
 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Essential for Living (Educazione all'autonomia) 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza. 1. Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto ha l'obiettivo generale di dedicarsi a piccoli gruppi costituiti da 3-4 adolescenti con disabilità 

intellettiva e relazionale per fornire loro una educazione all'autonomia personale, domestica e sociale, per 

consentire loro di acquisire competenze (leggasi abilità) utili nella vita di tutti i giorni, di "sapersela cavare". 

Obiettivo generale che può essere così dettagliato: 

 cura di se stessi: sapersi lavare, lavarsi i denti in particolare, vestire e svestire, in particolare infilarsi i 

calzini e allacciarsi le scarpe, prepararsi da mangiare, mangiare autonomamente, ...; 

 in casa: apparecchiare, sparecchiare, saper scegliere gli abiti da indossare, mettere in ordine la 

propria roba, piegarla, ...; 

 orientamento: spostarsi per la città, leggere e seguire indicazioni stradali, saper individuare punti di 

riferimento, riconoscere fermate di autobus, ...; 

 comunicazione: saper chiedere informazioni, saper fornire i propri dati, saper utilizzare il telefono, ...; 

 comportamento stradale: saper attraversare, rispettare la segnaletica e i semafori, seguire 

 percorsi pedonali, ...; 

 uso del denaro: acquisizione del valore del denaro, riconoscimento di monete e banconote, 

conteggio, corrispondenza prezzo-denaro, resto, ...; 

 uso dei servizi: corrispondenza prodotto-negozio, supermercati, negozi di uso comune, bar, cinema, 

uffici e mezzi pubblici, ...; 

Per ogni destinatario sarà elaborata una scheda di osservazione sulla quale saranno annotate le abilità 

iniziali e quelle che eventualmente si raggiungono di volta in volta. 

Il raggiungimento degli obiettivi specifici come su elencati, e quindi l'acquisizione delle abilità, sarà 

annotato di volta in volta sulla scheda di osservazione individuale. 

Una piccola parte del progetto, in collaborazione con il partner Gocce Special Team a.s.d., sarà dedicata 

anche al raggiungimento delle autonomie in ambito sportivo per quei ragazzi destinatari che risulteranno 

essere (o vorranno diventare) atleti. E quindi autonomia nella preparazione del borsone, nel 

raggiungimento del luogo degli allenamenti, nell'utilizzo degli spogliatoi, nello svestirsi e nel vestirsi per 

indossare lۃabbigliamento sportivo, ecc; 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività sin dai primi momenti: collaboreranno alla 

pubblicizzazione del progetto, recandosi quindi nelle scuole con l’Operatore Locale di Progetto (OLP) ed 

elaborando con lo stesso i testi delle comunicazioni sui social e sui portali di informazione della città. Dopo 

essere stati appositamente istruiti, saranno a disposizione presso la sede per la raccolta delle prenotazioni 

dei genitori e della documentazione riferita ai possibili destinatari; assisteranno ai colloqui, collaborando 

alla redazione delle schede individuali sulle capacità di partenza e saranno parte attiva nella definizione dei 

gruppi dei ragazzi destinatari e nella elaborazione dei programmi di intervento. Ogni gruppo di ragazzi 

destinatari comprenderà uno o due operatori volontari (sarà applicato un principio di turnazione), che 

affiancheranno l’OLP e gli altri incaricati dall’associazione di condurre le attività. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 4 posti disponibili 

 0 posti con vitto e alloggio 

 4 posti senza vitto e alloggio 

 0 posti con solo vitto 

 Sede: Un Salto nel Blu - via don Luigi Orione, 43 - 70033 Corato 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

monte ore annuo: 1145; 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

Ai volontari potrà essere richiesta: 

 disponibilità a trasferimenti e/o missioni con possibili pernottamenti in caso di partecipazione dei 

ragazzi destinatari a eventi o appuntamenti fuori città (es.: partecipazione a progetti con medesime 

finalità organizzati da altri enti); 

 flessibilità oraria; 

 disponibilità in alcuni giorni festivi. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Saranno applicati i criteri previsti dal decreto direttoriale 11 giugno 2009, n.173, dell'Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile (nel rispetto dei principi di cui all'art.15, del d.lgs 40/2017). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

E' preferibile il possesso del diploma di laurea nelle materie umanistiche, sociali o mediche ovvero la 

frequenza di corsi di laurea nelle medesime materie. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

La scrivente associazione ha in essere le seguenti convenzioni: 

 Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola 

MedicaSalernitana" - Master ABA di I e II livello, Convenzione di tirocinio, di formazione e di 

orientamento (stipulata il 13/06/2018); 



 Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione - Tirocini di formazione e orientamento (stipulata il 14/07/2014 e rinnovatasi 

tacitamente il 14/07/2017); 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Lauream 

dell'Area Psicologica (ricevuta il 16/10/2014 e rinnovatasi tacitamente il 16/10/2017). 

Eventuali studenti dei predetti corsi di Laurea o Master post-universitari o laureati dell'area psicologica che 

debbano svolgere il tirocinio Post-Lauream selezionati per il presente progetto, potranno far valere le ore 

svolte come tirocinio presso gli enti convenzionati con la scrivente associazione. 

E’ previsto il rilascio di attestato specifico (redatto secondo le modalità di cui all'allegato A delle Disposizioni 

di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2018). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica riguarderà prevalentemente l’educazione all’autonomia dei ragazzi con disabilità 

intellettiva e relazionale. Preceduta da moduli che illustreranno le possibili condizioni che causano disabilità 

intellettiva e relazionale. 

La durata della formazione specifica è di 72 ore. 

La formazione specifica sarà erogata per almeno il 70% delle ore entro il 90° giorno dall'avvio del progetto 

(52 ore) e per il restante 30% circa delle ore entro e non oltre il terz'ultimo mese del progetto. 

 

 

Gocce nell’Oceano  

associazione di promozione sociale 

via Pietro Rosa, 24 – 70033 Corato 

volontari@gocce.eu 

392 831 2980 
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