso
un’offerta di opportunità ampia e gestita con alte professionalità
− Formazione continua delle 2 equipe per acquisire la metodologia e gli strumenti per
progettare secondo i principi di Qualità della vita.
− Periodici incontri con i servizi territoriali per verificare l’andamento dei progetti
individualizzati e per profilare le nuove persone in ingresso.
− Programmazione e realizzazione delle uscite settimanali (personalizzate per
sottogruppi): piscina, danza, laboratorio d’arte.
− Solo per la sede OLTRETORRENTE: laboratorio Burattini (creazione delle storie,
realizzazione dei personaggi, narrazioni e messa in scena).
− Routine quotidiane, co gestite con gli utenti, di pasto, riassetto e relax.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
https://www.fiorentecooperativa.it/
sede CASA OLTRETORRENTE, codice sede 176465
Via Ferdinando Angelo Maria Provesi n.12 – Parma
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestire un gruppo appartamento per persone con disabilità con l’attenzione al
mantenimento dell’individualizzazione
− Programmazione e gestione, con gli utenti, dei turni di gestione della casa e di
eventualità ‘straordinarie’.
− Accompagnamento degli utenti negli impegni personali: attività sportive o culturali,
tirocini formativi, incontri con famigliari e/o amici.
− Iniziative e incontri per promuovere collaborazioni nel condominio (sede di altri servizi
compresa la scuola delle autonomie) e dintorni.
− Attività di tempo libero ‘casalinghe’: programmate o improvvisate.
− Attività estive: possono essere gestire per il gruppo-casa o solo per una parte di persone.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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GRUPPO SCUOLA SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE A RL ONLUS
https://www.grupposcuola.it/
sede LABORATORIO CON-TATTO, codice 184863
Via Arturo Toscanini n.10 – Traversetolo (PR)
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Inserire la gestione di un laboratorio socio occupazionale per giovani adulti con disabilità in
una corresponsabile programmazione territoriale
Incontri d’equipe: di programmazione, di analisi dei casi, di formazione
Tavolo di rete territoriale: incontri per formulare collaborazioni e per organizzare iniziative
comuni
Collaborazione operativa e inclusiva alla realizzazione di feste e iniziative, promosse dal CSO
o da altri soggetti del territorio
Programmazione e gestione dei laboratori annuali realizzati presso il centro e in parte, aperti
anche ad altre partecipazioni: creativi, manuali, ludici, tecnologici
Ideazione di attività a distanza attraverso il supporto tecnologico: laboratori in video
chiamata, tutorial,…
Organizzazione di iniziative sportive non agonistiche
Gite, soggiorni, uscite finalizzate sul territorio
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

IL CORTILE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE A RL
http://ilcortile-salsomaggiore.it/
sede CENTRO DISABILI “WHY NOT?”, codice sede 176479
Via Tabiano n.37/A – Salsomaggiore Terme (PR)
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestione di un laboratorio socio occupazionale con minori disabili e a sostegno del
percorso scolastico
− Equipe di progettazione, programmazione attività e condivisione delle informazioni.
− Elaborazione del piano operativo con raccordo con le collaborazioni sul territorio per la
realizzazione dei percorsi.
− Definizione dei progetti educativi e predisposizione degli strumenti di osservazione.
− Programmazione e realizzazione delle attività educative e didattiche.
− Programmazione e realizzazione delle attività laboratoriali, ludiche ed espressive.
− Gite, escursioni.
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− Organizzazione e realizzazione feste.
− Progettazione, coordinamento e gestione del centro estivo.
− Formazione continua dell’equipe.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://coopsocialeilgiardino.it/
sede CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO, codice sede 176482
Via G. Leopardi n.3 – Noceto (PR)
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
sede CENTRO RESIDENZIALE SOCIO OCCUPAZIONALE, codice sede 176586
Via G. Leopardi n.3 – Noceto (PR)
N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
sede LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE, codice sede 176544
Via G. Leopardi n.3 – Noceto (PR)
N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
obiettivo 1
Gestire 3 servizi (diurni e residenziali) per persone adulte con disabilità integrandoli tra di
loro, con le famiglie e la comunità per offrire un sostegno completo e innovativo
− Programma e gestione del laboratorio interni ed esterni: ergoterapici, motori, creativi,
informatici, di lettura e narrazione.
