Allegato B)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

Titolo del progetto:
La Costa dei Tesori
Obiettivi del progetto:
OBIETTIVI GENERALI
Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani,
favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo
svolgimento di attività di solidarietà sociale;
Promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla
comunità locale, nazionale ed internazionale;
Favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute
professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
Permettere e sostenere la costruzione dei legami significativi all’interno delle
varie sedi operative previste, attraverso la garanzia di un ambiente emotivamente
stabile, ben curato, supportevole, e impegnarsi a mantenere costanti queste
caratteristiche nel tempo.
1)

2)

3)
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Le attività di tipo COGNITIVO – RIABILITATIVO, hanno l’obiettivo di attivare la
memoria, l’attenzione, i vissuti, le emozioni, di avviare processi di comunicazione e
socializzazione e riguardano:
- lettura e commento di quotidiani, riviste e libri di narrativa che favoriscono il
contatto con la realtà esterna, stimolano la curiosità e la comprensione della società
odierna;
- tombola, che permette l’attivazione della memoria e il riconoscimento dei numeri e
favorisce attenzione e concentrazione;
- musicoterapia, coro, proiezioni e ascolto di musica classica e lirica.
Le attività di ARRICCHIMENTO CULTURALE vengono proposte sulla base
teorica della prospettiva dell’educazione permanente. Vengono organizzati cineforum,
conferenze ed attività di lettura e il commento. Dove è possibile possono essere
organizzate uscite, avvalendosi della possibilità di usufruire di un mezzo attrezzato e
della disponibilità di un Operatore sociosanitario, oltre che dei Volontari.
I LABORATORI MANUALI CREATIVI (creta, creazione oggetti, disegno, ecc)
valorizzano il “fare” e le abilità manuali e creative e vengono organizzati in piccoli
gruppi di ospiti seguiti individualmente in base alle attitudini e alle capacità personali.
Mirano in particolar modo a:
• favorire la comunicazione e il senso di appartenenza al gruppo;
• promuovere l'autostima;
• stimolare le capacità senso-percettive (tattili, visive, uditive);
• stimolare la motricità fine della mano e la coordinazione oculo-manuale;
• mantenere la capacità di memoria, concentrazione e attenzione;
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• dare l'opportunità all'ospite di esprimersi con la propria creatività e fantasia;
Le ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE vengono organizzate in sala polivalente e
prevedono la partecipazione di molte persone. Si concretizzano nell’organizzazione di
concerti, spettacoli, animazione musicale, rappresentazioni teatrali. Permettono
all’ospite di uscire dal reparto e di vivere momenti comunitari di festa con gli altri
ospiti e di condivisione di allegria e divertimento con i familiari e i volontari.
RUOLO DEI VOLONTARI
 affiancamento all’educatore referente della residenza assegnata nelle attività di
gruppo con gli ospiti;
 sviluppo di relazioni interpersonali con i singoli utenti, al fine di creare contatti
continuativi e condivisione della quotidianità;
 gestione autonoma di attività di gruppo che non richiedono abilità professionali
specifiche, secondo le attitudini personali del volontario;
 partecipazione alla programmazione delle attività settimanali, con creazione del
calendario settimanale e delle locandine da distribuire giornalmente;
 organizzazione, in forma di collaborazione o in modo autonomo, di attività
ricreative che richiedano la predisposizione di strumenti tecnici, come ad
esempio il microfono e l’impianto audio per attività musicali;
 disponibilità per uscite finalizzate a piccoli acquisti di tipo personale per gli
ospiti;
 aiuto agli ospiti negli spostamenti all’interno del servizio per favorire
l’orientamento spaziale, la partecipazione alle iniziative educativo animative, per
trattamenti riabilitativi e piccole necessità di tipo personale;
 collaborazione con il Servizio Sociale che segnala al volontario gli ospiti privi di
rete parentale e più bisognosi di attenzione e compagnia;
Numero dei giovani da impiegare nel progetto

Numero ore di servizio settimanali dei giovani

Giorni di servizio a settimana dei giovani

10

30

5

Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

Attenersi al regolamento interno delle strutture;
Essere disponibile a forme di flessibilità oraria, sempre giustificata da necessità
legate alle attività con l’utenza, e al possibile impegno nei giorni festivi e domenicali;
Essere disponibile alla guida di automezzi dell’ente;
Essere disponibile ad eventuali attività di formazione ed aggiornamento da svolgersi
insieme all’equipe della struttura che conduce il progetto, anche presso le altre sedi
accreditate dell’Ente;
Essere disponibile a missioni o trasferimenti temporanei in altre sedi accreditate in
relazione ad eventuali attività programmate con l’utenza.

10) Sede/i di attuazione del progetto (1):

N. giovani per sede (2)

N.

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo (compresa eventuale partizione interna)

1
2
3

RSA Casa Maiani

Gavorrano

Loc. Le Basse Caldana

RA Casa Simoni

Gavorrano

Via Matteotti 31, Gavorrano

Residenza Sanitaria Disabili IL SOLE

Grosseto

Via Guido Cavalcanti 18

2
2
2

4

Uscita sicurezza Coop Sociale

Grosseto

VIA GIORDANIA 181

2

5

Comunità per minori

Grosseto

Via Trento 22

2

