“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4
GORIZIA… IN-CIVILE ESCLUSIONE 2016
SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
Codifica: A12
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: DISAGIO ADULTO
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Voce 7
A partire dai bisogni del territorio il presente progetto intende dare risposta (anche se parziale)
alle esigenze di integrazione nel contesto di vita delle persone giovani (che hanno meno di 39
anni) e che per motivi legati alla loro malattia mentale rischiano l’esclusione sociale e quindi
di vivere in condizioni di solitudine e isolamento con ricadute negative sul loro livello di
funzionamento e di autonomia.
La finalità che quindi ci poniamo è:
Prevenire la cronicizzazione del disagio psichico (in positivo: promuovere il benessere) delle
persone che hanno giovane età e che sono in carico ai servizi della salute mentale da meno di
5 anni attraverso lo sviluppo di una reale integrazione sociale nei contesti di vita
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
voce 8.3
Attraverso il progetto il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da
figure professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica,
dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto. I volontari affiancano sempre le
figure professionali nelle attività previste dal piano di attuazione e, allo stesso tempo,
gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva,
organizzativa e gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, costruzione reti
territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente alle iniziative nei gruppi di
volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di assegnazione in generale,
nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di
incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.
Riassumendo i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
Monitoraggio del territorio con particolare riferimento alle risorse esistenti capaci di sostenere
gli utenti in esperienze di socialità, monitoraggio delle opportunità occupazionali e sociali
esistenti;
Partecipazione agli incontri di equipe (operatori, medici ASS, referente servizi sanitari) per la
definizione e programmazione dell’intervento riabilitativo (casa /lavoro/ socialità)
Supporto agli operatori nella ricerca di occasioni di socializzazione, di nuove soluzioni
abitative e opportunità di lavoro per gli utenti seguiti nel progetto;

Supporto agli utenti nella partecipazione alle attività legate alla gestione della didattica
(laboratori, didattica per le scuole, attività all’aperto, accompagnamento studenti e /o
visitatori);
Affiancamento degli operatori negli interventi di riabilitazione psico-sociale nelle attività
legate alla gestione della socialità soprattutto in relazione alla partecipazione degli utenti alle
opportunità sul territorio (gite, feste, tornei sportivi, ecc); sarà importante per i 7 volontari che
presteranno servizio presso le strutture evidenziate al punto precedente, partecipare al pranzo
ed alla cena, a seconda del turno, in quanto concepito come momento di forte valenza
educativo-riabilitativa e di socialità con gli utenti;
Accompagnamento degli utenti in attività sportive, ricreative e di socializzazione;
Trasporto degli utenti su automezzi messi a disposizione dalle cooperative nei luoghi di
svolgimento dell’attività lavorativa;
Supporto agli utenti nella relazione umana continua con essi; Partecipazione a momenti
formativi e di promozione della salute.
CRITERI DI SELEZIONE
voce 18/19
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC – Ente di Prima classe:
Confcooperative – NZ01170
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13
Monte ore annuo, per un minimo obbligatorio settimanale di 12 ore (monte ore al netto delle
giornate di permesso previste per i volontari): 1.400 ore; le ore settimanali non possono essere
inferiori a 12 ore
voce 14
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
voce 15
-Presenza minima settimanale di 12 ore
-Disponibilità a temporanei trasferimenti durante il servizio per esempio in occasione di
organizzazione di eventi/convegni/tornei/manifestazioni sul territorio che richiedano un
maggior impegno in termini di risorse umane oppure in occasione di gite o vacanze
organizzate con gli utenti come indicato alla voce 8.1 e 8.3;
-flessibilità oraria;
-disponibilità a svolgere servizio, quando le circostanze lo richiedano, durante le festività;
-Usufruire del periodo di permesso durante i periodi di chiusura delle strutture (ex. Natale,
Capodanno, ecc) o in alternativa disponibilità specifica a trasferimenti temporanei in altre sedi
territorialmente vicine per svolgere il servizio civile senza dover chiedere permesso;
-Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente per
accompagnamento utenti sul territorio (come previsto ai punti 8.1 e 8.3)
-disponibilità ad accompagnare gli utenti in occasione delle gite programmate, con mezzi
messi a disposizione dalle cooperative (SAP);
-rispetto della privacy inerente i dati sensibili degli utenti;
-rispetto delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008) voce 22
voce 22
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Nessuno
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
voce 9-12
Numero dei volontari da impiegare nel progetto-17
Numero posti con vitto e alloggio: 0

Numero posti senza vitto e alloggio: 9
Numero posti con solo vitto : 8
voce 16
Consorzio “IL MOSAICO” -Via Roma n. 54/A – San Vito al Torre UD – 2 posti disponibili
Cooperativa “LA CISILE”– Località Novacco –Aiello del Friuli UD - 2 posti disponibili
Cooperativa “LA CISILE” – Via V. Emanuele II n. 36 –Aiello del Friuli UD – 2 posti disponibili
Cooperativa “LA CISILE”– Via Roma n. 54 – San Vito al Torre UD – 1 posto disponibile
Cooperativa “AESONTIUS”– Via V. Veneto 162 – Gorizia– 2 posti disponibili
Cooperativa “NEMESI”– Via Annia n. 8 – San Giorgio di Nogaro UD -2 posti disponibili
Cooperativa “NEMESI”– Via De Amicis 42 33050 Gonars UD- 1 posto disponibile
Cooperativa “NEMESI”– Via Casali Volpares SNC Palazzolo dello Stella UD UD - 1 posto
disponibile
Cooperativa “NEMESI”– Vicolo Arrigo 6 Latisana UD -Centro Epochè– 1 Volontario
Cooperativa “NEMESI”– Vicolo Arrigo 6 Latisana UD - strutt. Residenziale– 1 Volontario
Associazione “Polisportiva 2001”-Via Blanchis n. 43 – Mossa GO-2 posti disponibili

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
voce 27 Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
voce 28 In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il
Consorzio Il Mosaico, sede locale di ente accreditato di Confcooperative, rilascerà al termine
del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo formativo specifico sul bilancio
delle competenze (moduli n. 11, 12) apposito attestato valido ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40: La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire
al volontario le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le
attività previste nel progetto. E’ suddivisa in 12 moduli indicati di seguito, per un totale complessivo
di 72 ore
voce 41: Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.
Il 3 °Modulo “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.

DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Consorzio IL MOSAICO
Sede legale: Viale XXIV Maggio n. 5 34170 Gorizia
Sede amministrativa (dove presentare domanda): Via Roma n. 54/A 33050 San Vito al Torre
UD
CONTATTI:
Arianna Novello
telefono: 0432-997320, fax: 0432-997021;
sito: www.consorzioilmosaico.org
e-mail: segreteria@consorzioilmosaico.org

