
PROGETTO OLTRE “LA SOGLIA”

SETTORE DI INTERVENTO

Assistenza adult disabili.

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO

I volontari opereranno all’interno del Servizio di formazione all’autonomia  La soglia,  luogo di lavoro ed

educatvo di supporto alle famiglie che abbiano a carico familiari fragili. 

La fnalità del servizio di formazione all’autonomia (d’ora in poi SFA) è quella di favorire l’inclusione sociale

della persona disabile, potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. La sede dello SFA è Cascina

Moreni, ampia strutura in cui è presente anche la cooperatva Ecocompany, in cui sono disponibili 10

minialloggi che possono ospitare per atvità residenziali persone inserite in percorsi educatvi di vario tpo,

e in cui vivono stabilmente 2 famiglie che svolgono funzioni di accompagnamento educatvo per gli ospit

della strutura.

1. programmazione individualizzata e progetazione degli intervent a favore delle persone disabili: i 

volontari supporteranno l’equipe psico-socio educatva nello stlare il 

Progeto educatvo individualizzato (annuale) di ogni utente e nel programmare 

fatvamente gli intervent

2. Atvazione di percorsi individualizzat con i sogget disabili nelle diverse aree d’azione dello SFA: i

volontari supporteranno utent ed educatori nella realizzazione delle diverse atvità

(prevalentemente laboratori fnalizzat alla creazione di occasioni di inserimento sociale per gli

ospit della stutura) dello SFA. Le aree di intervento saranno le seguent: sviluppo abilità sociali,

cura di se’, integrazione sociale, culturale/didatca, espressiva/comunicatva, sviluppo abilità

individuali



3. Supportare la fase di iscrizione e ingresso del disabile nello SFA

4. Collaborare alle atvità di formazione dello SFA: i volontari in servizio civile si occuperanno di

supportare il personale della cooperatva nell’organizzazione logistca di corsi di formazione rivolt

agli ospit dello SFA e afancheranno i partecipant in termini di: aiuto nella concentrazione, nella

esecuzione dei compit, nell’acquisizione dei contenut e nell’espletamento delle atvità pratche.

5. Collaborare al servizio sperimentale accompagnament: il servizio prevede azioni di

accompagnamento fsico (anche trasporto - eventualmente) e supporto nella relazione. I

volontari accompagneranno materialmente il disabile nei luoghi in cui necessita di recarsi  (medici,

ufci, scuola, ecc..) e lo afancheranno fno alla realizzazione del compito.

6. Collaborare alla redazione dei document del sistema informatvo dello  SFA: il sistema SFA prevede 

la redazione di diversi document a carico del personale della strutura, dalla fase di iscrizione  a 

quella di dimissioni del disabile. I volontari in servizio civile collaboreranno alla redazione dei 

suddet document  in supporto agli operatori e alle famiglie e si potranno occupare della gestone 

informatca dei dat quanttatvi raccolt al fne di un monitoraggio globale dell’atvità dello SFA

7. Supporto alle famiglie dei disabili: i volontari afancheranno le famiglie nella gestone degli incontri

con gli operatori dello SFA, ofrendo informazioni ed operando una prima letura della domanda.

Supporteranno inoltre il sistema dei colloqui occupandosi di segreteria, gestone appuntament,

redazione registri e relazioni sugli incontri (se richiest dalle famiglie). 

8. Supporto alle azioni di sensibilizzazione della società locale sul tema della disabilità: i  volontari 

afancheranno il personale dello SFA nella realizzazione di event e occasioni sociali  volte a 

sensibilizzare la comunità cremonese sul tema della disabilità.

REQUISITI RICHIESTI

Data la tpologia di lavoro in cui i volontari verranno impiegat, si terrà conto della predisposizione a

partcolari dot ed abilità umane:

 attudine ai rapport interpersonali, capacità empatche, propensione all’ascolto.

Inoltre, in considerazione delle carateristche del progeto, ai volontari si richiede:

 riservatezza nel tratamento dei dat e delle situazioni personali dell’utenza, adeguamento a

possibili richieste di fessibilità oraria da parte dell’ente.



 Disponibilità, se il candidato è in possesso di patente B e se le necessità del servizio lo

richiederanno, alla guida di automezzi.

DISPONIBILITA’ ORARIA

Si richiede un impegno dal lunedì al sabato (eventuale disponibilità anche alla domenica) per 1400 ore

annue di servizio (indicatvamente 30 ore setmanali).

Nei 12 mesi di servizio sono previst:

 20 giorni di permesso pagat

 30 giorni di malata

LUOGO DI SERVIZIO

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

POSTI DISPONIBILI: 3

COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ ACQUISIBILI

 capacità di tutoraggio di sogget in disagio fsico e psichico;

 capacità di redazione di un piano educatvo individualizzato;

 conoscenza della normatva specifca sul disagio;

 conoscenza del territorio e delle agenzie/ent prepost all’inserimento delle persone in disagio fsico

e psichico.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI

Durante il servizio verranno erogate 71 ore di formazione specifca riguardant la disabilità psichico-fsica

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


