ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
Magritte – Vedere oltre per vedere altro
Codice progetto: PTXSU0016820012785NXXX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A1 – DISABILI
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Nel contesto territoriale di Verona e provincia, attraverso le analisi delle istituzioni pubbliche e le
osservazioni degli enti che si occupano di disabilità si sono evidenziate delle criticità strutturali nei servizi
di assistenza alle persone portatrici di handicap o con problematicità psichiatriche derivanti soprattutto
dal fatto che la popolazione sta invecchiando e le famiglie fanno sempre più fatica a sostenere le attività
di assistenza ai familiari disabili. L’assistenza in questo ambito sociale deve essere altamente specializzata
e operatrici e operatori devono essere costantemente aggiornati per poter erogare servizi adeguati
e strutturati a seconda delle situazioni con e quali vengono a confrontarsi.
Le tipologie di disabilità sono molteplici e nel panorama degli enti partecipanti a questo progetto ce ne
sono molte alle quali si tenta di dare risposta nel miglior modo in cui le associazioni sono in grado.
Le famiglie e i soggetti supportati sono molti e per questi motivi è necessario un intervento importante
che le istituzioni spesso non riescono a garantire in maniera capillare e fondamentale se non grazie
all’intervento del Terzo settore.
Si è scelto di attuare la presente co-progettazione perché i destinatari su cui vogliono intervenire gli enti
aderenti alla presente progettualità sono i medesimi, ma al tempo stesso le causa del loro disagio e i loro
bisogni attuali sono diversi. Agire in maniera sinergica sul territorio sopportando i disabili e offrendo un
supporto e un accompagnamento mirato alle famiglie e al problema, al bisogno che loro stanno vivendo
in questo periodo della loro vita è il vero valore aggiunto di questa co progettazione. Le azioni che
verranno attuate agiranno su piani diversi e specifici, ma complementari tra loro. L’attuale emergenza
sanitaria e sociale che il nostro paese sta vivendo a causa del COVID19 non ha messo al centro delle azioni
e delle diverse fasi i disabili e le loro famiglie, che con la chiusura dei Centri Diurni e delle associazioni
hanno subito dei forti contraccolpi, sui quali sarà necessario intervenire. I disabili con problematiche di
relazione si sono trovati in condizioni di chiusura forzata senza possibilità di coltivare le relazioni positive
che avevano costruito all’esterno mantenendo solo quelle familiari. Le famiglie si sono trovate a gestire
situazioni molto complesse perché la chiusura dei centri diurni e delle altre istituzioni o enti ha
aumentato notevolmente la complessità della gestione dei soggetti disabili. Nella ripartenza durante e
post emergenza i disabili e il sistema assistenziali dovrà ritornare al centro.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
AMICI SENZA BARRIERE DANIELA ZAMBONI - sede  supporto al personale competente nelle attività di
back e front office;
di attuazione Amici senza Barriere
(cod. sede 177625)
 supporto alla gestione delle telefonate
all’accoglienza famiglie alle quali si erogano servizi
o richiedenti informazioni;
 assistenza nella pianificazione degli incontri di
counselling familiare;
 supporto elaborazione schede raccolta dati
personali utenti;
 supporto archiviazione e tutela privacy;
 sostegno per l'individuazione e disponibilità di sedi,
mezzi e ospitalità sul territorio;
 supporto all'organizzazione logistica degli
interventi;
 supporto nella realizzazione degli eventi
 collaborare nella predisposizione, realizzazione e
diffusione di materiale pubblicitario
-C.A.R.S. - Centro Accoglienza recupero Sociale
 assistere alla giornata informativa e
supportare nell’organizzazione e erogazione della
sede di attuazione CENTRO DIURNO I COLORI
stessa;
(cod. sede 177649)
 supportare nell’erogazione di corsi manuali e di
mobilità fisica;
-C.A.R.S. - Centro Accoglienza recupero Sociale
 supportare nell’erogazione e organizzazione di
sede di attuazione CENTRO DIURNO L'OFFICINA
laboratori per stimolo capacità e risorse autonome;
(cod. sede 177653)
 supportare operatori nei trasporti;
 aiutare nella predisposizione e compilazione di
schede personali;
-C.A.R.S. - Centro Accoglienza recupero Sociale
 collaborare con l’esperto nella fase di analisi delle
sede di attuazione COMUNITA' "LA ROCCA"
necessità dei singoli soggetti partecipanti;
(cod. sede 177666)
 supportare gli operatori nell’assistenza
domiciliare settimanale per ogni singolo disabile;
-C.A.R.S. - Centro Accoglienza recupero Sociale
 supportare l’assistenza nei centri diurni;
sede di attuazione COMUNITA' Le querce
 supportare nell’erogazione di corsi manuali e di
(cod. sede 177668)
mobilità fisica;
 collaborare con l’esperto nella definizione dei
giorni in cui svolgere le attività ludico e di
animazione;
 supportare l’esperto nella preparazione,
realizzazione e diffusione di locandine per la
diffusione le proposte laboratoriali;
 collaborare con l’esperto nella programmazione del
calendario degli incontri laboratoriali;
 supportare l’esperto nella programmazione
dei laboratori da proporre;
 supportare l’associazione nella preparazione,
sistemazione delle attività quotidiane (pasti,
merende, spostamenti, pulizie);
 promuovere le attività dell’ostello;
 supportare gli operatori nel rafforzare la capacità
degli utenti disabili di interagire
con una differenziata tipologia di persone in diverse
situazioni;