− Progetti e accompagnamenti individualizzati per l’autonomia: uso dei mezzi pubblici,
cura di sé, uso del denaro, la relazione pubblica e quella di prossimità,…
− Percorso “beauty” per valorizzare l’estetica personale, la consapevolezza di sé, il
rispetto per sé e per gli altri.
− Organizzazione di gite e soggiorni in piccoli gruppi composti per compatibilità e
preferenze.
− Formazione congiunta con le altre cooperative aderenti al progetto sui temi del progetto
di vita e qualità della vita.
− Accompagnamento degli utenti alle routine della giornata: cucina, pasti, riassetto, per
alcuni, pulizie.
− Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari (solo per gli utenti
del socio-occupazionale).
− Organizzazione della festa sociale di giugno e di altre iniziative in collaborazione con le
scuole e con i baristi del Comune di Noceto.
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obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S.
https://www.cooperativainsieme.org/
sede CENTRO “DIMUN”, codice sede 176472
Via Giulio e Guido Carmignani n.11/A – Parma
N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
obiettivo 1
Gestire un servizio socio riabilitativo, per persone disabili con elevato bisogno di sostegno,
mantenendo comunque l’attenziona alle opportunità di crescita e di mantenimento delle
autonomie
− Equipe di programmazione e analisi dei casi.
− Equipe di formazione interna per condividere il sistema informativo, quello progettuale e
gli strumenti in uso.
− Sostegno educativo nei laboratori e nelle attività strutturate in base ai progetti
individualizzati.
− Sistematica lettura ed elaborazione dei codici comunicativi individuali e dei pattern
espressivi.
− Gestione delle routine quotidiane previste dal servizio.
− Gestione area degli apprendimenti: area autonomie (cucina, comunicazione, …); area
partecipazione sociale; area del benessere: preferenze personali; area comportamentale.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S.
https://www.cooperativainsieme.org/
sede CENTRO “SENOI”, codice sede 176473
Via Max Casaburi n.15/A – Parma
N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestire un servizio residenziale per persone con gravi disabilità inserendolo in una rete
sociale che consenta maggiori opportunità di integrazione e di stimolo alle competenze
individuali
− Equipe periodiche per la definizione e verifica dei PEI (progetti educativi individualizzati).
− Attività di motricità, acquaticità, rilassamento.
− Attività di integrazione sociale e ricreative (eventi, uscite, visite a mostre, gite e vacanze).
− Laboratori organizzati dal servizio o da enti in collaborazione (cucina, cura e benessere
della persona, terapia con animali o la musica, …).
− Continuo scouting nella comunità territoriale per attivare nuove collaborazioni di
inclusione e conoscenza della disabilità.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://www.labula.it/
sede LA BULA CENTRO DIURNO, codice sede 176539
Strada Quarta n.23 – Parma
N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Contribuire alla presa in carico di persone con disabilità attraverso laboratori di formazione
al lavoro e alle autonomie personali
− Equipe educativi per la programmazione delle attività sulla base dei profili individuali.
− Programmazione delle attività.
− Attività motorie e di animazione (palestra, judo, yoga, musica…).
− Percorsi individuali e a piccolo gruppo di orientamento e acquisizione delle autonomie:
mobilità, frequenza di spazi pubblici, gestione del denaro,…
− Iniziative di festa e con il quartiere.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://www.labula.it/
sede CASA RITROVATA NOTTAMBULA, codice sede 176526
Via Passo delle Guadine n.3 – Parma
N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Sostenere la persona con disabilità nelle autonomie abitative: cura di sé e dei propri spazi
nella relazione con gli altri
− Sostegni alle autonomie di cura di sé e degli spazi (apprendimenti per le autonomie).
− Sostegno alle relazioni sociali (interne alla casa ed esterne).
− Sostegno alle attività volte al benessere psico e fisico.
− Sosteno al tempo libero: uscite, gite, vacanze,…
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://www.labula.it/
sede DIGITARLO, codice sede 176521
Via Bologna n.15/A – Parma
N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestire un settore d’impresa finalizzato all’orientamento e alla formazione al lavoro per
giovani adulti con disabilità
− Progettazione di percorsi di formazione al lavoro.
