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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
“Un gettone di libertà” 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza disabili 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- migliorare la qualità della vita e il benessere dei minori disabili gravi che frequentano Casa del Sole, 
- affiancare ai servizi di natura educativa e riabilitativa l’attenzione agli aspetti sociali e relazionali, 
- curare la documentazione dei percorsi di crescita e sviluppo dei minori disabili, per i quali altrimenti 
la storia personale finirebbe con l’appiattirsi sui principali eventi clinici di cui sono protagonisti 
(ricoveri, dimissioni, accertamenti clinici, crisi epilettiche, respiratorie, tonico-cloniche ecc.), 
- realizzare specifiche attività di tipo laboratoriale. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari entrano in questo progetto, rivolto ai minori disabili gravi, affiancando educatori e terapisti 
occupazionali di laboratorio che hanno la diretta responsabilità del progetto, così da consentire un 
intervento educativo e terapeutico individualizzato. Ai volontari del servizio civile sarà quindi affidata 
la realizzazione di attività di documentazione (tra cui la produzione di video relativi alle attività svolte 
dai minori) e di supporto allo svolgimento delle attività di laboratorio previste dal progetto educativo 
individualizzato, sempre sotto la responsabilità e la supervisione di educatori e terapisti occupazionali. 
Ai volontari sarà affidato col tempo lo svolgimento di alcune attività educative rivolte ai minori 
disabili gravi, come ad esempio quelle di laboratorio (orto, serra, falegnameria, oasi naturalistica, 
attività creative, ceramica, salone della parrucchiera, cucina), affiancando i terapisti responsabili dei 
singoli laboratori.  
Sempre ai Volontari sarà affidata la documentazione attraverso riprese video realizzate a cadenza 
mensile delle attività svolte con i minori disabili per non meno di cinquanta disabili. 
La gestione concreta delle diverse situazioni richiede che i volontari possano intervenire, sempre sotto 
la supervisione dell’educatore/terapista occupazionale anche in alcuni momenti e situazioni particolari, 
in specifico quando diventa necessario far scendere il livello di tensione all’interno di un gruppo-
classe e della famiglia di appartenenza.  
Così si potrà prevedere che i Volontari del Servizio Civile accompagnino i ragazzi, in uscite o 
soggiorni (anche con funzione di sollievo delle famiglie) organizzati e realizzati dagli educatori di 
riferimento. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati per il progetto presentato avviene a cura di un gruppo di lavoro nominato 
dall’Ente e comprendente un Responsabile della selezione, gli OLP, un operatore esperto e uno 
psicologo 
 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 36 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Partecipare ai momenti di 
formazione rivolti a educatori e terapisti (in orario di servizio). 
Partecipare a soggiorni (non superiori a cinque giorni) eventualmente organizzati quando i soggetti del 
gruppo siano in grado di affrontare il distacco dalla famiglia o con funzione di sollievo per le famiglie 
stesse. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64:  
Per la partecipazione alla selezione relativa al progetto è sufficiente il Diploma di scuola Media di Primo 
Grado. Saranno comunque valutati i titoli di studio posseduti dai candidati con riferimento alle indicazioni 
dell’UNSC. A parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato in possesso del titolo che viene 
prima nella seguente graduatoria 
- Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore Professionale, 
Scienze Motorie, Assistente sociale, Psicologia, Terapia della Neuro-Psicomotricità, Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica, Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, 
- Frequenza al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, 
Educatore Professionale, Scienze Motorie, Assistente sociale, Psicologia, Terapia della Neuro-
Psicomotricità, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, 
- Diploma di Assistente Socio Assistenziale e di Operatore Socio Sanitario, 
- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, 
- Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado, 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto 6  
Numero posti con vitto e alloggio 6 
Il progetto si svolge presso la sede dell’Associazione Casa del Sole Onlus a Curtatone (Mn) in via 
Vittorina Gementi 52 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Le competenze e le professionalità che ci si propone di far conseguire ai volontari sono 
relative alle seguenti capacità e abilità: 
- instaurare relazioni significative con minori disabili gravi, 
- sviluppare un metodo personale di osservazione nel contesto educativo della classe, 
- saper riconoscere e gestire situazioni di discontrollo caratterizzate anche da crisi auto ed 
etero aggressive, 
- apprendere a lavorare in équipe, 
- sviluppare una attenzione ai pericoli legati al possibile insorgere di handicap indotti 
soprattutto a livello sociale. 
Il Servizio Civile prestato presso l’Ente costituirà titolo di preferenza per eventuali successive 
assunzioni e/o supplenze qualora i volontari siano in possesso di un titolo di studio congruente 
con quelli richiesti dall’Ente.  
Al termine dell’anno del Servizio Civile Volontario verrà rilasciata la certificazione per 
l’attività prestata e il percorso formativo seguito.  
Non sono previsti crediti formativi riconosciuti 
Non sono previsti tirocini riconosciuti 
 
 
 



 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione ha come obiettivi:  
- potenziare competenze relazionali utili sia per lavorare in gruppo che per rapportarsi alle 
persone disabili, soprattutto per garantirne il benessere personale,  
- acquisire conoscenze relative alla disabilità, 
- apprendere modalità specifiche di documentazione delle attività educativo-riabilitative 
svolte, 
- conoscere i principi e la metodologia della Comunicazione Alternativa Aumentativa, 
- imparare a lavorare nei laboratori seguendo minori disabili gravi 
 
La formazione specifica sarà strutturata in 9 moduli e avrà una durata complessiva di 60 ore e 
sarà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, entro e non oltre 90 giorni 
dall’avvio dello stesso 


