“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Io dono, e tu?
SETTORE e Area di Intervento: E 10 - Educazione e promozione culturale/Interventi di animazione nel
territorio
OBIETTIVI DEL PROGETTO
7. Obiettivi del progetto
Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di:
•
offrire ai giovani volontari, occasioni per partecipare attivamente alla vita della propria comunità
attraverso azioni concrete all’interno dell’Associazione;
•
facilitare l’incontro tra pari al fine di sensibilizzare nuovi giovani volontari alla cultura del “dono” ed
alle attività specifiche dell'associazione per promuovere in sostanza un circolo virtuoso di cittadinanza
•
offrire ai giovani in Servizio Civile un'opportunità che li metta in condizione di diventare cittadini
solidali, critici e attivi, per capire, conoscere e sentirsi parte di un sistema democratico
Di seguito si intendono esprimere gli obiettivi specifici e le modalità del loro perseguimento nel progetto
nonché gli obiettivi riguardanti le tre dimensioni importanti del Servizio Civile: l’ENTE, il GIOVANE, e la
COMUNITA’.
In specifico e rispetto al contesto descritto, ci si prefigge di:
Obiettivi specifici del progetto
A - Sociale
- progettazione di nuove forme comunicative per l’informazione anche attraverso l'interscambio con altre
associazioni
- implementazione della programmazione culturale dell’Associazione
- promozione creativa del calendario Intercral sociale
- sensibilizzazione alle campagne di sostegno sociale al cittadino
B - Trasporto assistito
favorire l’accessibilità ai servizi sanitari di cura e di prevenzione anche alle persone in difficoltà
economiche o di mancanza di una rete familiare adeguata
facilitare l’operato del personale sanitario impegnato nell’assistenza domiciliare dei pazienti
oncologici nell’ambito dell’attività di Continuità Assistenziale al Paziente Oncologico (CAPO)
attivare un sistema di rete con le altre Associazioni che sviluppano e offrono servizi di trasporto, al
fine di incrementare i servizi alla cittadinanza in considerazione delle minori risorse disponibili da parte
pubblica.
C - Turismo
-

migliorare il coordinamento della programmazione turistico/culturale
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-

sviluppare nuove forme di gestione e promozione organizzativa

-

estendere la possibilità di partecipazione a disabili

D - Sport
-

promozione delle offerte sportive organizzate dall’Associazione

-

migliorare la partecipazione attiva da parte di soci e volontari

-

nuove proposte organizzative per i tornei solidali

-

sviluppare nuove forme di convenzione presso centri sportivi

Obiettivi rivolti ai volontari
-

Favorire la crescita sociale del volontario attraverso un sano e proficuo impegno del tempo libero

-

Sensibilizzare anche i più giovani alle attività di volontariato (approccio diretto con i coetanei)

permettere ai 2 giovani volontari di fare un’esperienza di educazione non formale attraverso la quale
acquisire competenze, migliorare il proprio cv e orientarsi rispetto alla progettazione personale;
offrire l’opportunità ai giovani che partecipano al progetto di accostarsi alle strutture del terzo settore
e ai partner istituzionali, per capirne il funzionamento e per fornire il proprio apporto
restituire al territorio in un’ottica di “buon esempio” istituzionale, la scelta dei 2 giovani volontari, di
impegno attivo per la propria COMUNITA’.
Obiettivi rivolti all’Ente
Integrare i giovani e i meno giovani adoperandosi affinché i primi divengano protagonisti del loro
tempo libero e i secondi possano mettere a disposizione il meglio del proprio vissuto
-

apprendere nuovi modi in cui comunicare ed entrare in contatto con il cittadino e con i giovani

-

aumentare la partecipazione giovanile alla vita associativa

-

avvicinare l’Associazione, spesso vista come un’istituzione lontana, ai giovani

-

avvicinare la tematica del volontariato ai giovani

-

far conoscere maggiormente i propri servizi e quelli del territorio

-

aderire e adempiere in modo pieno alle funzioni e alle finalità statutarie

Obiettivi rivolti alla Comunità
offrire possibilità di incontro, di conoscenza, di scambi di esperienze, di arricchire il proprio bagaglio
culturale e il proprio sapere attraverso un scambio di relazioni e di sostegno reciproco; in particolar modo
alla partecipazione sociale e alla solidarietà
aumentare la conoscenza del servizio di trasporto pazienti oncologici e dei vari progetti per
trovare nuovi volontari nella comunità
venire a conoscenza delle possibilità di visita di soggiorno nelle varie città italiane e nelle capitali
straniere offerte dall'associazione e partecipare ad eventi e incontri al fine di favorire lo scambio di idee e di
esperienze
-

partecipazione agli eventi sportivi e tornei con finalità sociali e solidali

-

avere più opportunità di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
8.3

