ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO: NESSUNO E’ SOLO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Codifica: Assistenza 1
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: 1 Disabili
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Scopo del progetto è incrementare i momenti e le occasioni di socializzazione e
di tempo libero per gli anziani coinvolti e stimolare la loro autonomia e il mantenimento dell'autosufficienza il più
possibile nel tempo. Inoltre per quanto concerne l’area del disagio adulto obiettivo principale è il rafforzamento
delle occasioni e dei momenti educativi/terapeutici.
A. MANTENERE LE AUTONOMIE RESIDUE DEI DESTINATARI
B. AUMENTARE LA QUANTITA’ e LA QUALITA’ DELLE OCCASIONI DI SOCIALIZZAZIONE, E
L’INTERAZIONE CON I BAMBINI E CON LA CITTADINANZA
C. INCREMENTARE I MOMENTI EDUCATIVI-TERAPEUTICI A SUPPORTO DELL’UTENZA
D. AUMENTARE LA QUANTITA’ e LA QUALITA’ DELLE OCCASIONI DI INTERAZIONE CON I SERVIZI
– CITTADINANZA
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: I ragazzi coinvolti nel progetto avranno
principalmente un ruolo di stimolo aggregativo sociale e relazionale, le loro mansioni saranno di carattere accessorio
alle mansioni tecniche professionali degli operatori titolari del servizio. Gli o.v. opereranno presso le strutture delle
cooperative sociali coinvolte nel progetto supportando l’organizzazione e la realizzazione delle attività di
integrazione, socializzazione, realizzazione eventi-attività laboratoriali e degli obiettivi e finalità del Programma UN
PERCORSO INSIEME: NOI CON GLI ALTRI. Si ipotizzeranno momenti di ideazione di proposte multimediali da
poter erogare/offrire all’utenza anche a distanza tramite invio mail o condivisione nelle piattaforme di meeting
online, nell’eventualità di uno sfortunato ritorno di emergenza sanitaria che obblighi i piccoli a rimanere a casa,
come è accaduto da febbraio 2020.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Denominazione
Codice Sede
176625
“LA GEMMA”
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
176634
“Unicoop" Soc.
Cooperativa Sociale
-Centro Socio
Riabilitativo
Residenziale A
176635
“Unicoop” Soc.
Cooperativa Sociale
-Centro Socio
Riabilitativo
Residenziale B

Indirizzo

Comune
PIACENZA

2

N. posti Totale

PIACENZA

1

PIACENZA

1

VIA PIETRO
BUBBA, 25
Via Giovanni
Battista Scalabrini,
19
Via Giovanni
Battista Scalabrini,
19

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Codice Sede
176625
176634
176635

N.posti Totale
2
1
1

N.posti con Vitto
0
0
0

N.posti Senza Vitto e
Alloggio
2
1
1

N.posti
con Vitto e Alloggio
0
0
0

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
SAP LA GEMMA

176625

Disponibilità e flessibilità oraria (anche impiego al sabato e/o domenica e/o giorni festivi in caso di eventi legati ad
attività specifiche svolte all’interno e/o esterno della SAP ma direttamente collegate al progetto e/o programma). Nel
caso di chiusura estiva, utilizzo previo accordo con il volontario almeno di una parte dei giorni di permesso
concomitanti con la chiusura durante i periodi estivi. (in particolare mese di agosto). Disponibilità alla
partecipazione a giornate studio ed a incontri/seminari inerenti le attività progettuali ovvero “temporanei
trasferimenti/modifica di sede” durante il servizio. Disponibilità a modifiche temporanee di sede in occasione di
soggiorni estivi/gite.
-Riservatezza relativa agli eventuali dati protetti dalla privacy di cui i volontari verranno a conoscenza nel corso del
servizio essendo tutte le attività a contatto con un’utenza specifica (disabili) e le informazioni raccolte dall’o.v.
contengono dati sensibili.
CRSR A

176634

CRSR B

176635

Disponibilità e flessibilità oraria (anche impiego al sabato e/o domenica e/o giorni festivi in caso di eventi legati ad
attività specifiche svolte all’interno e/o esterno della SAP ma direttamente collegate al progetto e/o programma).
Disponibilità alla partecipazione a giornate studio ed a incontri/seminari inerenti le attività progettuali ovvero
“temporanei trasferimenti/modifica di sede” durante il servizio. Disponibilità a modifiche temporanee di sede in
occasione di soggiorni estivi/gite.
Per tutte le SAP: Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute: saranno
concordati con l’operatore volontario eventuali modalità di fruizione di permessi nel caso di chiusura straordinaria
delle sedi. Sarà incentivata la modifica temporanea di sede e/o la possibilità di svolgere attività collegate a quanto di
competenza e/o specifico del volontario presso la sede dell’ente.
Orario servizio: Monte ore annuo (minimo 20 ore a settimana, massimo 36)
Giorni di servizio: 5 a settimana
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: #

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita.
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si
rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti.
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la
formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di
punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un
massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere
redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e
allegato nella piattaforma DOL.

