“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: UN SALTO NEL BLU
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SETTORE e Area di Intervento: Assistenza - 6 Disabili
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OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1. individuare dei giovani volontari che, dopo un'adeguata formazione specifica e un periodo di
affiancamento a persone più esperte, di riferimento dell'associazione, possano diventare, a fine
percorso, terapisti ABA;
2. mettere gratuitamente a disposizione delle numerose famiglie beneficiarie del progetto (con
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, associata a problemi comportamentali e di
comunicazione, ovvero con autismo), per un certo periodo di tempo (a formazione completata),
siano o meno associate, dei volontari "terapisti" che, sotto la guida di uno dei due consulenti di
riferimento dell'associazione, possano assistere (con finalità riabilitativa) i piccoli pazienti a casa nel
pomeriggio, ovvero, laddove dovesse occorrere, a scuola la mattina, oppure ancora in occasione di
eventi che l'associazione si riserva di organizzare a favore di gruppi omogenei di bambini e ragazzi al
fine di favorirne la socializzazione e l'acquisizione di autonomie.
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Essere a disposizione delle numerose famiglie beneficiarie del progetto per assistere (con finalità
riabilitativa) i piccoli pazienti a casa nel pomeriggio, ovvero, laddove dovesse occorrere, a scuola la
mattina, oppure ancora in occasione di eventi che l'associazione si riserva di organizzare a favore di
gruppi omogenei di bambini e ragazzi al fine di favorirne la socializzazione e l'acquisizione di
autonomie.
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CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati consisterà in una valutazione dei loro curriculum vitae e dei titoli di studio,
nonché delle esperienze lavorative e di volontariato condotte in particolare nell'ambito della
disabilità intellettiva e relazionale.
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
Ai volontari potranno sporadicamente essere richieste:
- disponibilità a trasferimenti e/o missioni;
- flessibilità oraria;
- disponibilità in alcuni giorni festivi.
E' preferibile il possesso del diploma di laurea nelle materie umanistiche, sociali o mediche ovvero la
frequenza di corsi di laurea nelle medesime materie.
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SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
(senza vitto e alloggio)
Sede: Viale Cadorna, 16/B – 70033 Corato (con sessioni a domicili diversi)
voci da 9 a 12
voce 16

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non avendo l'ente proponente stipulato accordi in tal senso, la realizzazione del progetto non
comporterà per i volontari il riconoscimento di alcun credito formativo.
Gocce nell'Oceano onlus è titolare di parecchie convenzioni con dipartimenti universitari e enti
organizzatori di master post-universitari sull'ABA.
La realizzazione del presente progetto, quindi, potrà comportare il riconoscimento dei tirocini
formativi ai volontari eventualmente iscritti ai corsi di studi per i quali Gocce nell'Oceano onlus ha
stipulato accordi in tal senso.
Le conoscenze acquisite dai volontari durante l'espletamento del servizio saranno attestate sia dalla
certificazione del corso di formazione specifica seguito, sia da quella relativa all'assistenza che
assicureranno ai bambini e ragazzi beneficiari del progetto. In più sarà rilasciata loro un'attestazione
per ognuno degli eventi nei quali potranno essere coinvolti (es.: uno dei giochi territoriali Special
Olympics, ecc...).
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica verterà sull'ABA.
La durata complessiva sarà di 75 ore.
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