− Sostegno e tutoraggio alle persone in formazione lavoro.
− Laboratorio emotivo.
− Eventi e iniziative pubbliche organizzate dalla cooperativa.
− Partecipazione a bandi pubblici e privati per qualificare il settore d’impresa e aumentare
le opportunità di inserimento lavorativo.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede LABORATORIO S. MARTINO, codice sede 17654
Strada S. Martino Sinzano n.38 – Collecchio (PR)
N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
sede LABORATORIO MOLETOLO, codice sede 176541
Via Moletolo n.119/A – Parma
N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Gestione di 2 centri diurni per persone adulte con disabilità con attenzione alla
personalizzazione degli interventi e all’area dell’inclusione sociale
− Equipe educative: definizione dei PEI annuali e programmazione delle attività su base
delle preferenze.
− Supervisione all’equipe sui casi.
− Gestione delle routine del centro: accoglienza, pasti, briefing sulle attività della giornata.
− Laboratori interni: ergoterapici, orto, cartotecnica, cucina, pittura, …
− Laboratori esterni: palestra, piscina, musica.
− Formazione dell’equipe sui temi del Progetto di Vita.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CENTRO RESIDENZIALE LA CASA, codice sede 176485
Strada Cavagnari n.3/B – Parma
N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Accoglienza residenziale per persone con disabilità con necessità di mantenimento delle
autonomie residue
− Equipe educativa di programmazione quindicinale.
− Gestione delle routine domestiche.
− Sostegno nelle attività di preferenza individuale: lettura, cucito, ascolto della musica…
− Gestione di attività organizzate nella casa.
− Organizzazione di uscite e gite (o vacanze estive) individuali o a piccolo gruppo.
− Partecipazione a feste di quartiere.
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obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.

Associazione ANFFAS
https://www.anffasdiparma.it/
sede ASSOCIAZIONE NAZ. FAM. DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS,
codice sede 168831
Via Max Casaburi n.15 – Parma
N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio)
obiettivo 1
Potenziare l’area della comunicazione per informare e dare maggiore evidenza al
necessario cambio di paradigma culturale in seno al lavoro a fianco delle persone con
disabilità
− Definizione del piano di comunicazione.
− Aggiornamento del sito internet – sezione Parma.
− Gestione dei canali social dell’associazione (blog, facebook) e di youtube.
− Riprese video, foto, interviste per documentare l’attività dell’associazione e buone
pratiche di inclusione.
obiettivo 2
Rafforzare la capacità delle persone con disabilità nel raggiungimento di obiettivi di
inserimento lavorativo e in generale di soddisfazione del proprio Progetto di Vita
− Attività di abilitazione ai prerequisiti per l’inserimento lavorativo.
− Potenziamento delle autonomie personali, domestiche, sociali, comunicative e
relazionali, di mobilità.
− Affiancamento nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa in contesti naturali nella
comunità.
− Sensibilizzazione di vari contesti naturali (di aggregazione, di svago, sportivi, di lavoro…)
per ampliare le opportunità di inclusione.
− Attività accessorie: trasporti, preparazione pasti.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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Associazione TRAUMI CASA AZZURRA
https://www.associazionetraumiparma.it/
sede CENTRO DIURNO PER TRAUMATIZZATI CRANICI,
codice sede 168840
Piazzale Municipio n.7/a – Parma
N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
obiettivo 1
Qualificare gli interventi riabilitativi per persone con disabilità acquisite, per il
mantenimento delle abilità, anche quelle psico affettive
− Partecipazione e collaborazione nell’organizzazione e realizzazione di attività di terapia
occupazione volte all’autonomia del singolo attraverso: attività di economia domestica e
cura del sé.
− Ideazione e organizzazione di opportunità per favorire l’integrazione sociale tra gli utenti
e il contesto sociale di appartenenza attraverso: attività socio-culturali esterne al Centro.
obiettivo 2
Offrire sostegno per favorire attività di socializzazione
− Uscite di gruppo (cinema, musei, percorsi didattici e riabilitativi a contatto con la natura e
visite a produttori locali nel settore agro-alimentare).
− Gite con gli ospiti e le famiglie per la durata di una giornata intera.
obiettivo 3
Sostenere iniziative e progetti per il reinserimento sociale
− Accompagnamento delle persone in biblioteca per promuovere attività di lettura.
