PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ASSOCIAZIONE VALLE APERTA
Loc. Ponciach – ALTAVALLE (FAVER)
0461 683318 – 347 4954423
Mario Holler e Sabrina Berlanda

Titolo progetto:

Con il cuore con i sensi con la mente 2017. Crescere assieme alla comunità
nell’interazione con le persone che soffrono nella psiche.

Settore di intervento:

Assistenza – Disagio Adulto

Attività di
coinvolgimento dei
giovani:

n. giovani:
Requisiti richiesti

Il progetto mira a fornire le condizioni necessarie e le occasioni affinché sia possibile
costruire una rete di relazioni tra i/le giovani SC, gli ospiti dell’associazione ed il territorio,
mediante la realizzazione di eventi ed attività di contatto e conoscenza. Gli obiettivi del
progetto sono rivolti alla crescita e all’arricchimento dei/le giovani, ma anche ad offrire
l’opportunità alla nostra associazione, agli ospiti e alla comunità di beneficiare di nuove
attività di sensibilizzazione e di partecipare ad eventi sul territorio.
Focus del progetto è:
1) entrare in relazione con chi soffre;
2) promuovere degli eventi per favorire l'integrazione nella comunità delle persone che
soffrono.
Le attività previste per la realizzazione del progetto sono:
- di animazione ludico-culturale,
- di animazione educativa,
- di animazione sociale,
- di organizzazione di eventi.
Il piano di attuazione per raggiungere gli obiettivi del progetto si articola con una
progressione temporale, che porterà all'inserimento gradualmente del/la giovane nelle
attività della Valle Aperta "residenziale", nelle iniziative promosse da Valle Aperta del "fine
settimana" e negli eventi finalizzati alla sensibilizzazione del territorio.
4
18-28 anni
Cerchiamo una persona che abbia una certa disponibilità ad entrare in relazione con l'altro
che soffre.

Impegno orario richiesto 1400 ore annue (min. 12 ore settimanali)
Giorni alla settimana

5

Criteri di selezione

In sede di colloquio di selezione e durante la partecipazione ad un paio di giornate di
avvicinamento si cercherà di individuare le motivazioni, le aspettative e la preparazione

Eventuali particolari
obblighi del giovane
Sedi di attuazione

Dotazioni disponibili

del candidato.
Durante il colloquio di selezione si seguirà una griglia di valutazione creata a partire dai
criteri UNSC, redatti dall'Ufficio, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore
Generale dell'11 giugno 2009, n.173. Per noi è stato necessario elaborare tali criteri, e
giungere così a dei criteri autonomi di selezione, per inserire degli elementi aggiuntivi, che
seguiamo anche in occasione dei colloqui che facciamo per selezionare chi vuole fare il
volontario presso l’associazione. In particolare ci impegniamo ad indagare la
predisposizione e l'adeguatezza del giovane rispetto alla specificità del progetto,
valutandone:
 Idoneità a svolgere le mansioni previste dal progetto, da 0 a 5 punti (non idoneità 0
punti, piena idoneità 5 punti).
 Titolo di studio, da 0 a 5 punti (diploma in altro settore 1 punto, laurea in altro settore
3 punti, diploma attinente 4 punti, laurea attinente 5 punti).
 Conoscenze ed interessi legati al disagio psichico, da 0 a 10 punti (si premierà la
frequenza di percorsi di approfondimento, seminari o incontri riguardanti il disagio
psichico).
 Precedenti esperienze presso l’associazione (partecipazione agli eventi organizzati),
sulla base del numero di eventi da 0 a 10 punti.
 Precedenti esperienze nel settore sociale, sulla base dei mesi di servizio da 0 a 5
punti.
 Condivisione degli obiettivi del progetto, da 0 a 10 punti (non condivisione 0 punti,
piena condivisione 10 punti).
 Condivisione dei principi dell’associazione, da 0 a 10 punti (non condivisione 0 punti,
piena condivisione 10 punti).
 Motivazioni personali, da 0 a 10 punti.
 Disponibilità ad acquisire nuove competenze e sviluppare nuove capacità, da 0 a 10
punti (non disponibile 0 punti, pienamente disponibile 10 punti).
 Disponibilità a mettersi in gioco ed a sperimentarsi (propositività), da 0 a 10 punti (non
disponibile 0 punti, pienamente disponibile 10 punti).
 Doti ed abilità nella relazione con l’altro che vive in una situazione di disagio, da 0 a
10 punti.
 Doti ed abilità manuali e creatività, da 0 a 5 punti.
Flessibilità oraria.
Disponibilità a svolgere il servizio nei weekend.
Loc. Ponciach – ALTAVALLE (FAVER)
Sono riservate all’uso dei giovani in servizio civile (nei tempi e nelle modalità da
concordarsi) le seguenti strumentazioni:
- Per le attività d’ufficio, la redazione di relazioni, la predisposizione di materiale
informativo e di promozione del SC e dell’operato dell’associazione, la preparazione
di materiale per le attività e per il giornalino degli ospiti:
 due personal computer completi di stampanti;
 connessione ADSL ad internet;
 fotocopiatrice;
 scanner;
 telefono.
- Per la realizzazione di attività stimolo con gli ospiti:
 macchina fotografica digitale;
 telecamera, videoregistratore e televisione;
 forno per ceramica e tornio per ceramica;
 pianola elettrica, chitarra e numerosi altri strumenti a percussione o di facile
utilizzo;
 tutto il restante materiale necessario per la costruzione e la realizzazione delle
attività da svolgere con gli ospiti.
- Per le attività di sensibilizzazione, per le serate informative e gli incontri con la scuola:

