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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NETTUNO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE A ASSISTENZA 06 DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 

Il presente progetto interviene sulle criticità rilevate in sede di analisi contestuale rispetto alla 

piena realizzazione degli obiettivi di promozione dell'integrazione sociale e di miglioramento 

delle abilità relazionali dei destinatari del progetto. 

In particolare ci si propone di attivare momenti di individualizzazione della relazione d’aiuto 

finalizzati al consolidamento delle capacità comunicative e socio-relazionali dei destinatari del 

progetto, da spendere in rinnovate occasioni di contatto tra servizi e territorio e che migliorino 

l’integrazione sociale dei destinatari, promuovano la disabilità, propongano al territorio di 

riferimento occasioni di crescita sociale, promuovano la cooperazione tra enti attivi sul 

territorio con finalità sociali affini, offrano ai famigliari forme di sostegno materiale e non nella 

risposta ai desideri del disabile durante il suo tempo libero.  

La realizzazione del presente Progetto prevede l’instaurazione e la conduzione di una relazione 

di aiuto efficace e positiva del volontario con soggetti affetti da disabilità fisiche e psichiche 

anche gravi, spesso non autosufficienti ed emotivamente instabili, all’interno di contesti 

operativi molto complessi.  

Il raggiungimento degli obiettivi posti non può quindi prescindere da un elevato livello 

motivazionale del volontario, da una spiccata predisposizione all’empatia, da un approccio 

creativo e flessibile alla relazione con l’altro.  

Il volontario potrà così vivere un’esperienza forte e significativa, in grado di stimolarne la 

piena maturazione come cittadino e di dotarlo delle competenze di base per l’avvio di una 

possibile professione in ambito sociale.  

Si auspica di offrire al volontario un’esperienza forte e significativa, in grado di stimolarne la 

piena maturazione come cittadino e di dotarlo delle competenze di base per l’avvio di una 

possibile professione in ambito sociale.  

Per offrire una lettura più schematica di quanto sinora espresso ed esplicitare il metodo “dal 

generale/astratto al particolare/concreto” che ha caratterizzato la nostra strategia progettuale, 

elenchiamo in forma schematica dapprima gli obiettivi generali prefissi rispetto a destinatari, 

beneficiari e volontari, sviluppandoli poi in obiettivi specifici e relativi indicatori. 

 

Relativi ai destinatari del Progetto:  

 Promuovere l’integrazione sociale dei destinatari del progetto 

 Migliorare le abilità relazionali dei destinatari del progetto 

 Aumentare le autonomie dei destinatari del Progetto  

 



Relativi ai beneficiari del Progetto:  

 Aprire alla cittadinanza l’esperienza della relazione con persone diversamente abili.  

 Costruire sinergie e occasioni di confronto tra i servizi operanti sul territorio in ambito 

sociale e della disabilità in particolare  

 Supportare le famiglie degli ospiti della Sede di realizzazione del Progetto nella risposta 

alle esigenze del disabile anche negli orari e nei giorni di chiusura del CDD  

 Alleviare le ansie dei famigliari circa l’assenza di alternative al duopolio famiglia-

servizio, come esclusivo ambito relazionale concesso al disabile.  

 

Relativi ai Volontari:  

 Offrire ai giovani un’opportunità di crescita professionale e personale attraverso 

un’esperienza costantemente monitorata da personale esperto grazie alla trasmissione di 

conoscenze e competenze tramite i percorsi di formazione previsti dal Progetto e 

dall’esperienza sul campo.  

 Sviluppare capacità di lavoro in gruppo, di condivisione delle risorse e delle esperienze, 

di rielaborazione collegiale dei vissuti.  

La tabella seguente declina gli obiettivi generali individuati rispetto ai destinatari del progetto 

in obiettivi specifici e correlando ad essi indicatori di raggiungimento di cui definiamo il valore 

atteso.  

