Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
MobyDic
SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE: ASSISTENZA – A1-A6
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale: Migliorare la qualità della vita delle persone anziane o in condizioni di
disabilità, implementando l’assistenza sociosanitaria nel territorio di riferimento. Il progetto
ha come principale obiettivo quello di garantire nel più breve tempo possibile l’assistenza
sociosanitaria al paziente; infatti anche i cosiddetti “centri specializzati” spesso sono fonte di
false aspettative, sia sotto l’aspetto formativo che informativo. Le azioni da svolgere
consentiranno di supportare il gruppo familiare rispetto al percorso assistenziale programmato
e verificato, in sinergia con la loro collaborazione.
Pertanto gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono i seguenti:
a) Fornire al portatore di handicap un intervento riabilitativo il più possibile “personalizzato”.
b) Offrire al paziente un sistema agevole e flessibile del processo della mobilità dal suo
domicilio alle strutture ospedaliere specializzate e centri d’istruzione presenti sul territorio.
c) Soddisfare le esigenze e i bisogni di prima necessita dei disabili/anziani
d) Creazione di un contesto di socializzazione basato sul dialogo, sull’ascolto attivo e
sull’impegno del tempo libero presso biblioteche pubbliche e private messe a disposizione
degli Enti Locali con funzione di centri diurni.
CRITERI DI SELEZIONE:
Per la selezione dei volontari verranno predisposte due graduatorie:
• Graduatoria 1 per la selezione di un volontario con bassa scolarizzazione (medie
inferiori)
La valutazione risulterà dalla somma del CV e del colloquio.
1) VALUTAZIONE CURRICULARE
Verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di studio e formativi (sino ad un
massimo di 16 punti), sia alle precedenti esperienze lavorative e\o di volontariato (sino ad un
massimo di 24 punti); punteggio massimo attribuibile è 40 punti.

Strumento: scala per la valutazione curriculare a sua volta ripartita in 2 sottoscale relative
ai titoli di studio e alle esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato.
Scala A: Titolo di studio e formativi
Si valuta solo il titolo più elevato.
Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti
Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto

•
•

Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato
• Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato presso Strutture Solidali: periodo
massimo valutabile 16 mesi - 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 gg –
massimo 16 punti
•

•
•

Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato nello stesso o analogo settore:
periodo massimo valutabile 16 mesi - 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a
15 gg – massimo 8 punti
2) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE COLLOQUIO
Punteggio massimo attribuibile è 60 punti.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

2) Numero posti con vitto e alloggio:

0

3) Numero posti senza vitto e alloggio:

4

4) Numero posti con solo vitto:

0

Sede di attuazione del progetto, Operatore Locale di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato:
Sede del progetto: 1
Comune: Tocco da Casauria
Indirizzo: Via Tiburtina Valeria km192- Via Largo Menna-Contrada Osservanza
Codice Identificativo sede: 115428
N. volontari per sede:4
Nominativo degli Operatori Locali di Progetto: Rosalba Di Virgilio, 25/08/1984, CF
DVRRLB84M65G482Q
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente Accreditato: Mario Di Giulio, 18/11/1949, CF
DGLMRA49S23L186G

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:

Il ruolo dei volontari sarà di:
• Supporto alle risorse umane in tutte le fasi del progetto.
• Gestione attività servizio di mobilità e coordinamento
• Sostegno e aiuto alla persona nei luoghi di cura e bisogno
• Gestione dei progetti seguendo le direttive del coordinamento
I volontari dovranno aiutare i destinatari del progetto in tutti i momenti di bisogno materiale,
e l’esperienza svolta sarà una occasione per i giovani di arricchirsi umanamente, di sentirsi
parte attiva della comunità e comprendere il grande bisogno che le fasce deboli della
popolazione hanno di partecipare alla vita quotidiana del loro paese migliorando la qualità di
vita dei medesimi.
Confrontarsi ed interagire con i giovani servirà anche a prevenire il disagio di non disporre di
opportunità di incontro e di svago. I volontari interagiranno pienamente con tutti gli
stakeholders del progetto, e cioè dalla associazione capofila, alle associazioni ed enti partners
e con qualsivoglia interlocutore .
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NO
SERVIZI OFFERTI (eventuali)
NO
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:30
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari sarà richiesto il rispetto degli orari di lavoro nei luoghi di destinazione e
degli impegni assunti, dei regolamenti interni dell’associazione e della privacy in base a
quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 in merito alla raccolta e gestione di dati sensibili. I
volontari, inoltre, potranno effettuare missioni e trasferimenti nel territorio provinciale,
per la realizzazione delle attività progettuali (Attività a.4, Attività b.1, Attività b.2
Attività c.2, Attività c.3) se in possesso di patente di tipo B, con mezzi propri a seguito
di regolare autorizzazione alle trasferte o con i mezzi dell’Ente e con la supervisione
dell’OLP. Infine, ai volontari sarà richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria, in base
alle esigenze del servizio da svolgere, anche di pomeriggio e in occasione di eventi e
manifestazioni. In particolare è richiesta la disponibilità a svolgere il servizio nei giorni
festivi in riferimento alle Attività c.2, e alla Attività c.3 (in relazione ai percorsi
esperienziali che saranno realizzati con le associazioni di volontariato partner del
progetto).

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
1) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
2) Eventuali tirocini riconosciuti: NO
3) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
A seguito positivo riscontro dei monitoraggi intermedie finali dei precedenti progetti sono
state verificate le effettive competenze e professionalità acquisibili Conseguentemente a
quanto descritto, i giovani volontari avranno l’opportunità di acquisire competenze e
sviluppare specifiche professionalità e maturare una capacità di vivere la propria cittadinanza
in termini attivi e solidali. Il progetto consentirà inoltre l'acquisizione delle seguenti

conoscenze riconosciute dall’ente ENDAS ABRUZZO - Ente Nazionale Democratico di
Azione Sociale, sito a Pescara in via Luigi Cadorna, 41:
Conoscenze trasversali
• collaborare con i professionisti coinvolti nel progetto
• lavorare in team
• sviluppare capacità linguistiche ed informatiche
• adottare stili di vita improntati alla cortesia
• integrarsi con altre figure e ruoli professionali
• adeguarsi al contesto: linguaggio ed atteggiamenti, rispetto delle regole ed orari
• fronteggiare situazioni di emergenza ed imprevisti
• controllare la propria emotività
Conoscenze Tecniche specifiche del progetto
• Sviluppo della capacità di problem solving.
• Comprensione delle dinamiche organizzative in un contesto lavorativo del Terzo
Settore.
• Conoscenza delle procedure tecnico/amministrative dell’Ente per la presentazione di
progetti, rendiconti,
• Capacità di collaborare e integrarsi con figure professionali e professionisti coinvolti
nella realizzazione del progetto.
• Capacità di lavorare in team per produrre risultati collettivi.
• Accrescimento della consapevolezza di esercitare in maniera efficace il proprio diritto
di cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale.
• Competenze nella realizzazione di attività didattiche
• Sviluppo delle capacità di sostegno e supporto ai disabili
Sviluppo di capacità di intervento sul territorio e di coinvolgimento di volontari
Le suddette competenze verranno certificate dall’ente mediante il rilascio di un
ATTESTATO”

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I moduli didattici saranno suddivisi su quattro aree tematiche:
Tutti i moduli formativi saranno tenuti dal formatore specifico interno dell’associazione
MARIO DI GIULIO.
Normative e relazioni Interpersonali 32 ore
Organizzazione e gestione dei servizi e incontri territoriali 24 ore
Autoimprenditorialità nel Terzo Settore 8 ore
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile 8 ore

La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. La formazione specifica
è parte integrante delle attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte
ore del singolo giovane in Servizio Civile.
La formazione specifica verrà erogata entro 90 giorni dall’avvio del progetto.

