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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“PRENDIAMOCI PER MANO” 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

SETTORE A -  03GIOVANI-  06 DISABILI - 12 DISAGIO ADULTI – 11 DONNE CON 

MINORI A CARICO DONNE IN DIFFICOLTA’ 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Casa per La Vita e Centro Diurno 

OBIETTIVO GENERALE 

Obiettivo del progetto per quanto riguarda il Centro Diurno e la Casa per La Vita è quello di 

ridurre la solitudine e l’emarginazione dei disabili e delle persone più deboli, annullare il 

clima di rassegnazione e di passività e prevenire o contrastare il deterioramento dell’identità 

personale. In modo particolare si vuole educare gli ospiti del Centro Diurno e della Casa per 

la Vita ad un clima di reciproca accettazione cercando, con l’aiuto dei volontari, di migliorare 

la capacità di gestione delle autonomie personali oltre all’integrazione nel tessuto sociale, in 

modo da migliorare il benessere soggettivo dei nostri pazienti. Attraverso il coinvolgimento in 

attività di socializzazione e ricreazione, incoraggiando e promuovendo la partecipazione degli 

stessi ad attività dedicate, si cercherà di migliorare la qualità della vita dei soggetti 

diversamente abili o con problemi di disagio. Di notevole importanza sarà l’operazione di 

reinserimento sociale e lavorativo che verrà messa in atto, grazie anche questo progetto, in un 

contesto di pari opportunità in modo da superare tutte le forme di disagio e discriminazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Rendere il disabile gradualmente autonomo nelle attività quotidiane; Aiutare nella 

preparazione del pranzo e della cena, Socializzazione tra gli ospiti stessi ed esternamente, 

Incentivare le attività ludiche ed espressive, Potenziare il trasporto e l’accompagnamento, 

Aumentare le attività ludiche espressive e ricreative,  Stimolare gli ospiti a svolgere le attività 

di riabilitazione, Incentivare le attività di pronto intervento sociale. 

 

Centro Anti Violenza  SAVE   

OBIETTIVO GENERALE 

Lotta alla violenza contro le donne e contro i minori, lotta allo sfruttamento delle donne 

immigrate, lotta al Femminicidio. Il termine femminicidio si usa quando in un crimine il 

genere femminile della vittima è una causa essenziale, un movente, del crimine stesso, nella 

maggior parte dei casi perpetuato all’interno di legami familiari. Donne uccise dai fidanzati, 

mariti, compagni, ma anche dai padri a seguito del rifiuto di un matrimonio imposto o di 

scelte di vita non condivise. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Autonomia economica delle donne vittime di violenza, Informazione e rispetto delle donne, 

Supportare le donne in difficoltà, Prevenire l’aggravarsi delle situazioni a rischio. 

 



CRITERI DI SELEZIONE: 

 

 
 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     4                     

 

Numero posti con vitto e alloggio:      0    

Numero posti senza vitto e alloggio:              4                                    

Numero posti con solo vitto:      0  

   

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto 

1) Centro antiviolenza SAVE Via di Vittorio,60 Trani numero volontari 2 OLP Valentina 

Palmieiri. 

2) Centro diurno socio educativo riabilitativo Centro Jobel Via di Vittorio,60 volontari 2 OLP 

Alessandra Tranchino 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

Casa per La Vita e Centro Diurno 

Accompagnamento all’autonomia, Servizio mensa, Laboratori, Servizio navetta, 

riabilitazione, distribuzione ed il ricevimento di generi di prima necessità, Affiancamento e 

supporto degli operatori nei momenti comuni dei pasti e delle attività, nel momento dei pasti 

vedranno l’attività del volontario come la partecipazione di un soggetto che apporta gioiosità 

e supporto psicologico, Affiancamento e supporto degli operatori nelle attività di pronto 

intervento sul territorio, distribuzione di generi di prima necessità, Coadiuvare l’operatore 

nell’accompagnamento con il pulmino gli utenti da e per il Centro e per gli spostamenti per le 

attività esterne. 

 

Centro Anti Violenza  SAVE   

Supporto agli operatori nella formazione e nei laboratori dedicati alle persone vittime di 

violenze, partecipazione all’organizzazione di convegni. Informare e orientare le donne che 

hanno subito violenza, panoramica dettagliata sulle leggi a difesa delle vittime, i metodi per 

contrastare gli abusi, i minori vittime di violenze o abusi o violenza assistita in ambito 

domestico. Affiancamento agli operatori che fanno consulenza telefonica  i quali danno 

risposte o forniscono orientamento anche a coloro che preferiscono rimanere nell’anonimato, 

o ascoltando la narrazione dei fatti  dare un aiuto ad uscire da situazioni problematiche e 

spesso potenzialmente pericolose. Implementazione, supporto e aggiornamento del sito e della 

pagina facebook del Centro anti violenza. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 

potenziale di tutti i giovani.  Al fine di consentire l’integrazione di giovani con bassa 

scolarizzazione è prevista la riserva di 1 posto per il ruolo di volontario a tutti quei soggetti a 

bassa scolarizzazione (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo) che non risultano iscritti 

ad un corso di studi per il conseguimento di qualifica professionale o di diploma di scuola 

media superiore. 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Numero posti con vitto e alloggio:   0       

Numero posti con solo vitto    0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo  1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di 

servizio. Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti dei ragazzi. Il volontario 

dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle cose le  

quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. E’ 

richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli 

obblighi previsti dalla Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali. 

Visto il contatto diretto e continuo con i ragazzi sono richieste buone doti di socievolezza, 

gentilezza e cortesia. E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali 

ed al lavoro di équipe. E’ prevista la possibilità che i volontari possano recarsi presso altre 

sedi per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative organizzate nell’ambito del 

progetto stesso, le cui modalità saranno concordate con l’OLP. E’ previsto che i volontari 

affianchino gli operatori nell’accompagnamento dei disabili sia giornalmente per raggiungere 



il Centro e viceversa la loro abitazione sia per eventuali gite o partecipazioni a feste sagre, 

eventi culturali e cinema.  

  Disponibilità alla flessibilità oraria, le ore settimanali obbligatorie di servizio civile non 

saranno inferiori a 12, per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi, pur rimanendo 

l’obbligo del monte ore prestabilito 1400 ore annue. Disponibilità a sporadiche attività festive 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti:    NO 

Eventuali tirocini riconosciuti :     NO 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile nell’ambito del presente 

progetto il volontario avrà acquisito un bagaglio di conoscenze operative spendibili quali:  

Competenze tecnico-professionali  

- Progettazione, organizzazione e svolgimento di attività di assistenza e socializzazione 

dei disabili e delle loro famiglie utili per il profilo di educatore,  

- - Capacità di riconoscere le problematiche specifiche legate alla disabilità, di 

identificazione delle metodologie di intervento e di costruzione nella rete relazionale con 

servizi ed istituzioni competenti sul territorio, utilizzo di software specifici per le attività del 

progetto. 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare 

sull’autoimprenditorialità, primo soccorso, e come affrontare un colloquio di lavoro 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULO 1 Presentazione dell’Ente e del progetto 

MODULO 2 Corso di primo soccorso 

MODULO 3 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

MODULO 4 IL MERCATO DEL LAVORO 

MODULO 5 LE ATTIVITA’ PER IL SOSTEGNO E L’ANIMAZIONE 

MODULO 6 CONOSCENZE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AREA DI DISAGIO 

.  SOCIALE-   

MODULO 7 PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE ,

  E PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

 

80 ore 

 


