ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO (ESTRATTO DALL’ALLEGATO 6)
COMUNE DI TRIBIANO
TITOLO DEL PROGETTO:
Servizio civile 2018: il sociale nelle province di Milano e Monza
SETTORE e Area di Intervento:
Settore ASSISTENZA.
Aree di intervento: A01 Anziani; A02 Minori; A04 Immigrati, Profughi; A06 Disabili; A07
Minoranze; A13 Esclusione giovanile; A8 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Si descrivono di seguito gli obiettivi generali e specifici del progetto.
Il progetto ha come obiettivi generali la:
- DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA
ATTIVA
- DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E
CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO
Sulla base imprescindibile degli obiettivi di cui sopra, il progetto persegue anche obiettivi specifici
legati alla sede di realizzazione delle attività previste. Di seguito il dettaglio:
…………………………….
“ 25. COMUNE DI TRIBIANO - SEDE 128081
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà tutte le
indicazioni utili ad operare.
Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo e
autonomo, se ritenuto necessario dall’olp, nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare sul
coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei servizi.
1) ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
Il volontario sarà coinvolto in attività di assistenza n. 2 minori presso il loro domicilio al fine di
consentire la permanenza nell’ambiente di vita e fornire supporto e aiuto.
2) ASSISTENZA PRIMA INFANZIA
Il volontario sarà coinvolto in attività di natura socio-assistenziale prestate all’interno dei servizi
destinati ad accogliere bambini in età evolutiva (scuola materna), l’attività di pre e post scuola.
3) ASSISTENZA DISABILI
Il volontario sarà coinvolto in attività di assistenza n. 2 disabili presso il loro domicilio e n. 10 minori
presso le seguenti strutture del territorio:

- scuola: sostegno a minori con disabilità con la funzione di sostenere le autonomie, l’apprendimento e
garantire la socializzazione e valorizzazione delle potenzialità personali. Pre e post scuola, spazio
compiti.
- centri diurni ricreativi estivi: supporto agli interventi rivolti all’assistenza dei disabili inseriti nel centro
territoriale con l’obiettivo di favorire il mantenimento dell’autonomia personale e delle relazioni
interpersonali e sociali.
4) TRASPORTO SOCIALE E PICCOLE COMMISSIONI
Il volontario si occuperà di accompagnare n. 5 minori e n. 5 disabili durante il servizio di trasporto con
automezzi adeguati per favorire il raggiungimento delle strutture frequentate nel territorio comunale e
territori limitrofi.
Il volontario sarà inoltre coinvolto nell’attività di trasporto di persone anziane che vivono sole o che si
trovano in situazione tale da non potersi recare autonomamente presso presidi sanitari (ospedale, case di
cura, laboratorio analisi, ecc.), socio sanitari e punti commerciali limitrofi al territorio comunale.
Il volontario sarà inoltre sarà coinvolto nell’attività di consegna pasti a domicilio per gli utenti disabili e
anziani.
5) ASSISTENZA IMMIGRATI
Il volontario potrà essere coinvolto nell’attività di sostegno scolastico a n. 3 minori immigrati stranieri
durante l’orario scolastico o in attività mirate extrascolastiche.
6) SUPPORTO IN UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il volontario supporterà l’ufficio servizi sociali nell’attività di accoglienza dell’utenza per valutare la
presa in carico e l’eventuale attivazione di interventi mirati.
Supporterà l’ufficio nell’erogazione di informazione e relazione con l’utenza a sportello.”
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
Monte ore annuale di 1400 ore con una presenza media settimanale di circa 30 ore.
Giorni di servizio a settimana dei volontari: minimo 5, massimo 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
25. COMUNE DI TRIBIANO - SEDE 128081
Flessibilità oraria e disponibilità alla guida del mezzo comunale.
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
25. COMUNE DI TRIBIANO - SEDE 128081
Preferibilmente: diploma scuola superiore e possesso patente B.
Inoltre, nelle singole sedi di servizio, i volontari potranno sviluppare le seguenti abilità/capacità:
25. COMUNE DI TRIBIANO - SEDE 128081
- empatia e sensibilità;
- capacità di accoglienza e relazione;
- capacità relazionali e comunicative;
- capacità di analisi e di monitoraggio;
- capacità di cogliere i bisogni di tipo affettivo, educativo e relazionali dell’utente assistito;
- capacità di gestire il rapporto con l'utenza;
- capacità nell'individuare ed utilizzare i servizi/risorse adatti ai bisogni degli assistiti;
- conoscere ed orientarsi nel sistema dei servizi socio sanitari del territorio, nonché dei servizi di
pubblica utilità;
- capacità di collaborare anche con gli operatori di servizi diversi.
- capacità di collaborare allo svolgimento delle azioni di cura e assistenza degli utenti assistiti;
- capacità di operare nel settore dei servizi alla persona;
- capacità di contribuire direttamente alla soddisfazione dei bisogni dell'utenza;
- conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi amministrativa
sia dal punto di vista tecnico-organizzativo;
- problem solving e capacità di analisi e intervento.