− Sostegno ad attività ergoterapiche: catalogazione dei libri, prestiti e resi, aggiornamento
elenco libri, monitoraggio dei prestiti e relazioni con il pubblico.
− Organizzazione e realizzazione di incontri informativi/formativi, diretti ai ragazzi delle
scuole medie superiori, presso la sede stessa di Casa Azzurra.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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Associazione FA.CE.
http://www.faceparma.altervista.org/
sede FA.CE., codice sede 175765
Strada Martinella n.46 – Parma
N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 Giovani con Minori Opportunità
obiettivo 1
Favorire percorsi di apprendimento, socializzazione e inclusione per giovani con disabilità
− Laboratori di pittura e di manipolazione della creta.
− Laboratori di danza.
− Attività di apicoltura e di produzione della birra.
− Giardinaggio e cura della casa.
− Corso di terapia occupazionale per giovani con differenti abilità per il raggiungimento di
standard lavorativi.
− Attività ludico-ricreative: partecipazione ad iniziative cittadine e in collaborazione con CAI
PARMA per attività escursionistiche in natura.
− Laboratori di Partecipazione sociale (LPS).
− Laboratori di pittura e di manipolazione della creta.
− Laboratori di danza.
− Programmazione delle iniziative e attività estive.
− Promozione del campo estivo e di volontariato.
− Incontri di preparazione per i volontari coinvolti.
− Realizzazioni del programma.
− Attività di verifica.
− Partecipazione agli incontri associativi per condividere mission e strategie territoriali.
obiettivo trasversale
Creazione della Mappa interattiva delle opportunità e dei progetti del Servizio Civile
− Ideazione e creazione di strumenti di diffusione dell’esperienza di Servizio Civile.
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EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Gli operatori volontari saranno impegnati:
5 giorni a settimana
25 ore medie settimanali
1145 ore complessive annuali.
La partecipazione al progetto prevede:
- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo, divulgativo e di
sensibilizzazione rispetto al settore e all’ambito del progetto;
- la partecipazione ad iniziative di promozione del Servizio Civile organizzate dagli Enti
coinvolti nel progetto, anche in giornate festive o non di servizio;
- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio in relazione alla partecipazione agli incontri
di formazione generale e/o specifica;
- il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in considerazione
del fatto che le attività del progetto espongono gli operatori volontari al trattamento di
dati di particolare riservatezza;
- la flessibilità oraria funzionale alle esigenze organizzative delle attività e disponibilità a
prestare il proprio servizio durante il fine settimana e/o giorni festivi, nel rispetto del
DPCM 14/01/2019 “Disposizioni concernenti la Disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori
volontari del SCU”;
- la disponibilità a trasferimenti per incontri ed eventi nell’ambito del territorio comunale e
provinciale. La partecipazione ad attività fuori sede avverrà nel rispetto del DPCM
14/01/2019 “Disposizioni concernenti la Disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori
volontari del SCU”;
- la disponibilità agli spostamenti sul territorio comunale e provinciale per le varie attività e
iniziative organizzate e disponibilità eventuale alla guida degli automezzi messi a
disposizione dall’ente per chi è in possesso di patente.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
Nessuno
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente ha elaborato uno strumento di selezione funzionale in grado di fornire un ritratto
accurato dei candidati, sia per far emergere conoscenze ed esperienze, sia per verificare
interesse e motivazione a vivere l’esperienza del Servizio Civile.
Valutazione curriculum vitae, fino ad un massimo di 40 punti:
Titolo di studio, minimo 1 massimo 5 punti (da valutare il titolo più elevato)
5 laurea
4 laurea triennale (primo livello e diploma universitario)
3 diploma di scuola media superiore
2 diploma di scuola media inferiore
1 licenza elementare
Esperienze maturate attinenti al progetto, minimo 0 massimo 12 punti:
coefficiente 1 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 12 mesi
Per un massimo di 12 punti
Esperienze maturate non attinenti al progetto, minimo 0 massimo 6 punti:
coefficiente 0,50 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 12 mesi
Per un massimo di 6 punti
Esperienze di volontariato, non valutate nelle voci precedenti, minimo 0 massimo 15 punti:
coefficiente 1,25 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 12 mesi
Per un massimo di 15 punti
Tutte le esperienze sono valutate sulla base della loro durata; non sono valutati periodi
inferiori ai 15 giorni, mentre frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono valutate come
mese.