 collaborare alla gestione e organizzazione delle
attività dell’ostello, ricettiva e ristorativa;
-C.A.R.S. - Centro Accoglienza recupero Sociale –
sede di attuazione OSTELLO PER LA GIOVENTU'
 organizzare eventi e aperitivi in loco per far
conoscere la struttura ricettiva e ristorativa
STRAVAGANTE (cod. sede 177688)
A.N.F.F.A.S - Associazione Famiglie Disabili
 collaborare negli interventi a sostegno domiciliare
Intellettivi e Relazionali – Verona
dei portatori di handicap, nelle famiglie o in
ambiente ospedaliero.
(cod. sede 177626)
 affiancare i volontari nel fornire sollievo ai genitori
di persone con grave disabilità nell’accudire i loro
figli con l’organizzazione del tempo libero.
 supporto nell’organizzare e gestire l’accoglienza
durante le attività tempo libero.
 supporto nella ricerca di bandi e finanziamenti
pubblici e privati di sostegno alle attività per
disabili.
 affiancamento nella stesura dei progetti.
 partecipare e organizzare attività per il tempo
libero insieme al gruppo giovani volontari;
 supportare le attività di promozione e diffusione
delle iniziative
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down – sede  supporto alla segreteria;
di attuazione A.G.B.D.
 attività di back office, archiviazione e iscrizioni;
(cod. sede 177620)
 attività di prenotazioni e comunicazione agli
interessati;
 supporto nelle uscite;
 accompagnamento disabili in uscite e passeggiate;
 collaborazione con il personale dell’associazione o
con gli educatori nella programmazione e
attuazione di eventi a carattere sociale;
 supporto all’attività del centro mediante
l’organizzazione di brevi momenti ricreativi per
minori in attesa dell’intervento riabilitativo;
 supporto alle attività del centro per quello che
riguarda le attività di inserimento dati per la
misurazione dell’efficacia dei trattamenti e delle
attività del centro
ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME
 Assistere l’esperto nell’accompagnamento e
disbrigo pratiche e commissioni;
cod. sede 177639
 Affiancare nella gestione del centralino e della
richiesta informazioni
 Supportare l’erogazione di informazioni per
famiglie che richiedono servizi
 Supporto e promuovere la partecipazione a incontri
per i familiari di soggetti disabili
 Pubblicizzazione degli eventi dell’associazione
 Pubblicare e postare informazioni riguardo le
attività dell’ente
 Aiutare nella predisposizione e compilazione di
schede personali;
 Collaborare con l’esperto nella fase di analisi delle
necessità dei singoli soggetti partecipanti;
 supporto nell'individuazione e disponibilità di sedi,
mezzi ed ospitalità sul territorio.

