“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
“Scuola e molto altro…diventare grandi insieme si può”
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza - Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli adolescenti con
disabilità attraverso affiancamenti mirati e programmati, intervenendo con modalità leggere
ed adeguate. Per gli adolescenti con disabilità essere affiancati da ragazzi e ragazze giovani,
motivati e disponibili, assume un significato importante nel processo di conoscenza di
opportunità che non possono essere sperimentate con la loro famiglia in quanto l’età stessa
convoca un normale processo di autonomizzazione dalle figure parentali.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Partecipare ai Progetti Educativi Individualizzati (PEI); affiancare gli adolescenti coinvolti
nel progetto secondo quanto programmato; partecipare agli incontri periodici di verifica;
collaborare con l’equipe degli educatori dell’Istituto scolastico di riferimento; accompagnare i
ragazzi verso esperienze ricreative e di socializzazione nei luoghi del territorio; favorire la
continuità fra il loro tempo scuola/lavoro ed il loro tempo libero; elaborare un progetto
personalizzato di sostegno all’adolescente ed alla sua famiglia; attivare percorsi di sollievo dai
compiti di cura rivolti alle famiglie; partecipare ad incontri con i soggetti coinvolti nel
progetto di vita
CRITERI DI SELEZIONE
Una commissione di selezione assegnerà un punteggio definito in base a:
1) Titoli dei candidati ed esperienze maturate indicate nei curricula;
2) Colloqui di selezione: il colloquio rappresenta per il Comune di Parma un’occasione per
valutare, innanzitutto, la motivazione e l’interesse dei candidati a spendere un anno della
propria vita in questa esperienza. Il candidato sarà stimolato durante il colloquio a prendere
consapevolezza dell’impegno richiesto e ad esplicitare come concilierà il servizio civile con
gli altri eventuali impegni di studio e/o di lavoro.
Il punteggio dei titoli per ogni candidato ammesso alla selezione è attribuito in base alle
griglie consultabili nel progetto reperibile nel sito www.serviziocivile.comune.parma.it

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il servizio sarà prestato con orario flessibile e con un numero di ore obbligatorie non inferiori
a 12 settimanali.
Per esigenze legate alla realizzazione del progetto, per iniziative formative o per iniziative di
divulgazione dell’esperienza del Servizio Civile Volontario in collaborazione con il Copesc di
Parma, potrà essere richiesta ai volontari la presenza in servizio anche in giornate festive o
prefestive e in orario serale.
Potrà essere richiesta la disponibilità ad accompagnare i destinatari del progetto in attività o
uscite particolari, che rivestono carattere di straordinarietà.
I volontari saranno inoltre tenuti a rispettare:
- il Regolamento del Comune di Parma per quanto riguarda il segreto professionale, la
riservatezza e la tutela dei dati visionati;
- il Codice di Comportamento del Comune di Parma;
- gli obblighi previsti dalla legge sulla privacy D.lgs. 196/2003 in merito al trattamento dei
dati sensibili;
- l’osservanza della massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verrà a
conoscenza in servizio con particolare riferimento alle banche dati degli utenti;
- le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Si richiede inoltre la disponibilità:
- ad uscite nell'ambito del territorio comunale per recarsi presso altri uffici per commissioni
attinenti alle proprie attività;
- a prestare servizio nei giorni festivi e prefestivi (in base agli orari e alle iniziative delle
singole strutture) con recupero infrasettimanale e in orari serali;
- a variazione degli orari programmati e concordati rispetto all'orario standard (flessibilità
oraria).
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede: Comune di Parma – SO Genitorialità – l.go Torello De Strada 11/a
Numero volontari: 4
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
E’ prevista la certificazione da parte dell’Ente proponente il progetto delle competenze legate
alle attività specifiche.
Il progetto consente l’acquisizione delle seguenti competenze che saranno certificate dall’Ente
proponente:
- Riconoscere il ruolo e le funzioni del Comune e dei suoi organi di governo, delle funzioni
della S.O. Genitorialità e del Servizio Sociale;
- Saper identificare le metodologie d’intervento e alla costruzione della necessaria rete
relazionale con servizi ed istituzioni competenti per territorio.
- Saper attivare i programmi informatici dedicati e verificarne lo stato;
- Saper distinguere le diverse figure professionali operanti nei servizi istituzionali e non,
riconoscendone ruoli e competenze specifici;
- Saper collaborare con i professionisti coinvolti nei progetti in relazione ai propri compiti
e ai risultati da raggiungere;
- Saper riconoscere le problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari parteciperanno ad un percorso di formazione specifica della durata di 82 ore
(obbligatorie) sulle seguenti tematiche:
1. introduzione al mondo della disabilità, terminologia e concetti;
2. principali riferimenti legislativi;
3. l’adolescenza e la relazione di aiuto con gli adolescenti in difficoltà;
4. l’integrazione a scuola;
5. diversità e integrazione tra scuola, lavoro e socializzazione;
6. i servizi educativi territoriali scolastici ed extra scolastici;
7. “pensami adulto”: riflessioni sul tema dell’adultità;
8. elementi metodologici del lavoro per progetti;
9. deficit e progetto di vita;
10. superamento delle barriere architettoniche ed autonomia nell’ambiente domestico;
11. analisi e supervisione dei singoli percorsi.

