SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
ABILMENTE (BIELLA)

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area d’intervento: 1. Disabili
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il Progetto ABILMENTE (BIELLA) si propone di assistere quotidianamente i disabili accolti
in strutture residenziali e in centri diurni, di prendersi cura di loro nei bisogni primari, di
favorire il mantenimento e, dove possibile, lo sviluppo delle loro capacità fisiche, intellettive
e dell’autonomia personale, di favorire la loro socializzazione con il mondo esterno. Si
propone inoltre di promuovere e coordinare programmi di intervento e di animazione nel
territorio per favorire l’informazione e la conoscenza delle tematiche riguardanti la disabilità
da parte della Comunità Locale.
Il Progetto vuole essere anche uno strumento di supporto alle famiglie dei disabili, sia nelle
cure quotidiane del figlio sia come punto di riferimento a cui rivolgersi nei momenti di
difficoltà.
Obiettivi specifici del progetto
STRUTTURE RESIDENZIALI
- Mantenimento e/o sviluppo delle capacità motorie, cognitive, psicosociali e di
comunicazione;
- Migliorare dai punti di vista qualitativo e quantitativo le opportunità di socializzazione e
l’interazione dei disabili e dei loro famigliari, in associazioni e attività;
- Favorire la socializzazione e l’interazione dei disabili con il mondo esterno;
- Far risiedere in struttura l’ospite in momenti informali con gli operatori del centro diurno, e
offrire all’ospite l’opportunità di fare una esperienza di vita comunitaria;
- Far visitare e conoscere la comunità e i suoi operatori ai genitori e famigliari;
- Favorire l’espressione da parte delle persone coinvolte dei sogni o necessità che vorrebbero
vedersi esaudire;
- Favorire l’autonomia;
- Sviluppare nuove abilità e competenze nella persona disabile, affinché raggiunga il
maggior grado di autonomie possibili
- Gli operatori della comunità lavoreranno per permettere alle famiglie di essere presenti e
attivi nel continuare a prendersi cura del proprio figlio (anche se non vive più a casa.

STRUTTURE DIURNE
- Mantenimento e/o sviluppo delle capacità motorie, cognitive, psicosociali e di
comunicazione;
- Favorire la socializzazione e l’interazione dei disabili con il mondo esterno;
- Favorire l’espressione da parte delle persone coinvolte dei sogni o necessità che vorrebbero
vedersi esaudire;
- Favorire l’autonomia;
- Sviluppare nuove abilità e competenze nella persona disabile, affinché raggiunga il
maggior grado di autonomie possibili;
- Favorire nei soggetti disabili il mantenimento e/o potenziamento delle capacità cognitive,
fisiche, psico-sociali di espressione e l’autonomia in generale;
- Gli operatori della comunità lavoreranno per permettere alle famiglie di essere presenti e
attivi nel continuare a prendersi cura del proprio figlio (anche se non vive più a casa);
SERVIZI TERRITORIALI
- Mantenimento e/o sviluppo delle capacità motorie, cognitive, psicosociali e di
comunicazione;
- Favorire la socializzazione e l’interazione dei disabili con il mondo esterno;
- Favorire l’autonomia;
- Sviluppare nuove abilità e competenze nella persona disabile, affinché raggiunga il
maggior grado di autonomie possibiliATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Per le sedi riferite alla COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE, COOPERATIVA
TANTINTENTI, e COOPERATIVA MARIA CECILIA I volontari dovranno affiancare il
personale nello svolgimento degli atti di vita quotidiana con particolare attenzione per le
attività strutturate e di laboratorio.
I volontari si occuperanno, su indicazione e supervisione delle figure professionali previste,
di supportare gli ospiti nello svolgimento di piccole attività quotidiane a loro affidate
(riordino propria stanza, piccole spese, preparazione pasti, riassetto dei locali ecc). I
volontari non dovranno mai sostituirsi agli utenti, ma dovranno spiegar loro come svolgere le
attività ed incoraggiare la costanza nell’esecuzione.
I volontari accompagneranno (tramite mezzo della sede, del quale se disponibili potranno
porsi alla guida) e supporteranno i disabili presso uffici pubblici per disbrigo di pratiche
burocratiche (pagamento piccole spese, compilazione e richiesta documenti, visite
mediche..ecc) o per adempiere ad esigenze personali (attività sportive, hobby, impegni
lavorativi, uscite autonome.
I volontari inoltre potranno supportare gli utenti ad organizzarsi delle uscite autonome con
propri amici o conoscenti (naturalmente potranno anch’essi parteciparvi), aiutandoli ad
individuare eventuali manifestazioni/eventi del territorio a cui partecipare o luoghi di
socializzazione di interesse (pizzerie, pub, circoli ricreativi,ecc) e fornendo supporto per il
trasporto.
I volontari delle parteciperanno alle uscite che si svolgono sul territorio (mercato rionale,
feste del territorio, fiere, cinema, parrocchie, biblioteche, manifestazioni culturali, feste di
paese, cinema, teatro… ecc), individueranno i luoghi “di socializzazione” quali centri ludici,
servizi e locali pubblici “accessibili” ai disabili, cureranno la formazione dei gruppi amicali,
forniranno assistenza durante il trasporto su mezzo attrezzato (salita e discesa in sicurezza) e
se disponibili potranno porsi alla guida, forniranno spiegazioni su quanto viene
visionato/visitato.
Potranno inoltre accompagnare gli utenti al soggiorno estivo: coadiuveranno l’equipe degli
accompagnatori nelle fasi di trasferimento e negli aspetti quotidiani quali il momento del