 Assistere l’esperto nell’accompagnamento e
disbrigo pratiche e commissioni;
 Affiancare nella gestione del centralino e della
richiesta informazioni
 Supportare l’erogazione di informazioni per
famiglie che richiedono servizi
 Supporto e promuovere la partecipazione a incontri
per i familiari di soggetti disabili
 Pubblicizzazione degli eventi dell’associazione
 Pubblicare e postare informazioni riguardo le
attività dell’ente
 Aiutare nella predisposizione e compilazione di
schede personali;
 Collaborare con l’esperto nella fase di analisi delle
necessità dei singoli soggetti partecipanti;
 supporto nell'individuazione e disponibilità di sedi,
mezzi ed ospitalità sul territorio.
COOPERATIVA SOCIALE PANTA REI
 Supportare i disabili nella vendita e nell’accoglienza
della clientela
 Aiutare i disabili nella preparazione degli ordini
Sede attuazione Coop. Sociale Panta Rei
 Supportare le attività di lettura ordini e
(cod. sede 177671)
preparazione merci
Sede attuazione La Groletta
 Favorire la manualità e l’autonomia dei soggetti
(cod. sede 177680)
proponendo attività pratiche
 Supervisionare la buona riuscita delle commesse
 Facilitare la lettura degli ordini
 Supportare gli operatori al monitoraggio dello
svolgimento delle attività in totale sicurezza
 Promozione sui canali dell’ente dei momenti
informali e conviviali per conoscere la struttura e le
sue attività
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITÀ DI ISOLA
 Supporto alla pianificazione dei banchetti in paese
DELLA SCALA
 Predisposizione dei materiali informativi
 Supporto al presidio dei banchetti
Sede di attuazione Associazione Piccola Fraternità  Supporto all’erogazione di informazioni
 supporto nell’erogazione dei servizi destinati ai
Isola della Scala
soggetti disabili
(cod. sede 177633)
 supporto alle attività educative
 supporto nell’organizzazione delle attività per il
Sede di attuazione Casa di Emma e Luigia
tempo libero
(cod. sede 177640)
 supporto all’organizzazione degli incontri di
supporto alla maternità
ASSOCIAZIONE PROPOSTE SOCIALI
 Supporto organizzazione eventi
Sede di attuazione Centro di Via Mantova
 Supporto invio inviti
 Supporto elaborazione materiali informativi
(cod. sede 177689)
 supporto nelle attività riabilitative;
 supporto all’organizzazione di interventi di
sensibilizzazione sul territorio
 mantenere rapporto con associazioni sportive e
culturali
 archiviazione test e presenze
COOP. SOC. CENTRO ATTIVITÀ
 Supporto organizzazione eventi
Sede di attuazione Centro Attività
 Supporto invio inviti
COOP. SOCIALE LA GINESTRA
Centro Diurno Il Tesoro
(cod. sede 177641)
Centro Diurno Il La Ginestra
(cod. sede 177642)

(cod. sede 177646)

 Supporto elaborazione materiali informativi
 supporto nelle attività riabilitative;
 supporto all’organizzazione di interventi di
sensibilizzazione sul territorio
 mantenere rapporto con associazioni sportive e
culturali
 archiviazione test e presenze

SEDI DI SVOLGIMENTO:
SEDE DI ATTUAZIONE

COMUNE

N. VOLONTARI

Associazione AMICI SENZA BARRIERE
Lungadige Catena, 7
Verona
T. 045.916611
M. amicisenzabarriere@gmail.com
https://www.amicisenzabarriere.it/
Cod. sede 177625
CARS – CENTRO DIURNO I COLORI
Sede di Via Zamboni 56
37131 Verona
T. 045 576507
M. cars_2@hotmail.It
http://www.carsverona.it/
Cod sede. 177649

Verona

1

Verona

2

CARS – CENTRO DIURNO L’OFFICINA
sede di Viale Sicilia 69
37138 Verona
T. 045 576507
M. cars_2@hotmail.It
http://www.carsverona.it/
Cod sede. 177653

Verona

2

CARS – COMUNITÀ’ LA ROCCA
sede di Via San Michele 1
37141 Verona
T. 045 576507
M. cars_2@hotmail.It
http://www.carsverona.it/

