Tavolo Enti Servizio Civile
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
e-mail: info@tesc.it - web: www.tesc.it

DIACONIA VALDESE
COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA
Via Angrogna, 18
10066 Torre Pellice (TO)
Per info: serviziocivile@diaconiavaldese.org

Titolo progetto: BALLIAMO SUL MONDO

Settore e Area di intervento: A-06 ASSISTENZA - DISABILI

tipologia servizi coinvolti:
CSD Uliveto - 1 struttura residenziale per persone diversamente abili della Diaconia Valdese, che opera in
convenzione con l’ASL TO3, è accreditata presso il Comune di Torino e ha sede a Luserna San Giovanni
(To).

Numero Posti totali del progetto: 4 posti presso il Centro CSD Uliveto a Luserna San Giovanni
Sedi di Attuazione di Progetto: voce 16
Denominazione
sede

comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

SOLO
VITTO

CSD Uliveto

Luserna San
Giovanni

Str. Vecchia S. Giovanni,
93 - 10062 Luserna San
Giovanni (TO)

4

4
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Obiettivi specifici del progetto:
Obiettivo specifico I: Aumentare le occasioni di incontro e di relazione significativa fra persone con
disabilità e normodotate nel territorio della val Pellice.
Obiettivo specifico II: Incrementare le possibilità di comunicazione delle persone con disabilità (anche
attraverso un’applicazione più estesa dei principi e delle prassi della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa).
Obiettivo specifico III: Incentivare l’autonomia delle persone con disabilità della Val Pellice, attraverso una
rilevazione preliminare dei bisogni e la programmazione di programmi differenziati di assistenza e cura.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: voce 8.1
OBIETTIVO I
Az. A Programmazione
A.1 - Verifica degli interventi già realizzati
A.2 - Pianificazione
Az. B – Socializzazione e relazione
B.1 - Acquaticità
B.2 - Ricreazione equestre
B.3 - Psicomotricità
B.4 - Animazione e laboratori
B.5 - Gioco libero
B.6 - Uscite e accompagnamenti
B.7 - Soggiorni
B.8 - Interventi interni di Snoezelen
Az. C – Monitoraggio delle attività e dei risultati
C.1 - Supervisione
C.2 - Monitoraggio in itinere e verifica dei risultati raggiunti

OBIETTIVO II
Az. A – Informazione sul territorio
A.1 – Piano di comunicazione
A.2 – Promozione delle attività
A.3 – Siti web e brochure
Az. B – Comunicazione attiva
B.1 - Costruzione ausili comunicativi
B.2 - Interventi interni di C.A.A.
B.3 - Interventi esterni di C.A.A.
Az. C – Interventi educativi
C.1 – “Bufficina” e attività con le scuole
C.2 - Biblioteca delle diversità
Az. D – Interventi riabilitativi

OBIETTIVO III
Az. A – Rilevazione dei bisogni
A.1 - Valutazione delle attività svolte negli anni precedenti
A.2 – Ricerca-azione per l’analisi dei bisogni espressi dal territorio
Az. B – Sostegno alla quotidianità
B.1 – Assistenza individuale
B.2 – Somministrazione dei pasti
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto: voce 8.3
L’inserimento di giovani volontari nel progetto BALLIAMO SUL MONDO mira alla promozione di un ruolo attivo
del giovane volontario (progressivamente e sempre sotto la guida dell’OLP e degli operatori dell’equipe, i volontari
assumeranno funzioni autonome nell’organizzazione e nella conduzione di specifiche attività di animazione e
relazione con le persone con diverse abilità).
Considerate le criticità specifiche del gruppo di destinatari, al/la volontario/a sarà assicurata adeguata formazione
specifica e sarà costantemente affiancato dall’OLP e/o da un operatore professionale.
L’obiettivo sarà di garantire che anche giovani NEET (“not engaged in Education, Employment or Training")
possano partecipare al progetto.
I giovani volontari avranno altresì la possibilità di realizzare un’esperienza interculturale, con volontari provenienti
da altri paesi europei nell’ambito del Servizio Volontario Europeo, garantendo loro di conoscere le opportunità
offerte dal programma Erasmus+ all’estero. L’incontro con giovani del Servizio Volontario Europeo sarà garantito sia
durante il servizio, sia durante i percorsi formativi e di monitoraggio.
Nel dettaglio i volontari:
● partecipano alle attività formative obbligatorie
● partecipano agli incontri di monitoraggio definiti dall’ente in fase di accreditamento
● partecipano alle attività di comunicazione dell’ente e raccolgono aspetti positivi ed elementi di criticità della
propria esperienza nel blog dei volontari di Servizio Civile Nazionale dell’ente:
http://serviziocivilediaconia.wordpress.com/

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio: voce 15
● Rispetto della privacy e segreto professionale
● Partecipazione ad eventuali soggiorni residenziali esterni in Italia (fino a 8 giorni consecutivi)
● Flessibilità oraria in relazione a specifiche esigenze di servizio (organizzazione di feste, ecc.), con
possibilità di servizio anche il sabato e/o la domenica (sempre mantenendo 5 giorni di servizio ogni
settimana)
● Disponibilità a guidare gli automezzi dell’ente (se il volontario dispone di patente B)
Orario di servizio: voce 13-14
Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali
Massimo 5 giorni su 7
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: voce 22
Nessuno
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