pranzo/cena, la gestione delle attività ludiche ed accompagneranno gli utenti in luoghi di
socializzazione (pizzerie, pub, serate danzanti, feste di paese, fiere, mercati, negozi ecc).
Collaboreranno all’organizzazione dei momenti di socializzazione quali feste di compleanno,
feste danzanti o concerti; allestiranno con l’aiuto degli ospiti le sale con addobbi (palloncini,
immagini, festoni…); in caso di eventi aperti alla comunità locale contatteranno band
musicali o altri associazioni ricreative disponibili ad esibirsi, predisporranno e
distribuiranno volantini, scriveranno ed invieranno su supervisione dell’Educatore articoli
informativi sulla stampa locale.
Si prevede che i volontari siano impegnati nel supporto ed affiancamento dei disabili
all’interno di attività di tipo occupazionale: i volontari accompagneranno (tramite mezzo
della SAP, del quale se disponibili potranno porsi alla guida) gli utenti nel luogo di
svolgimento dell’attività, organizzeranno i compiti dei disabili suddividendo le fasi di
lavorazione da azioni complesse a semplici, motiveranno gli utenti al rispetto delle regole e
della puntualità, parteciperanno a momenti strutturati di verifica.
Per la COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVAMENTE
I volontari predisporranno i materiali necessari per lo svolgimento della pratica sportiva,
accompagneranno gli utenti da e verso gli impianti sportivi coinvolti (guidando se disponibili
il mezzo e curando la salita e discesa dal mezzo in sicurezza), offriranno agli atleti un
supporto nella preparazione alla pratica sportiva ed affiancheranno con rapporto 1 a 1 gli
utenti con più difficoltà psico-motorie, sempre su indicazione e con la supervisione dei tecnici
di disciplina
In occasione di manifestazioni agonistiche sportive i volontari offriranno supporto nella fase
preparatoria (ossia la fase di allenamento in cui gli utenti devono applicare rigorosamente i
precetti del Regolamento di disciplina), accompagneranno gli utenti nei luoghi di svolgimento
delle competizioni (se si svolgono in località limitrofe potranno porsi alla guida, se
disponibili; in caso di trasferte lunghe dovranno controllare la salita e discesa in sicurezza
dal mezzo di trasporto utilizzato – treno, aereo, pulman..ecc- ed intrattenere i disabili durante
il viaggio) e supporteranno/motiveranno gli “atleti” nell’esecuzione delle gare e nelle
situazioni ludiche (animazione serale, feste di premiazione, momenti del pranzo/cena).
I volontari parteciperanno all’esperienza di vacanza sportiva ed in particolare:
coadiuveranno l’equipe degli accompagnatori nelle fasi di trasferimento (ad esempio
supporto agli utenti nel disbrigo di eventuali pratiche di imbarco, di accettazione
alberghiera, ecc) e negli aspetti quotidiani quali il momento del pranzo/cena, la gestione
delle attività ludiche (effettuazione di escursioni a piedi e a cavallo, visite a parchi naturali o
acquatici o a musei, frequentazione di impianti balneari, piscine, bocciodromi, ecc) ed
accompagneranno gli utenti in luoghi di socializzazione (pizzerie, pub, serate danzanti, feste
di paese, fiere, mercati, negozi ecc).
CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio:5
L’operatore volontario dovrà:
rispettare il regolamento della SAP e attenersi alla carta dei servizi
rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei
dati personali ovvero mantenere il segreto professionale
obbligo della divisa, ove richiesto
essere disponibile a concordare un orario ed i giorni di servizio che tengano conto
dell’apertura del servizio

essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o
feste, in orario serale o festivo
avere capacità e desiderio di istaurare una positiva comunicazione con gli
utenti/ospiti e altri soggetti coinvolti nel progetto (Enti, Associazioni, Famiglie).
Potrà essere chiesto di usufruire di alcuni giorni di permesso durante la chiusura delle sede
di attuazione
Potrà essere richiesta la disponibilità al trasferimento temporaneo di sede in occasione delle
uscite sul territorio con gli utenti o per partecipare ai soggiorni in località turistiche.
Potrà essere richiesta agli operatori volontari della SAP 70723 la disponibilità al
trasferimento per la partecipazione alle vacanze sportive e alle manifestazioni agonistiche
sportive locali, nazionali e anche europee.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Denominazione Sede di attuazione del progetto

Comune

Cooperativa Domus
Laetitiae (Residenza Rsh)

Sagliano
Micca

Via Roma 127

81870

2

Cooperativa Domus
Laetitiae (Residenza Raf 2)

Sagliano
Micca

Via Roma 127

81868

2

Cooperativa Domus
Laetitiae (Residenza Raf 3)

Sagliano
Micca
Sagliano
Micca

Via Roma 127

81869

2

Via Roma 127

81867

2

70723

2

Cooperativa Domus Laetitiae (Centro diurno)

Indirizzo

Via Tripoli n°24

Cod. ident.
sede

N. vol.
per sede

Cooperativa Sociale Sportivamente

Biella

Cooperativa Sociale Tantintenti Onlus
(Casa Lions)

Biella

Via Milano 71

70727

2

COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE
(Servizio territoriale disabili)

Sagliano
Micca

Via Roma 127

81871

1

COOPERATIVA DOMUS LAETITIAE (casa
Salis)

Candelo

Via Sandigliano 80

114930

1

MARIA CECILIA SOC. COP. SOC.

Biella

Via Italia,

61

114936

1

COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI
ONLUS (Bottega dei Mestieri)

Biella

Via Milano 73

114931

2

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, per
il riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto all’
attribuzione di 12 crediti formativi universitari
Attestato specifico rilasciato da Ente FINIS TERRAE Officina dell’Apprendimento

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

La formazione ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le abilità necessarie
(competenze) per svolgere in modo coerente, efficace e costruttivo le attività previste nel
progetto.
Il 70% delle ore sarà erogato entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
COME PRESENTARE DOMANDA:
ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Via Italia 61, 13900 Biella, tel 015/0991174 (int2
opzione 3 Servizi al Lavoro) fax 015/0157474
Sportello aperto al pubblico: Lunedi e Venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Su altri giorni
settimanali è possibile prenotare telefonicamente l’appuntamento
Durata del periodo di tutoraggio:
3 mesi
Ore dedicate al tutoraggio:
27 di cui Numero ore collettive 15 e Numero ore individuali 12

Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Il percorso di tutoraggio si svolgerà negli ultimi 3 mesi di servizio e si realizzerà attraverso
momenti collettivi di confronto e valutazione in aula unitamente ad un’attività che verrà
svolta singolarmente con ciascun operatore volontario, in cui si rifletterà sul percorso di
servizio civile svolto in un’ottica di orientamento rispetto al proprio futuro professionale.
Attività obbligatorie e opzionali
Momento individuale 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: 12 ore
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche
attraverso lo strumento dello Youthpass, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di
lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa: 12 ore
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro
per l’impiego ed i Servizi per il lavoro: 3 ore.