-

 videoproiettore;
 computer portatile;
 depliant e locandine;
 materiale per proporre la sperimentazione di attività (laboratori).
Per gli spostamenti necessari per adempiere alle attività con gli ospiti previste nel
progetto (accompagnamento,...):
 pulmino a nove posti;
 autovettura a cinque posti.

Vitto/alloggio

È previsto un posto con vitto e alloggio presso la nostra struttura e tre posti solo vitto.
Il vitto prevede la condivisione del pranzo o della cena con gli ospiti.
L’alloggio è offerto in una camera all'interno della nostra struttura.

Formazione generale

A cura dell’Ufficio servizio civile della P.A.T. 36 ore
In forma: Non residenziale

n. ore 80
Contenuti:
Il disagio psichico e la malattia mentale nella legislazione italiana con particolare
attenzione alla Costituzione e alla legge 180 e alla Riforma sanitaria. L’organizzazione del
servizio psichiatrico provinciale e la rete di organizzazioni di volontariato e pubbliche di
supporto al disagio e all’infermità mentale. La storia di Valle Aperta: nascita, sviluppo e
realtà attuale di un'esperienza volontaria solidaristica inserita nella sua comunità locale, le
caratteristiche statutarie e la mission. Formazione e informazione sui rischi connessi
Formazione specifica
all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
L’Articolazione organizzativa del servizio orientato all’ospite. Nozioni di nosografia
psichiatrica per non professionisti. L’approccio psicoterapico non professionale. Note di
metodologia di base ed avanzate di approccio all’ospite: il gioco come strumento
relazionale: le attività stimolo, le relazioni stimolo.
Nozioni di organizzazione centrata sull’organizzazione di piccoli eventi. Nozioni di
antropologia e psicologia sociale della cura e dell'assistenza. Nozioni su alcune tecniche
non mediche di approccio al disagio (musicoterapica, terapia del ridere, ecc).
Partecipare alla realizzazione del progetto, sperimentandosi nelle attività descritte,
permette al/la giovane una crescita personale e professionale, grazie all'acquisizione, allo
sviluppo ad al potenziamento di conoscenze e competenze trasversali, quali:
 Relazioni interpersonali
 Tecniche di dialogo e ascolto
 Puntualità e rispetto dei tempi
 Comunicazione empatica
 Gestione delle risorse
 Organizzazione di eventi
 Autonomia e responsabilità civica
Crediti formativi, tirocini  Tecniche e metodologie per l’animazione sociale
riconosciuti, competenze Rispetto alle conoscenze sopra citate, a conclusione dell’esperienza, ci impegniamo a
acquisite:
formalizzarne l’avvenuta acquisizione da parte del ragazzo in un documento attestante le
competenze riconosciute ed implementate, che i/le giovani potranno utilizzare per il loro
curriculum vitae.
Inoltre l'OLP e le formatrici sono disponibili ad accompagnare i/le giovani nella raccolta
della documentazione delle proprie esperienze professionali per fare in modo che possa
essere presentata per la validazione e/o certificazione di competenze spendibili nel mondo
del lavoro. Le competenze, riferibili alla figura professionale di Animatore Sociale (Sistema
regionale delle qualifiche della Regione Emilia-Romagna), sono: Animazione ludicoculturale, Animazione educativa e Animazione sociale. Le competenze riferibili
all'organizzatore di eventi (Quadro Regionale degli Standard Professionali - Regione
Lombardia), sono: effettuare l'organizzazione di un evento.

