SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

AMICI SENZA BARRIERE
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DISABILI
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Promuovere il benessere psico-fisico e il mantenimento delle abilità del disabile, promuovere
l’inclusione sociale del disabile, promuovere una cultura di inclusione del disabile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Supporto ai disabili nella partecipazione a gruppi sportivi.
Supporto alla creazione di positive dinamiche di gruppo nelle squadre, favorendo l’integrazione dei
singoli nel gruppo
Mappatura di nuovi itinerari di escursionismo o sport per tutti da proporre agli utenti
Supporto ad attività formative per gli operatori del settore assistenza ai disabili sui metodi della
Montagnaterapia e dello sport per tutti
Supporto ai disabili nella partecipazione a tornei, competizioni, eventi sportivi allargati alla
comunità
Eventi di comunicazione sociale basati su sport e attività all'aria aperta, come strumento di
sensibilizzazione/educazione all'incontro con la diversità.
Incontri di educazione all'incontro con la diversità organizzati nelle scuole con attività di sport per
tutti.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Ciss Borgomanero - Centro socioeducativo per le disabilità Borgomanero – codice 180214
Cisas Castelletto Ticino -Servizi socioeducativi per le disabilità Castelletto Ticino - codice 180136
Cisas Castelletto Ticino - Centro Socioeducativo per le disabilità Oleggio - codice 180137
Associazione sportiva Gsh Sempione 82 - Pallanzeno - codice 184937
Ciss Ossola - Centro Diurno Pieve Vergonte - codice 180140
Ciss Ossola - Centro Diurno Pallanzeno - codice 180146
Consorzio Servizi Sociali Verbano - Centro Diurno "Centro anch'io" Verbania - codice 180208
Consorzio Ovest Ticino - Centro socioeducativo per le disabilità - Trecate - codice 180220
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Ciss Borgomanero - Centro socioeducativo per le disabilità Borgomanero : 2 posti
Cisas Castelletto Ticino -Servizi socioeducativi per le disabilità Castelletto Ticino : 1 posto
Cisas Castelletto Ticino - Centro Socioeducativo per le disabilità Oleggio : 1 posto
Associazione sportiva Gsh Sempione 82 - Pallanzeno : 1 posto
Ciss Ossola - Centro Diurno Pieve Vergonte : 1 posto
Ciss Ossola - Centro Diurno Pallanzeno : 1 posto
Consorzio Servizi Sociali Verbano - Centro Diurno "Centro anch'io" Verbania : 1 posto
Consorzio Ovest Ticino - Centro socioeducativo per le disabilità - Trecate : 2 posti
Tutti i posti sono senza vitto e alloggio.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Giorni di servizio settimanali: 5
Monte ore annuo complessivo di 1125 ore, con orario medio flessibile di 25 ore settimanali

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Iscrizione al Programma Garanzia Giovani (per chi non è già iscritto mettiamo a disposizione un
servizio di consulenza dedicato; info sul sito www.aurive.it).
Attitudine alle relazioni sociali e al lavoro in contesto di gruppo.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione è composta da un incontro di gruppo, seguito da un colloquio individuale motivazionale.
I criteri dettagliati ed i relativi punteggi sono pubblicati sul sito www.aurive.it
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato a fine progetto dall’Ente titolare del progetto.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
45 ore complessive svolte presso strutture da noi individuate nelle città di Novara e Omegna (VB)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
72 ore complessive svolte presso la sede di servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
ACCOLTI
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Crescita della resilienza delle comunità (e)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Le attività di orientamento e tutoraggio finalizzate al miglioramento delle opportunità
occupazionali degli operatori volontari selezionati saranno erogate sulla base delle indicazioni
del Programma Garanzia Giovani.