Altre conoscenze, minimo 0 massimo 2 punti:
(es. conoscenza di una lingua straniera, conoscenze informatiche, artistico espressive e
comunicative, etc.).
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Valutazione colloquio intervista, fino ad un massimo di 60 punti
Fattori di valutazione:
.
Conoscenza del Servizio Civile, minimo 0 massimo 5 punti
.
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente, minimo 0 massimo 10 punti
.
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere, minimo 0 massimo 5 punti
.
Motivazioni alla scelta del Servizio Civile, minimo 0 massimo 10 punti
.
Aspettative del candidato, minimo 0 massimo 10 punti
.
Valutazioni da parte del candidato, minimo 0 massimo 10 punti
.
Caratteristiche individuali, minimo 0 massimo 10 punti.
SOGLIE MINIME di accesso
Il punteggio totale massimo attribuibile al candidato è pari a 100/100 così suddivisi:
Valutazione curriculum vitae, 40 punti
Colloquio intervista: 60 punti.
Per superare la Selezione occorre raggiungere un punteggio minimo di valutazione del
colloquio intervista di 36/60 punti, mentre i candidati che raggiungono un punteggio
inferiore sono considerati non idonei.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Ai volontari verrà riconosciuto un ATTESTATO SPECIFICO delle competenze acquisite.
L’attestato sarà rilasciato da CSS LAVORO Società Cooperativa Sociale, soggetto accreditato
presso la Regione Emilia Romagna per la formalizzazione delle competenze.
In particolare per ciò che interessa il Servizio Civile Universale, ha esperienza significativa
nella definizione del profilo delle competenze e delle capacità acquisite, anche in ambito
esperienziale e su progetti specifici.
Al termine dell’esperienza di Servizio Civile Universale CSS LAVORO Società Cooperativa
Sociale rilascerà agli operatori volontari un attestato personalizzato che renda evidenti le
specifiche competenze acquisite da ciascuno e la loro spendibilità futura.
L’attestato farà riferimento alle seguenti aree di competenza:
- Cittadinanza attiva
- Conoscenze sociali e capacità di imparare ad imparare
- Competenze digitali
- Conoscenze di contesto e ambito specifiche
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La Formazione Specifica sarà realizzata presso:
CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, Strada Cavagnari 3,
Parma
CSV EMILIA ODV; Via Primo Bandini 6, Parma
CENTRO PER LE FAMIGLIE COMUNE DI PARMA; Via Luigi e Salvatore Marchesi 37/A, Parma
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO; Via Francesco Baracca 21, Fidenza (PR)
COOPERATIVA SOCIALE BUCANEVE; Via Arandora Star 24, Bardi (PR)
CASA OLTRETORRENTE; Via Ferdinando Angelo Maria Provesi 12, Parma
FIORDALISO CENTRO DIURNO; Via Bassano del Grappa 10/B, Parma
OLTRETORRENTE CENTRO DIURNO; Via Venezia 110, Parma
LABORATORIO CON-TATTO; Via Arturo Toscanini 10, Traversetolo (PR)
CENTRO DISABILI “WHY NOT?”, Via Tabiano 37/A, Salsomaggiore Terme (PR)
COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO; Via Giacomo Leopardi 3, Noceto (PR)
CENTRO “DIMUN”; Via Giulio e Guido Carmignani 11/A, Parma
CENTRO “SENOI”; Via Max Casaburi 15/A, Parma
CASA RITROVATA NOTTAMBULA; Via Passo delle Guadine 3, Parma
DIGITARLO; Via Bologna 15/A, Parma
LA BULA CENTRO DIURNO; Strada Quarta 23, Parma
LABORATORIO S. MARTINO; Strada San Martino Sinzano 38, Collecchio (PR)
LABORATORIO MOLETOLO; Via Moletolo 119/A, Parma
CENTRO RESIDENZIALE LA CASA; Strada Cavagnari 3/B, Parma
SEDE ANFASS; Via Max Casaburi 15, Parma
SEDE ASSOCIAZIONE TRAUMI CASA AZZURRA; Piazzale Municipio, 1 Parma
SEDE FA.CE. Strada Martinella 46, Parma.

