PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO

LE RETI CHE RIABILITANO E CHE CI FANNO STAR BENE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO
CONSORZIO SOCIO-ASSITENZIALE VALLI GRANA E MAIRA
Assistenza Disabili
R.A.F. Centro Diurno Cascina Pellegrino
Via Cuneo 35 - Cervasca

RIFERIMENTI

Racca Eraldo 0171-687018
centrodiurnocervasca@consorziogranaemaira.it
R.A.F. Centro Diurno Casamica
Viale Nazioni Unite ang. Viale Strasburgo snc - Busca
Dogliani Maura 0171-908311 casamica@consorziogranaemaira.it

REQUISITI D’ACCESSO

Patente B

NUMERO POSTI

4 VOLONTARI (due per sede)
- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- disponibilità a flessibilità oraria con attività in orario serale e/o
weekend, a pernottamenti fuori sede per soggiorni marini o montani o
uscite di più giorni;
- disponibilità a guidare i mezzi dell’ente

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Il progetto intende potenziare e sostenere i percorsi di integrazione, autonomia e socializzazione delle persone
disabili, qualificando e potenziando le opportunità di attività mirate allo sviluppo e/o il mantenimento delle
competenze cognitive e socio-relazionali in un’ottica di implementazione delle relazioni fra i soggetti (tra gli utenti dei
vari Centri) e fra gli stessi e il mondo esterno favorendo una partnership sul territorio fra Ente pubblico e privato
sociale.
Gli ospiti dei Centri, sulla base delle loro effettive capacità e interessi, saranno accompagnati a vivere esperienze
stimolanti per accrescere la loro autonomia e indipendenza personale (gite, escursioni, visite a mostre, musei,
soggiorni marini e montani ecc.).
Il collegamento con la Rete Diversabili (scuole e famiglie) permetterà l’organizzazione di momenti (feste, laboratori,
giornate aperte…) per far conoscere la realtà dei Centri e fare in modo che la parola “integrazione” si traduca in una
effettiva esperienza di scambio e di reciproca conoscenza.
Il Progetto intende inoltre fornire un servizio di informazione qualificata attraverso il sito del Consorzio il cui obiettivo
è quello di rinforzare e consolidare la rete di sostegno dei singoli beneficiari coinvolti (famiglia, strutture, rete
amicale).
Ai volontari che parteciperanno al progetto non verrà richiesto un ruolo professionale, che spetta agli operatori, ma un
ruolo di promozione e di rivitalizzazione delle prassi già avviate.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.
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