
Allegato A (ITALIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

UGUALI E DIVERSI 8 

 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: “ASSISTENZA” 

Codifica: “01” Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO:    

12 MESI 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto è orientato al perseguimento di due obiettivi cardine: accrescere la 

capacità di accoglienza dei centri diurni interessati e potenziarne le attività offerte  

 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

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

singoli utenti o ai gruppi, 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: 

 Organizzazione e partecipazione alle attività ludiche e laboratoriali offerte dal 

centro (diverse per ogni sede progetto). 

 Attività di sostegno e recupero relativamente a discipline scolastiche. 

 Partecipazione agli incontri periodici con il corpo docente. 

 Prelevamento ed accompagnamento degli utenti da e verso le proprie abitazioni; 

 Organizzazione e partecipazione ad eventi di socializzazione ed attività di tipo 

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

 Accompagnamento nelle uscite esterne (visite a musei, picnic, gite, parchi-

acquatici, ecc). 

 Trasporto ed accompagnamento dei disabili agli incontri periodici con gli Enti 

istituzionali (ASL, centri riabilitativi, ecc…). 

 Supporto alle famiglie degli utenti 

 Partecipazione agli interventi di sostegno psicologico rivolti al disabile  
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

 
SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE INDIRIZZO 

N. 

VOL. 

1 
ICARO CONSORZIO DI COOP. 

SOCIALI A R. L. 13 
VIA ROMA CASERTA 4 

2 
OLTRE I SOGNI SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
VIA ATIGLIANA SORRENTO 4 

3 
OLTRE L'ORIZZONTE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ARL 1 

Via Contrada 
Novesoldi - int. 1-2 

ATRIPALDA 4 

4 
SPES SOCIETA COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 1 
VIA CONSERVATORIO , 

SNC 
AVELLINO 4 

5 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

IRIDE ONLUS 1 
VIA 

DELL’ARCHEOLOGIA 
AVERSA 4 

6 

Icaro centro studi, ricerca e 
formazione società cooperativa 

sociale 

Via Gran Bretagna, snc 
P.co Aveco 

SANTA MARIA CAPUA 
VETERE 

8 

7 
COOPERATIVA SOCIALE 

MERCURIO D’ORO 1 
VIA PEZZALUNGA ACERRA 4 

8 
COOPERATIVA SOCIALE 

MERCURIO D’ORO 4 
VIA FONTANELLE NAPOLI 4 

9 
COOPERATIVA SOCIALE 

MERCURIO D’ORO 3 
VIA ENRICO MEDI SANT'ANTIMO 8 

 

 

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 a prelevare ed accompagnare gli utenti da e verso le proprie abitazioni; 

 Rispetto per la formazione civile, morale e religiosa dei disabili; 

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

conoscenza in ragione del proprio servizio 

 Disponibilità a partecipare a uscite esterne, anche plurigiornaliere (soggiorni estivi, 

mostre itineranti, eventi culturali, ecc…) in aderenza al D.M. del 22 aprile 2015 

“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio 

Civile Nazionale”.– art 6. Temporanea modifica della sede di 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: definizione disabilità; 

psicologia dell’handicap, la comunicazione interpersonale, la relazione d’aiuto, tecniche di 

conduzione dei gruppi, tecniche per la gestione dei conflitti, tecniche di animazione, 

accompagnamento e trasporto dei disabili, 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. 

 

 