72 ore totali
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO

PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA – SAPERI PER L’INCLUSIONE
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OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 1:
Porre fine ad ogni povertà nel mondo
Obiettivo 3:
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 5:
Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Obiettivo 11:
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
SOSTEGNO, INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE
E CULTURALE DEL PAESE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
→ Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 8
(se specificato nelle singole sedi sopra riportate)
→ Tipologia di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche

→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Modello
ISEE recante l’attestazione della situazione economica del giovane inferiore o pari alla
soglia di 10.000 euro
→ Attività degli operatori volontari con minori opportunità: come da dettaglio specificato
per le singole sedi di progetto
→ Ulteriori risorse umane e strumentali e/o iniziative e/o misure di sostegno volte ad
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle
attività progettuali: Il CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE impegna a predisporre un
pacchetto formativo/informativo, relativo alle principali misure di sostegno al reddito,
contributi per lo studio, contributi e agevolazioni economiche per persone e famiglie con
basso reddito.
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SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

→ Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI
→ Dedicate: 28 ORE complessive di cui 24 ORE collettive e 4 ORE individuali
→ Tempi, modalità e articolazione oraria:
Nel corso del DECIMO MESE di Servizio Civile:
-realizzazione di un colloquio individuale della durata di 2 ore
-realizzazione di due incontri di gruppo della durata di 4 ore ciascuno
Nel corso dell’UNDICESIMO MESE di Servizio Civile:
-realizzazione di due incontri collettivi da 4 ore ciascuno
Nel corso del DODICESIMO MESE:
-realizzazione di un colloquio individuale finale di 2 ore
-realizzazione di due incontri di gruppo finale di 4 ore.
→ Attività di tutoraggio
I colloqui e le attività individuali pianificati nel corso del DECIMO MESE avranno come finalità
quella di approfondire la conoscenza dei singoli operatori volontari del Servizio Civile per far
emergere le loro aspettative rispetto al percorso di accompagnamento. Durante gli incontri
di gruppo sarà presentata la "ricerca attiva del lavoro", il funzionamento del mercato del
lavoro e i canali di ricerca delle opportunità, anche formative sia nazionali che europee.
Negli incontri collettivi previsti nell’UNDICESIMO MESE le attività proposte saranno
finalizzate a far emergere le conoscenze e le competenze acquisite durante l'esperienza di
Servizio Civile, collocandole in continuità rispetto alle caratteristiche personali di ciascuno,
alle passioni e al bagaglio formativo e professionale.
Obiettivo finale dell'attività individuale realizzata nel corso del DODICESIMO MESE, sarà
quello di facilitare e accompagnare i ragazzi verso l'uscita dall'esperienza del Servizio Civile
aiutandoli a collegare le proprie risorse, capacità e competenze acquisite alle opportunità
professionali presenti sul territorio.
Tra le attività opzionali ritenute a pieno titolo integranti per percorso di tutoraggio del
progetto saranno previste visite e/o seminari per:
- Presentazione dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego finalizzati all'attivazione del
portale regionale Lavoro per te e quindi alla presa in carico
- Presentazione del catalogo delle politiche attive regionali in particolare Garanzia Giovani,
Tirocini Formativi, Rete Attiva per il lavoro, IDO (incrocio domanda/offerta di lavoro)
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-

-

-

Accompagnamento allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della
domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato riguardante gli impegni
attinenti al percorso di politica attiva scelto
Presentazione del sistema della formazione professionale e opportunità formative
regionali tramite “OrientER - E-R Formazione e lavoro” - banca dati delle opportunità di
formazione finanziate dalla Regione Emilia-Romagna - e presentazione delle opportunità
nazionali ed europee
Incontro con Informagiovani del Comune per la presentazione dei servizi
Seminario di presentazione delle Agenzie del Lavoro autorizzate e/o accreditate per la
presentazione dei servizi al lavoro
Seminario del Consorzio CSS LAVORO per la presentazione dei servizi pubblici di
collocamento mirato
Focus orientativo con esperto ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro - o del
Centro per l’Impiego riguardante i volontari percettori di Reddito di Cittadinanza e gli
impegni derivanti.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
Non previsto

24

