ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO “ALLEGATO 6”
TITOLO DEL PROGETTO:
METTIAMOCI IN PARI
ENTE ASSOCIAZIONE AIR DOWN
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO
· Favorire il raggiungimento di un’effettiva autonomia, indipendenza e realizzazione personale, in
particolare nella vita adulta, da parte delle persone con sindrome di Down o altra disabilità intellettiva
· Favorire la reale inclusione delle persone con sindrome di Down o altra disabilità intellettiva in
contesti sociali e scolastici correttamente informati sulle loro reali potenzialità e diritti
· Supportare in modo adeguato i siblings (fratelli/sorelle di persone disabili) nell’affrontare il proprio
status
· Promuovere il successo scolastico degli studenti con sindrome di Down o altra disabilità intellettiva e
il raggiungimento da parte loro di titoli di studio conformi
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Potenziare
le • Affianca nella conduzione dei gruppi a cadenza settimanale
competenze cognitive, • Predispone il materiale utile per le attività dei gruppi
personali,
sociali
e • Partecipa alle uscite sul territorio
lavorative delle persone • Affianca gli educatori nei weekend di avvio all’autonomia abitativa
con sindrome di Down o • Partecipa alle attività di tempo libero organizzate dai ragazzi coinvolti
altra disabilità intellettiva
nelle settimane di autonomia abitativa
• Affianca i ragazzi durante gli stage scolastici
Creare reti amicali e • Partecipa alle uscite mensili e favorisce le relazioni tra ragazzi
contesti aggregativi e
diversamente abili e coetanei normodotati
scolastici
accoglienti, • Affianca bambini e ragazzi in gruppi formali di vario genere
correttamente informati
(associazioni giovanili, oratori…)
e consapevoli, capaci di • Sotto la supervisione degli operatori partecipa alla realizzazione di
includere realmente le
percorsi di sensibilizzazione nelle scuole
persone con sindrome • Affianca gli educatori nella conduzione degli incontri nelle classi
di Down o altra disabilità • Partecipa alla diffusione del materiale informativo prodotto dallo
intellettiva
Sportello Informahandicap, collabora nell’organizzazione di convegni,
seminari e momenti informativi rivolti alla cittadinanza, affianca gli
operatori nella produzione di materiale multimediale utile,
Favorire nei siblings • Affianca la segreteria nel censimento dei siblings
l’elaborazione e dei • Partecipa all’organizzazione degli incontri periodici rivolti ai siblings
propri
vissuti
e • Predispone il materiale necessario agli incontri e vi prende parte
l’acquisizione
di
resilienza nell’affrontare
situazioni difficili
Fornire agli studenti con
sindrome di Down o altra
disabilità
intellettiva
adeguato supporto allo
studio
con
strategie
didattiche personalizzate
e
mirate
al
raggiungimento di titoli di
studio conformi.

•
•
•
•

Programma il calendario degli incontri con i consigli di classe per
l’elaborazione e la verifica dei PEI
Predispone materiale didattico semplificato utile allo studio dei ragazzi
Affianca i ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici assegnati e
nella preparazione in vista di interrogazioni e verifiche
Redige osservazioni sull’andamento delle attività di studio al fine di
permettere di verificare ed eventualmente riprogettare gli interventi
didattici

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino accreditato dall’Ufficio Regionale per il Servizio Civile, in sintesi la selezione prevede:
- una valutazione curriculare dei candidati;
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative
al
Servizio Civile Nazionale Volontario e alle peculiarità del progetto;

- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra
il
candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui sarà considerata rinuncia; l’esito della valutazione curriculare
e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare la graduatoria.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio dei volontari Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore sett.li
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
· Flessibilità oraria, attività pomeridiane e serali.
· Disponibilità a pernottamenti e/o trasferimenti fuori sede in caso di weekend, soggiorni di diversa
durata residenziali.
· Disponibilità a impegni nei giorni festivi, in caso di soggiorni con i ragazzi o di manifestazioni.
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto
Obbligatori: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità)
Preferenziali:
Esperienze

Esperienze anche brevi con persone diversamente abili, esperienze di
conduzione di attività con gruppi giovanili, esperienze di lavoro in team
Competenze informatiche Conoscenza di base del pc e dei principali applicativi
Conoscenze tecniche
Uso dei principali strumenti d’ufficio e di archivio
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
4 posti senza vitto e alloggio suddivisi nelle seguenti sedi:
Sede di attuazione del
Comune
Indirizzo
progetto
Associazione A.I.R. Down
Moncalieri
Via Q. Sella 17

Cod. ident.
sede
13508

N. vol. per
sede
4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città di
Torino
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art. 37 comma 2 del
D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, tot 12 h, sui principali rischi
negli uffici)
3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale
O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La durata totale della formazione specifica sarà di 87 ore, così come dettagliato:
• Presentazione dell’ente.
• Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
• Il percorso di crescita.
• Inclusione sociale.
• La tribù dei siblings.
• Sui banchi di scuola.
PER INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Associazione AIR DOWN: Catanea Silvia
Via Quintino Sella, 17 Moncalieri
011.6051987
info@airdown.it