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

1° mese (fase preliminare)
- conoscenza dell’Ente, collaborazione nella predisposizione di postazioni, casella di posta e telefono;
- conoscenza degli Enti, associazioni e organizzazioni partner del progetto: delle strutture, del
funzionamento e dei relativi referenti;
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- partecipazione alla formazione generale coordinata dal Co.P.E.S.C.;
-- conoscenza generale della normativa sul terzo settore
2° e 3° mese (avvio volontari)
- conoscenza della progettazione attuale;
- contatto con i vari partner e avvio della nuova programmazione;
partecipazione alla formazione specifica presso l’associazione;
- integrazione dei ragazzi nei gruppi di volontari e nei tavoli di programmazione dei progetti specifici;
- osservazione dinamiche relazionali
4° mese (avvio progetti)
- partecipazione alla predisposizione calendario turni e suddivisione ruoli;
- partecipazione e osservazione nelle attività relative ai progetti (aree sociale-trasporto pazienti-turismosport);
- osservazione dinamiche relazionali
5° al 12° mese (realizzazione attività)
-

contatto con i vari partner (telefonate, mail, ecc)

-

coordinamento attività per la progettazione (riunioni, verbali)

-

programmazione e progettazione azioni a sostegno della diffusione della cultura del dono

-

partecipazione all’organizzazione degli eventi di promozione

-

supporto alla promozione dei progetti sul territorio provinciale

-

partecipazione all’ideazione e produzione di depliant per le iniziative

-

distribuzione del materiale promozionale

-

ricerca nuovi format per la newsletter e nuovi/rinnovati canali comunicativi

-

gestione eventi e manifestazioni a sostegno delle persone svantaggiate o con finalità sociali e solidali

-

collaborazione nella realizzazione e promozione dei progetti specifici

-

gestione campagne di sensibilizzazione

-

organizzazione giornate donazione organi

-

organizzazione giornata mondiale del donatore di sangue

-

organizzazione giornata nazionale del dono

-

raccolta materiale scolastico e didattico per famiglie in difficoltà

-

raccolta materiale/giocattoli per famiglie in difficoltà (santa Lucia)

-

mostre e strumenti educativi: installazione, montaggio, spiegazione

-

promozione attività di trasporto pazienti oncologici

-

gestione operativa attività gratuita del trasporto malati oncologici di tutta la Provincia di Parma

presenza sul pulmino per il trasporto assistito alle cure: un mezzo da 9 posti nel quale, insieme ai
pazienti, in affiancamento al volontario sono presenti uno o due volontari (un autista e un accompagnatore)
adeguatamente formati
CRITERI DI SELEZIONE
L’ente si avvale dei criteri e delle modalità di selezione forniti dall’Ufficio nazionale con i criteri contenuti
nel Decreto 11 giugno 2009 n. 173
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore servizio settimanali dei volontari ovvero monte ore annue : 1400con minimo 12 ore
settimana ;
-
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-

Giorni di servizio a settimana per volontari : n. 5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio : Flessibilità e
disponibilità ad eventuale partecipazione ad attività durante le giornate di sabato e domenica
-

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero volontari da impiegare : n. 2
Sede di attuazione del progetto : Intercral Parma V.le Caprera 13/a Parma

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
L’obiettivo del percorso formativo è quello di fornire strumenti e competenze tecniche idonee a supportare
le attività concrete da svolgere nell’ambito del progetto. La formazione verrà fatta entro i primi 90 giorni
dall’avvio del progetto.
Le tematiche che verranno approfondite sono:
Progetti ambito sociale e culturale/turistico - ore 20 ;
Progetto trasporto pazienti oncologici - ore 20
Comunicazione, promozione e linguaggio web – ore 14 nei primi 5 mesi del progetto ;
Informatica - ore 14 ;
Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
Servizio Civile
Sarà realizzato con modalità coordinata e congiunta nell’ambito del Co.P.E.S.C. di Parma mediante 4 ore di
approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio, utilizzando
risorse interne al Coordinamento rese disponibili a tutti gli Enti soci.
Per la durata totale di 72 ore
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