Il raggiungimento degli obiettivi specifici individuati permetteranno il raggiungimento anche 

degli obiettivi generali definiti rispetto ai beneficiari e ai volontari  
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

INDICATORI VALORE ATTESO 

 

 

 

 

 

 

 

Aprire alla 

cittadinanza 

l’esperienza della 

relazione con 

persone 

diversamente abili 

Aumentare 

l’integrazione del 

servizio rispetto al 

tessuto sociale del 

territorio di 

riferimento 

Aumento della 

partecipazione dei 

destinatari del 

progetto alle 

iniziative già presenti 

Aumento medio di 1 

unità nel numero di 

partecipazioni agli 

eventi prposti 

 

 

 

Aumentare 

l’integrazione dei 

destinatari del 

progetto nel territorio 

di riferimento 

Numero di attività 

extra time 

mensilmente 

realizzate 

2 attività mensili extra 

time realizzate 

Aumento del numero 

di adesioni ad eventi 

di questo tipo 

Realizzazione di 

almeno 5 eventi 

Aumento del numero 

annuo di gite 

realizzate con i 

destinatari del 

progetto 

Realizzazione di 

almeno 2 gite 

 

 

Aumentare le 

autonomie dei 

destinatari del 

progetto 

Aumentare il grado 

di personalizzazione 

degli interventi 

educativo-

assistenziali 

Rapporto numerico 

medio nella 

realizzazione delle 

attività 

Aumento del rapporto 

educatori/destinatari 

in tutte le attività 

programmate 

Introdurre autonomie 

nella mobilità dei 

destinatari del 

progetto nel territorio 

Realizzazione di 

almeno un percorso 

di accompagnamento 

educativo 

Almeno 1 

accompagnamento 

educativo inviato 

 

 

 



 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri UNSC 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

posti disponibili 8  

sede di svolgimento: via Armando Diaz 42 

voce 16 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 

Dopo aver maturato una certa esperienza sul campo con adeguato affiancamento da parte 

dell’operatore locale di progetto e dei volontari della cooperativa, i volontari del servizio 

civile verranno assegnati ai diversamente abili che più necessitano di assistenza, al fine di 

migliorare la qualità della loro vita e della famiglia stessa, occupandosi di: 

 

Interventi di assistenza e interventi educativi sulle abilità intellettuali e di autonomia sociale 

• disegnare e colorare; 

• copiare; 

• esprimersi oralmente; 

• lettura (libri, quotidiani); 

• uso del computer ed internet dove possibile; 

 

 Interventi di attività ludico-ricreative 

• animazione; 

• socializzazione con i coetanei; 

• laboratori  

• organizzazione di giochi, tornei, attività sportive; 

• accompagnamento al cinema, teatro, concerti; 

• attività di lettura; 

• attività musicali; 

• creazione di hobby 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno  

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Nessuno 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali 30 

Giorni di servizio a settimana 6 

Nessuno  

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

crediti formativi e tirocini riconosciuti 

L’Università degli Studi di Bari, per mezzo dei suoi corsi di laurea, si impegna a riconoscere 

discrezionalmente e secondo le modalità previste dalla legge, previo presentazione di 

domanda, ai volontari che avranno fatto l’esperienza di servizio civile, i crediti formativi 

universitari, come di seguito dettagliato: - Fino ad un massimo di 9 CFU, da imputare alle 

attività formative a libera scelta dello studente, di cui alla lettera a) dell’art. 10, comma 5, del 



DM 270/2004 Ulteriori CFU, comunque fino ad un massimo di 9, per le altre attività 

formative (abilità informatiche, linguistiche o tirocini) di cui alla lettera d) dell’art. 10, 

comma 5, del DM 270/2004 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite 

La Coid ente di formazione professionale della Regione Puglia rilascerà un certificato di 

servizio utile ai fini del curriculum vitae che specificherà le azioni svolte e le competenze 

acquisite dai volontari durante il periodo del servizio civile. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica tratterà varie tematiche attinenti al ruolo e alle mansioni che i 

volontari andranno a svolgere nella sede di attuazione del progetto. 

Di seguito si riportano i moduli formativi con una durata totale di 85 ore: 

-Processi di comunicazione (20 ore); 

-Gestione dei conflitti (5 ore); 

-L’organizzazione e la conduzione di eventi interculturali (10 ore); 

-Il laboratorio come strumento ludico educativo e di integrazione (10 ore); 

-Sportello di assistenza e informazione (15 ore) 

-Pari opportunità (10 ore); 

-formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 

civile (10 ore). 