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni
del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al
progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di
cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4.
Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di
volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: Attestato specifico rilasciato da Ente irecoop EmiliaRomagna
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza)
La sede di realizzazione della formazione generale sarà presso il CONSORZIO SOLCO, Viale Sant’Ambrogio 19 –
29121 Piacenza.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno dall’
avvio del progetto.
Sale riunioni delle cooperative coinvolte presso le singole SAP (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a
distanza):
- COOPERATIVA SOCIALE UNICOOP – CASA DI RIPOSO DEL FACSAL - Viale Pubblico Passeggio, 24 a
Piacenza;
- COOPERATIVA SOCIALE UNICOOP – CENTRO DIURNO BESURICA - Via Braille, 5 a Piacenza;
- COOPERATIVA SOCIALE UNICOOP – CENTRO DIURNO UNICOOP - Via Pietro Giordani, 23 a Piacenza;
- LA RICERCA – COMUNITA’ TERAPEUTICA LA VELA – Loc. Justiano (Vigolzone) – Piacenza;
- LA RICERCA – COMUNITA’ TERAPEUTICA MADRE BAMBINO LA LUNA STELLATA – Via Bubba 20 29122 Piacenza.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: UN PERCORSO INSIEME: NOI CON GLI
ALTRI
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: obiettivi dell’agenda 2030 – il n. 3 e il n. 4 –
all’interno di un ambito di azione che prevede il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili nella
vita sociale e culturale del Paese.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella
vita sociale e culturale del Paese

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2
Tipologia di minore opportunità:
Difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: I ragazzi coinvolti nel progetto avranno
principalmente un ruolo di stimolo aggregativo sociale e relazionale, le loro mansioni saranno di carattere accessorio
alle mansioni tecniche professionali degli operatori titolari del servizio. Gli o.v. opereranno presso le strutture delle
cooperative sociali coinvolte nel progetto supportando l’organizzazione e la realizzazione delle attività di
integrazione, socializzazione, realizzazione eventi-attività laboratoriali e degli obiettivi e finalità del Programma UN
PERCORSO INSIEME: NOI CON GLI ALTRI. Si ipotizzeranno momenti di ideazione di proposte multimediali da
poter erogare/offrire all’utenza anche a distanza tramite invio mail o condivisione nelle piattaforme di meeting
online, nell’eventualità di uno sfortunato ritorno di emergenza sanitaria che obblighi i piccoli a rimanere a casa,
come è accaduto da febbraio 2020.
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare
gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali: Saranno previste, in
itinere come ulteriori sistemi di monitoraggio delle attività, momenti d’istruzione - orientamento professionale e

relative misure di accompagnamento e di sostegno, allo scopo di consentire ai giovani con difficoltà economiche il
superamento delle barriere (economiche) all’entrata volte a favorire una chiave di accesso al mondo del lavoro (es.
alla professione di operatore sociale e/o della creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale) rafforzando
l’empowerment dei giovani stessi.
Al riguardo sarà creato uno spazio di coinvolgimento nelle attività dell’ente, attraverso la sperimentazione di una
dimensione partecipativa dei giovani con minori opportunità ai processi istituzionali dell’ente mediante una corretta
impostazione fornita in fase di pre-formazione sui criteri di utilizzo degli strumenti (testi e banche dati, PEI, forniti
ai giovani con difficoltà economiche) che saranno fornite agli operatori volontari.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
Ore dedicate: 27
 Tempi, modalità e articolazione oraria: Si prevede l’attività di tutoraggio secondo i seguenti tempi, modalità e
articolazione:
-X mese, realizzazione di n. 1 primo colloquio individuale di conoscenza (fase di apertura) della durata prevista 1
ora e realizzazione di n. 2 incontri di gruppo di 4 ore ciascuno;
-XI mese, realizzazione di n. 2 incontri di gruppo di 4 ore ciascuno e realizzazione di attività individuali per una
durata di 1 ora complessive per ciascun partecipante (fase di esplorazione e definizione dell’obiettivo);
-XII mese, realizzazione di n. 2 incontri di gruppo di 3,5 ore e realizzazione di n.1 colloquio finale individuale della
durata di 2 ore (fase di consulenza e orientamento formativo sulla ricerca del lavoro).
Tali incontri si articoleranno in momenti di confronto, brainstorming ma anche analisi di casi, lavori di
gruppo/simulazioni (sia in aula sia in remoto), messa in trasparenza delle competenze e verifica dei progressi
registrati e compiuti durante il periodo di servizio civile. L’attività si prefigge di individuare la scelta dell’obiettivo
professionale del giovane, sia in termini di sbocchi professionali definiti che in termini di focus sull’eventuale
fabbisogno di implementazione di competenze mancanti per realizzarlo, anche attraverso specifici percorsi
formativi.
Attività di tutoraggio
a.
Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile.
b.
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento
all’avvio d’impresa.
c.
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego
ed i Servizi per il lavoro.

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE
PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Consulta il sito https://solcopiacenza.it/servizio-civile-universale/
Per ulteriori informazioni:
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOL.CO. PIACENZA
Viale Sant’Ambrogio n.19 – 29122 Piacenza
Tel. 0523.594711 – fax 0523.592862
referente: Dott.ssa Valentina Bruzzi
valentina.bruzzi@solcopiacenza.it

ON

LINE

SULLA

PIATTAFORMA

