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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

voce 4 VITTORIA SUPERABILE 2018 

 

 
SETTORE e Area di Intervento: 

voce 5 : 

Codifica: A06 

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: DISABILI 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

voce7 Il  progetto intende operare nel campo del sostegno alle persone con disabilità 

Interventi a sostegno dei diversamente abili, di promozione dell’inclusione sociale attraverso le attività 

che si svolgeranno all’interni del centro diurno e della comunità alloggio. Assistenza e cura della 

persona al fine di migliorare la qualità della vita a lui e alle famiglie di appartenenza offrendo anche  

un servizio di consulenza. Offrire pari opportunità alla persona disabile nell’apprendimento di abilità, 

mansioni e per la riappropriazione del diritto allo studio ed alla cittadinanza consentendogli di fruire 

delle risorse del territorio 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
voce 8.3 

I volontari in servizio, supportato e coordinato da figure professionali, diverranno parte integrante, 

previa informazione e formazione specifica, dell’equipe che realizzerà gli interventi previsti dal 

progetto. Affiancheranno le figure professionali nella progettazione e realizzazione delle attività di 

tempo libero, incontri con la comunità locale, nelle scuole, nelle parrocchie e con tutte le realtà 

presenti come partner e che contribuiranno alla realizzazione del progetto 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
voce 18/19 Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

Confcooperative - NZ01170 

 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 13 Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30   

voce 14  Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

voce 15  Disponibilità a turnare nell’arco delle 24 ore;  

Disponibilità agli spostamenti per  la partecipazione alle iniziative delle sap (incontri, seminari, attività ludico-ricreative) 

Flessibilità oraria, Predisposizione a lavori manuali; 

Fruizione dei giorni di permesso durante eventuali periodi di chiusura delle sedi di attuazione 

voce 22: nessuno 

 

 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: voce 9  

 

 



N. totale 

volontari

N. posti con 

VA

N. posti no 

VA

N. posti 

solo V

1 A.I.F.F.A.S. 50258 4 0 4 0

2 Coop.Soc. Nuovi Orizzonti 50527 2 0 2 0

3 Coop.Soc. Nuovi Orizzonti 120043 2 0 2 0

4 Coop.Soc. Nuovi Orizzonti 127352 2 0 2 0

Volontari da impiegare nel progetto

Denominazione Sede di attuazione del progetto 

Codice 

identificativo sedeN.

 

voce 12  Numero posti senza vitto e alloggio: 10 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: voce 26 voce 27 voce 28: nessuno 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

voce 40: La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al volontario la 

formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività 

previste nel progetto  

voce 41: 72 ore 

Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il  30% delle ore  entro il 270° giorno  dall’ avvio 

del  progetto. 

Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio  civile” verrà 

erogato  entro i primi 90 giorni  dall’avvio del progetto 

 

DOVE PRESENTARE DOMANDA:  CONSORZIO “LA CITTA’ SOLIDALE”  Via Giudice 

Giovanni Falcone, 78 -  97100 Ragusa - Telefono 0932/604152-256384  fax 0932/259310 - 

lacittasolidale@gmail.com - Persona di riferimento Maria Concetta Gurrieri 

Le istanze precompilate per i nostri progetti possono essere scaricati nel sito del 

consorzio : http://www.lacittasolidale.it 
CONTATTI:   

Coop Nuovi Orizzonti: 0932873015 

Associazione A.I.F.F.A.S. 0932866711 

 

mailto:lacittasolidale@gmail.com

