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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Tecnologie per gravi disabilità – per una migliore qualità della vita 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A Assistenza 

Area di intervento: 1 Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità di vita delle persone disabili attraverso la crescita 

dell’autonomia personale, delle abilità di comunicazione e dell’apprendimento. A tal proposito si utilizzano 

tecnologie informatiche e telematiche, ausili e software adatti alle gravi disabilità. Facendo riferimento agli obiettivi 

sostenibili dell’Agenda 2030, le attività volgeranno a rispondere ai seguenti obiettivi: 

1. Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.  

Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a 

tutte le età.  

2. Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze. 

Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni 

svantaggiate ed emarginate.  

Si fa particolare riferimento a: 

• Traguardo 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 

prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro. 

Le attività proposte al fine di raggiungere tali obiettivi sono:  

- Attività di laboratorio per persona con varie disabilità in cui sono utilizzati ausili tecnologici come 

strumenti per promuovere l’autonomia, l’inclusione sociale e il benessere. 

- Laboratori per persone con persone con gravi compromissioni del linguaggio che promuovono lo sviluppo 

delle competenze comunicative.  

- Laboratori musicali e psicomotori rivolti a persone con diverse disabilità. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle varie fasi del progetto. Le principali attività loro assegnate, in cui 

affiancheranno sempre i volontari dell’associazione, saranno:  

- coordinamento della sede dove si svolgono i laboratori: si tratta di verificare che i locali dove si svolgono i 

laboratori siano pronti per accogliere le diverse attività e siano accessibili ad un pubblico disabile, i volontari 

dell’associazione accompagneranno i giovani finché non saranno autonomi nello svolgimento di questa attività. 

Nello specifico si tratta di aprire i locali all’inizio della giornata e chiuderli alla sera; posizionare sulla scala di tre 

gradini che porta alla sede una pedana di legno per il passaggio delle carrozzelle; controllare il riscaldamento; 

predisposizione della sala disponendo i tavoli a seconda delle necessità; provvedere al corretto smaltimento della 

raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante i laboratori;  

- assistenza educativa durante l’attività dei laboratori: si tratta di seguire le indicazioni dei coordinatori pedagogici 

dei molteplici laboratori. Per ogni incontro e per ogni utente disabile vengono fornite indicazioni di attività. 

L’operatore volontario affiancando e interagendo con la persona disabile favorirà lo svolgimento delle attività; 



- preparazione e gestione pranzo (per 4/5 persone disabili); gli operatori affiancano i volontari aiutando gli assistiti 

nell’assunzione dei pasti, soprattutto nei casi di persone non in grado di utilizzare le mani. 

- assistenza per l’autonomia: collaborare con i volontari dell’associazione per gestire le diverse esigenze di una 

utenza così delicata: ad esempio accompagnamento in bagno; esigenza di bere; momenti di difficoltà per dinamiche 

relazionali con altri assistiti, ecc.; 

- organizzazione e partecipazione alle gite ed al campo estivo: partecipazione agli incontri organizzativi con gli 

educatori per la definizione del programma ed aiuto concreto durante le attività a sostegno del personale più esperto. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Vedrai Associazione di Volontariato 

Strada Rebba 1/3, Ovada (AL) 15076 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 4 solo vitto 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Esigenze saltuarie sono legate a gite e visite di istruzione che si svolgono durante un’intera giornata e possono 

avvenire anche di sabato. Delle date sarà dato congruo avviso ai giovani in servizio civile e saranno tenute in 

considerazione anche loro eventuali proposte. 

giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore settimanale di 25 ore – 5 giorni a settimana 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 

Tra i requisiti ulteriori richiesti ai candidati ed alle candidate vi sono: 

- Disponibilità ad operare con disabili gravi (fisici e psichici) con la guida degli esperti e volontari 

dell’associazione. 

- Conoscenza dell’uso del computer per una gestione semplice di software e ausili per le disabilità. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione competenze: Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato da un Ente 

terzo (CSVnet) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

VOL.TO - via Giolitti, 21 - Torino 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica ha una durata di 72 ore da calendarizzare entro i primi 90 giorni del progetto presso: 

Ovada (Alessandria) presso associazione Vedrai – strada Rebba,1/3 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Avrò Cura di Te 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C – Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 

 

 


