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

PASSI VERSO L’AUTONOMIA
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DISABILI
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Promuovere l’autonomia del disabile, offrendogli l'alternativa di un ambiente extrafamiliare di
residenzialità o lavoro, in condivisione con persone disabili aventi disagi compatibili, e
accompagnandolo affinché possa raggiungere una progressiva autosufficienza.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Partecipano alla vita quotidiana degli utenti disabili nelle rispettive strutture.
Affiancano gli operatori nell’organizzazione e nella realizzazione degli incontri di formazione rivolti
ai diversi target (supporto alla programmazione, promozione, organizzazione logistica dei corsi).
Supportano l'organizzazione di open day e momenti di festa.
Supportano attività mirate all'acquisizione della mentalità lavorativa (simulazione di colloqui di
lavoro, verifica della motivazione al lavoro, acquisizione e verifica dell’autonomia nell’esecuzione
del compito, acquisizione di modalità corrette della mansione lavorativa e della gestione della
relazione interpersonale con responsabile ed i colleghi).
Supportano l'utenza disabile per la preparazione e gestione di momenti di presentazione di
risultati dei rispettivi percorsi verso l'autonomia.
Supportano le famiglie favorendone la partecipazione ai momenti pubblici.
Supportano l'animazione degli eventi anche favorendo la partecipazione di pubblico esterno.
Partecipano alla ricerca di nuovi partner locali per l'incremento dell'offerta di esperienze pre
lavorative.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Anfass Novara - Centro Diurno La Luna – codice 180133
Anfass Novara - Centro Residenziale L'Orizzonte - codice 180134
Ciss Ossola - Residenza Disabili Domodossola – codice 180145
Angsa Centro Autismo Enrico Micheli - Novara – codice 180122
Cooperativa sociale Elios – Centro per la disabilità - Caltignaga – codice 184932
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Anfass Novara - Centro Diurno La Luna : 2 posti
Anfass Novara - Centro Residenziale L'Orizzonte : 2 posti
Ciss Ossola - Residenza Disabili Domodossola : 1 posto
Angsa Centro Autismo Enrico Micheli - Novara : 2 posti
Cooperativa sociale Elios – Centro per la disabilità - Caltignaga : 1 posto
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:
(e) Crescita della resilienza delle comunità
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.

