
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: COM DIO COMANDA 
SETTORE e Area di Intervento:         A 06 – Assistenza disabili 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei 139 disabili presenti nelle  strutture indicate nel 

progetto attraverso il  miglioramento, potenziamento e allargamento della base di servizi socio – 

riabilitativi e l’aumento di attività esterne e socializzanti.. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Azioni Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 

1 - Avvio progetto 

 

Partecipazione agli incontri di avvio progetto 

Partecipazione alla progettazione e pianificazione delle attività di 

comunicazione (costruzione materiali della comunicazione quali 

testi, brochure, depliant ecc.) 

2 – Potenziamento e 

implementazione nuovi servizi 

 

 

Partecipazione ad attività di valutazione stato servizi Supporto agli 

operatori di Sportello nell’attività di informazione e orientamento; 

Partecipazione e supporto agli operatori nelle attività assistenziali 

e socio - riabilitative;  

Partecipazione e supporto nelle attività ludico ricreative e 

socializzanti;  

Partecipazione e supporto nelle attività occupazionali  

Partecipazione e supporto nelle uscite all’esterno; gite; attività 

culturali programmate nel territorio; 

Partecipazione e supporto nelle attività animazione ed espressive 

esterne 

Partecipazione all’attività di raccolta dati sui servizi forniti e agli 

incontri di analisi e confronto tra partner; 

Partecipazione all’attività di diffusione dei materiali di 

comunicazione e alle iniziative promozionali  

Partecipazione alla raccolta dati funzionali al monitoraggio 

dell’iniziativa.  

3 – Chiusura del progetto 

 

Partecipazione ad incontri di analisi finale dei risultati, di 

definizione delle attività di disseminazione e di definizione del 

follow up. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo 1400 ore per 5 giorni settimanali 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione. 

Disponibilità a svolgere servizio nei giorni di Sabato e festivi. 

Disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio  

Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B. 

Rispetto del regolamento interno dell’Ente. 

Rispetto della privacy. 

 



 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 9 posizioni 
Sedi: 

1) ISTITUTO DON GHINELLI – OPERA DON GUANELLA- Gatteo- Via Don Ghinelli, 3 (vol.3) 

2) CASA DI GINO -  OPERA DON GUANELLA- Como- Via Oltrecolle, 36 (vol.2) 

3) OPERA DON GUANELLA-CASSAGO BRIANZA ,Via Beato Luigi Guanella 1 (vol.2) 

4) OPERA DON GUANELLA NUOVA- OLONIO DUBINO,Frazione Nuova Olonio, Via Spluga 24 (vol2) 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Il CESC Project, nella veste di promotore del progetto, certifica e riconosce le competenze e le 

professionalità acquisite con lo stesso:  

Competenze pedagogiche :gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il 

cambiamento in un processo circolare.  

Competenze psicologiche : capacità di comprendere le componenti psicologiche nel soggetto in 

ogni fase della sua evoluzione; la capacità di individuare la presenza di dinamiche relazionali nei 

contesti della famiglia, gruppo, comunità  

Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, sapersi avvicinare e  rapportarsi con l’utente e 

con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività quotidiane di assistenza; 

saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.  

Saper interagire, in collaborazione con il personale sociale e sanitario, con l’utente in difficoltà 

Saper sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a 

iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.  

Partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e 

sulle risorse. Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.  

Competenze per operare interventi di tipo riabilitativo:manuale-operativo, intellettuale, psicologico-

relazionale; espressivo-creativa.  

Competenze di carattere socio-culturale :conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle 

dinamiche psico-sociali; conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire 

processi di aggregazione, integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione delle 

risorse territoriali; 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ORE 
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% 

delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di 

addestramento a inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli 

apprendimenti che vengono acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la 

pratica, attraverso l’esperienza (competenze trasversali). 

MODULI FORMATIVI: 

Modulo 1- La costruzione e la gestione degli interventi nel sociale 

Modulo 2-Il lavoro di rete nell’intervento sociale 

Modulo 3- Introduzione alla psicologia dell’handicap 

Modulo 4-La riabilitazione e l’integrazione della persona con disabilità 

Modulo 5-L’animazione delle persone con disabilità 

Modulo 6-Il lavoro educativo in equipe 

Modulo 7- La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300 