Verona

2

Zevio

2

Cod sede. 17766
CARS – COMUNITÀ Le Querce
sede di Via Villaggio Rinascita 29/A
37059 - S.Maria Di Zevio – Verona
T. 045 576507
M. cars_2@hotmail.It
http://www.carsverona.it/
Cod sede. 177668

CARS- OSTELLO PER LA GIOVENTÙ’ STRAVAGANTE
Via Gianattilio Dalla Bona, 8
37138 Verona
T. 045 576507
M. cars_2@hotmail.It
http://www.carsverona.it/
https://www.stravagantehostel.com/en/home/
Cod. sede 177688
A.N.F.F.A.S - Associazione Famiglie Disabili
Intellettivi e Relazionali
Piazza Vittorio Veneto 3/A 37126
T. 045 8344379
anffasvr@gmail.com
Cod. sede 177626
A.G.B.D. - Associazione Sindrome di Down
Via Valpantena 116/A
37142 Verona (Loc. Marzana) VR
Tel. 045 8700980
agbdvr@agbdverona.org
https://www.anffasverona.org/home
cod. sede 177620
ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME
Via Parco Ai Cotoni 31 37057
San Giovanni Lupatoto
T. 045 547027
M. info.crescereinsiemesgl@gmail.com
cod. sede 177639
COOP. SOCIALE LA GINESTRA
Via Monte Pastello 8/A
San Giovanni Lupatoto
T. 045.8779025
M. amministrazione.ginestra@gmail.com
https://www.facebook.com/LaGinestraCooperativ
aSociale/?ref=page_internal

Verona

2

Verona

1

Verona

1

(Loc. Marzana)

San Giovanni Lupatoto

2

4
Raldon (San Giovanni
Lupatoto)

San Giovanni Lupatoto

Centro Diurno Il Tesoro
Via Fossa fresca 6
cod. sede 177641
Centro Diurno La Ginestra
Via Monte Pastello 8/A
cod. sede 177642
COOPERATIVA SOCIALE PANTA REI
Laboratorio protetto Panta rei
via Vassanelli 25
37012 Bussolengo
T. 045 6717635
M. coop.pantarei@gmail.com
http://www.cooperativapantarei.it/
cod. sede 177671
Sede attuazione La Groletta

Bussolengo

1

Località Groletta, 1
37010 Rivoli Veronese
T. 045 6703275
M. coop.pantarei@gmail.com
http://www.cooperativapantarei.it/
cod. sede 177680
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITÀ DI ISOLA
DELLA SCALA
37063 Piazzale Kennedy 14
Isola della Scala
T. 045/7301932 o 324 6374667
M. fraternitaisola@virgilio.it
https://www.facebook.com/Associazione-PiccolaFraternit%C3%A0-di-Isola-della-Scala465043450187607/?ref=page_internal

Rivoli Veronese

2

Sede di attuazione Associazione Piccola Fraternità
Isola della Scala
Piazzale Kennedy 14
37063 Isola della Scala
cod. sede 177633

Isola della Scala

2

Sede di attuazione Casa di Emma e Luigia
Via del bracciante 9
37063 Isola della Scala
cod. sede 177640
ASSOCIAZIONE PROPOSTE SOCIALI
Sede di attuazione di Via Mantova 11
Villafranca di Verona 37069
T. 045/6302910
M. associazioneps@historie.it
https://historie.it
cod. sede 177689

Isola della Scala

1

Villafranca di Verona

2

COOP. SOC. Centro Attività
sede di attuazione Centro Attività
Via Fratelli Corrà' 7
Valeggio sul Mincio 37067
T. 045/7965200
M. ca@historie.it
https://historie.it
cod. sede 177646
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 28
con vitto e alloggio: 0
senza vitto e alloggio: 0

(Verona)

Valeggio sul Mincio
(Verona)

