
PROGETTO

Diversa-mente: ripensare la disabilità

SETTORE DI INTERVENTO

Assistenza adulti disabili.

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO

I volontari, prima in affiancamento, e successivamente in modo autonomo, si occuperanno di:

1. tutoraggio ai ragazzi disabili

I volontari svolgeranno il proprio servizio in qualità di educatori affiancando i ragazzi

disabili impiegati in Eco-company che necessitano di un accompagnamento specifico alla

conquista dell’autonomia personale e lavorativa. Il tutoraggio si articolerà in 4 aree

fondamentali:

- sviluppo di abilità sociali

educare i ragazzi disabili al confronto ed al lavoro di gruppo, all’acquisizione di abilità

alla vita socio-lavorativa. Attraverso l’osservazione, il costante affiancamento e supporto

nella gestione del lavoro quotidiano, i volontari trasmetteranno ai ragazzi i principi base

della comunicazione, un minimo controllo del proprio linguaggio verbale - non verbale e

competenze di lavoro in gruppo;

- accompagnamento al lavoro

i volontari affiancheranno i disabili presso i laboratori di Eco-company o di altre realtà

lavorative. I lavori riguarderanno attività di tipo meccanico e manuale in genere

(assemblaggio), servizio di ristorazione e produzione alimentare, attività di copisteria e

d’ufficio.

- area educativa



I volontari accompagneranno i ragazzi in un percorso di crescita nel rispetto di alcune

minime regole, quali rispetto degli orari, regole di comportamento sul luogo di lavoro,

tener pulita ed ordinata la propria postazione di lavoro, cura degli strumenti, uso

consapevole del materiale in consegna, cura del proprio aspetto esteriore…

- attività “esterne”

I volontari di servizio civile affiancheranno i ragazzi di Eco-company nello svolgimento di

attività all’esterno della cooperativa (consegna e ritiro materiale presso fornitori, attività di

giardinaggio…).

2. supporto alle famiglie dei disabili

I volontari in servizio civile affiancheranno i referenti della cooperativa nel gestire i rapporti

con le famiglie dei disabili, fungendo da facilitatori nella creazione del rapporto e

agevolando la conoscenza reciproca. 

3. Tutoraggio ai corsi di qualificazione per i lavoratori della cooperativa

Ecocompany organizza periodicamente corsi di qualificazione per i propri dipendenti. I

volontari in servizio civile supporteranno nell’organizzazione logistica dei corsi e

affiancheranno in aula i  partecipanti.

4. Supporto alla realizzazione delle attività di marketing

I volontari affiancheranno il responsabile marketing nella predisposizione di materiale e

nella realizzazione di azioni atte ad aumentare la visibilità della cooperativa sul territorio e

aumentare il pacchetto clienti della cooperativa stessa. 

5. Supporto alla creazione della rete

I volontari potranno aiutare e collaborare nella gestione di rapporti con gli Enti che sul

territorio si occupano di disabilità.

6. Supporto alle azioni di sensibilizzazione sul tema della disabilità

I volontari affiancheranno lo staff nell’organizzazione e pubblicizzazione di eventi aperti

alla cittadina.

REQUISITI RICHIESTI

Data la tipologia di lavoro in cui i volontari verranno impiegati, si terrà conto della predisposizione

a particolari doti ed abilità umane:

 attitudine ai rapporti interpersonali, capacità empatiche, propensione all’ascolto.

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche del progetto, ai volontari si richiede:

 riservatezza nel trattamento dei dati e delle situazioni personali dell’utenza, adeguamento a

possibili richieste di flessibilità oraria da parte dell’ente;



 Eventuale possesso di patente B e disponibilità alla guida di automezzi.

DISPONIBILITA’ ORARIA

Si richiede un impegno dal lunedì al sabato per 1400 ore annue di servizio (indicativamente 30 ore

settimanali) anche in orari serali.

Nei 12 mesi di servizio sono previsti:

 20 giorni di permesso pagati

 30 giorni di malattia

LUOGO DI SERVIZIO

Coop. Soc. Eco-company c/o Cascina Moreni, via Pennelli 7 Cremona

POSTI DISPONIBILI: 4

COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ ACQUISIBILI

 capacità di tutoraggio di soggetti in disagio fisico e psichico;

 conoscenza della normativa specifica sul disagio;

 conoscenza del territorio e delle agenzie/enti preposti all’inserimento delle persone in

disagio fisico e psichico.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI

Durante il servizio verranno erogate 71 ore di formazione specifica riguardanti la disabilità 

psichico-fisica.

ASSEGNO MENSILE

Euro 433,80.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

ECO-COMP@NY via Pennelli 1. Cremona

Tel. 0372/027450 

LUNEDI’ – VENERDI’ ore  9.00 -12.30; 14.30-17.00


