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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

L’ORSA MINORE 7 

 

 
 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: “ASSISTENZA” 

Codifica: “01” Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO:    

12 MESI 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto si prefigge, con l’apporto dei volontari del Servizio Civile Universale, di 

potenziare gli interventi di assistenza domiciliare ai disabili, in modo da migliorare ed 

incrementare sotto il profilo quali-quantitativo la loro domiciliarità, garantendo, nel 

contempo, un supporto alle famiglie.  

 
 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte 

agli utenti e condotte dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la gestione degli 

interventi e la relativa responsabilità di tutte le azioni.  

Nello specifico, le loro attività saranno: 

 Distribuzione o affissione del materiale informativo presso luoghi di interesse, quali Asl, 

Parrocchia, volontariato, ecc. 

 Contatto telefonico con i potenziali utenti 

 Attività di segretariato sociale e commissioni quotidiane; 

 Disbrigo di semplici pratiche: realizzazione con e /o per conto dell’assistito di pratiche 

(pagamento bollette, richieste mediche, appuntamenti sanitari ecc); 

 Visite giornaliere per attività di compagnia con eventuale intrattenimento  

 Trasporto ed accompagnamento del disabile presso strutture sanitarie, parenti ed amici. 

 Accompagnamenti del disabile presso amici, parenti, cimitero, luoghi di culto, ecc.). 

 Organizzazione di interventi di socializzazione ed informazione in merito ad attività di 

tipo ricreativo e culturale, in costante riferimento con gli organismi comunali preposti. 

 Trasporto, accompagnamento e partecipazione ad eventi di socializzazione ed attività di 

tipo ricreativo e culturale (spettacoli, manifestazioni, ecc..), 

 Partecipazione agli interventi di sostegno psicologico rivolti al disabile ed alla sua 

famiglia 

 Partecipazione agli incontri cadenzati con il gruppo di auto-mutuo aiuto delle famiglie 

degli utenti 
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE INDIRIZZO 
N. 

VOL. 

COMUNE DI FRANCOLISE  
VIA VITTORIO 

EMANUELE, SNC 
FRANCOLISE [CE] 12 

COOPERATIVA SOCIALE 

RINASCITA AR.L. ONLUS 

VIA CIRCUMVALLAZIONE 

SNC 
NOLA (NA) 6 

NUOVI ORIZZONTI PICCOLA 

SOCIETA COOPERATIVA 

SOCIALE A R. L. 2 

CONTRADA TERONE, 9 ANDRETTA [AV] 4 

NUOVI ORIZZONTI PICCOLA 

SOCIETA COOPERATIVA 

SOCIALE A R. L. 4 

VIA CORSO AUGUSTALE , 

10 
LACEDONIA [AV] 4 

GRUPPO INSIEME SOCIETA 

COOPERATIVA A R. L. 
VIA E. CAPOZZI, 28 AVELLINO [AV] 4 

INTRA COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

VIA SANTISSIMA TRINITA' 

33 
AVELLINO [AV] 4 

COOPERATIVA SOCIALE 

BENESSERE A R.L. 1 
VIA DEL POMERIO 7 BENEVENTO [BN] 4 

COOPERATIVA SOCIALE 

BENESSERE A R.L. 6 

PIAZZA SAN FRANCESCO 

SNC 
MONTESARCHIO [BN] 4 

TERZO MILLENNIO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 1 
VIA SAN ROCCO 23 LIMATOLA [BN] 4 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari:  

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari : 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

 Flessibilità oraria per possibile impegno straordinario in giorni festivi; 

 Disponibilità ad accompagnare i disabili presso strutture sanitarie (laboratori clinici, 

medico di famiglia, ecc…), per disbrigo pratiche amministrative, per visite ai parenti 

ed amici; 

 Rispetto per la formazione civile, morale e religiosa degli utenti. 

 Obbligo di riservatezza dei dati e delle situazioni personali di cui si viene a 

conoscenza in ragione del proprio servizio. 
 

I volontari saranno impegnati dal lunedì al venerdì, per 5 ore giornaliere dalle 9.00 

alle 14.00 o dalle 14.00 alle 19.00. 

 

5 

25 
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EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: nessuno 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica di 78 ore verterà sui seguenti argomenti: tipologie di disabilità; le 

cure domiciliari a sostegno del disabile; strumenti e tecniche  utilizzate per l’assistenza 

domiciliare; psicologia dell’handicap, la comunicazione interpersonale, la relazione d’aiuto, 

Elementi di primo soccorso, Team work; D.lgs. 196/03 e GDPR 2016/679, Formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 

 

 