1

con solo vitto: 0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Si richiede:
- flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato
pomeridiano e/o di sabato o domenica, quando necessario, eventualmente anche presso le sedi staccate,
alla luce di determinate esigenze (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla
normativa);
- riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei dati nonché nondivulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza;
- comportamento corretto e professionale;
- disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività in/formative aggiuntive
(sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla normativa);
- obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come previsti dal progetto;
- relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile.
Per Associazione Proposte Sociali e Coop. Soc. Centro Attività
1^ settimana di giugno C/O Valverde di Cesenatico (FC)
2° settimana di settembre luogo da definire
Per l’Associazione AGBD
Disponibilità a effettuare 2 settimane di soggiorno estivo al mare con ragazzi e educatori
Per Crescere Insieme
Disponibilità di una domenica al mese pe una uscita giornaliera
Per la coop. LA GINESTRA
Eventuale partecipazione a soggiorno mare (4gg), eventuale partecipazione a pranzo sociale di Natale,
eventuale partecipazione a eventi pubblici nel fine settimana
Per l’Associazione CARS
10 giorni nella seconda metà di agosto C/O GETUR a Lignano Sabbiadoro
5 giorni di soggiorno invernale C/O L’Hotel Vittoria a Folgaria (TN)
Disponibilità a prestare servizio il fine settimana
Per l’Associazione ANFFAS
Campo invernale a San Zeno di Montagna della durata di 4 giorni, campo estivo a Cesenatico della durata
di 8 giorni.
Per l’Associazione Amici senza barriere
soggiorni estivi presso la Casa Vacanze L’Armonia di S. Zeno di Montagna (VR) Via Corrubio 11 nel periodo
luglio/agosto; partecipazione delle attività domenicali (dalle 10 alle 18).
Per l’Associazione Piccola Fraternità Isola della Scala:
Impegno nei giorni festivi
Soggiorno estivo presso la Casa ferie Maria Assunta della parrocchia a Caorle (VE), che solitamente si
svolge nelle prime settimane di agosto con gli utenti della comunità alloggio.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: /

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
Selezione: i criteri di selezione, come citato nel punto a. verranno considerati come segue:
1. Massimo 30 punti con le valutazioni delle seguenti voci:
Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate come indicato di seguito:
● precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 punti
(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12). È possibile sommare la
durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
● precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza
il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,75 = 9). È

possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
● precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del
progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6). È
possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
● precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a
quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25
= 3). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile.
2. Massimo 20 punti per titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e
altre conoscenze valutati secondo le seguenti modalità:
● Titolo Di Studio (valutare solo il titolo più elevato)
− Laurea attinente progetto = punti 8;
− Laurea non attinente a progetto = punti 7;
− Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
− Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
− Diploma attinente progetto = punti 6;
− Diploma non attinente progetto = punti 5;
− Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
● Titoli Professionali (valutare solo il titolo più elevato)
− Attinenti al progetto = fino a punti 4
− Non attinenti al progetto = fino a punti 2
− Non terminato = fino a punti 1
● Esperienze aggiuntive a quelle valutate = fino a punti 4. Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate
in precedenza al punto 1 (es. animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il
periodo estivo, ecc.)
● Altre conoscenze = fino a punti 4. Per esempio conoscenze di lingue straniere, competenze
informatiche, musicali, nozioni di teatro e di pittura.

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
Selezione: il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se il
punteggio finale sarà pari o superiore a 39 su 65.
Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 115 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 65 punti;
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max
20 punti.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato dall’ente terzo CSVNet, con sede in Via Flaminia, 53 – 00196 Roma, codice
fiscale 97299690582. In allegato su Helios l’accordo sottoscritto da entrambe le parti
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
- Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio)
- La relazione di cura nelle attività di assistenza (8 ore)
- Il mondo del TERZO SETTORE –Buone prassi e racconti di cittadini, volontari od operatori che si sono
messi in campo per la loro comunità (4 ore)
- Il primo soccorso (12 ore)
- Laboratorio di animazione di comunità (4 ore)

- Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore)
- Comunicazione sociale: come promuovere in maniera efficace servizi o attività attraverso i diversi canali
e come organizzare una campagna online (6 ore)
- Elementi di psicologia sociale per ascoltare e assistere
- Approfondimento: la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti (6 ore)
- Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 ore)
Durata 76 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
RINASCIMENTO – Nuovo modo di vedere la salute e la persona
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
GOAL 3, 10, 11
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle
persone

