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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
DEL Centro Educativo Occupazionale CEOD Villa Dora – Garda VR 

 
TITOLO DEL PROGETTO: UNA COMUNITA’ PER CRESCERE: L'ADULTITA' 
NELLA DISABILITA' -  3 posti 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza disabili      A        06 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Per i volontari 

• scoprire, quanto la relazione interpersonale possa essere di aiuto per incrementare 
qualitativamente i propri percorsi personali e professionali. 

• guardare alla realtà della disabilità, maturando attenzioni e sensibilità. 
• conoscere l'impatto che la disabilità ha sul contesto sociale. 
• contribuire a promuovere l'adultità nelle persone disabili che frequentano il CEOD 
• imparare a porre al centro la persona adulta con disabilità, con i suoi bisogni, al fine 

di consentirne la piena realizzazione 
• migliorare la qualità di vita delle persone adulte con disabilità attraverso un 

approccio globale, integrato e multidisciplinare 
• sostenere le attività del CEOD in risposta ai bisogni di individualità, crescita e 

relazione della persona adulta con disabilità. 
Rispetto agli utenti 

• aprirsi ad una prospettiva di vita adulta attraverso l’interazione guidata con i 
Volontari, persone giovani e anche loro in cerca di una dimensione adulta nella vita. 

• migliorare le possibilità di esperienze interne ed esterne al Centro nella direzione 
dell’autonomia. 

• aumentare le possibilità di presenza sul territorio per favorire una presa di coscienza 
generalizzata del valore delle persone disabili 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI (con presenza di operatori del Centro) 
Le attività dei volontari si svolgeranno all’interno delle seguenti aree: 

- area della socializzazione e dell'integrazione: gite, spesa, soggiorni estivi e invernali, 
eventi sul territorio (saltuariamente) 

- area assistenza 
- area educativa e riabilitativa: accompagnamento per terapie riabilitative in struttura, 

accompagnamento per attività esterne alla struttura (ippoterapia, palestra, golf, fattoria 
didattica, ecc.), sostegno in laboratori occupazionali e sensoriali  

- area ludico ricreativa (piscina, gioco, passeggiate) (saltuariamente) 
 
 
 



 
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, uno psicologo, tre educatori. 
La selezione dei candidati per il progetto avviene sulla base dei 2 strumenti sotto descritti 
applicati dal Gruppo di lavoro per ciascun candidato: 
 
1) STRUMENTO DI VALUTAZIONE: Colloquio (MAX 60 PUNTI) 
Se il candidato non raggiunge punti 36/60 in sede di colloquio viene considerato non idoneo a 
svolgere il servizio civile. 
2) STRUMENTO DI VALUTAZIONE: Valutazione del Curriculum Vitae (MAX 40 
PUNTI)(il formato europeo del CV è da intendersi come  preferibile e non vincolante) 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
ORE SETTIMANALI: 36 
GIORNI SETTIMANALI: 5 
OBBLIGHI DURANTE IL SERVIZIO 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
• rispettare le regole dalla struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
• mantenere la necessaria riservatezza  
• essere disponibile a trasferimenti in Italia per incontri di formazione 
• flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
• partecipazione ad eventi previsti dal programma (uscite giornaliere, soggiorni, 

eventi) 
• Saltuariamente può essere richiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorni 

festivo di domenica oppure il sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di 
riposo di cui non si è usufruito. 

• nelle giornate di formazione, non è possibile pendere permessi. 
 

REQUISITO DI PARTECIPAZIONE 
 
Diploma di Scuola Secondaria di primo grado. Saranno comunque valutati i titoli di studio 
posseduti dai candidati con riferimento alle indicazioni dell’UNSC. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
SEDE DI SVOLGIMENTO: CEOD Villa Dora – Via Marconi 10 – Garda – VR tel. 
045/6271650 – e-mail ceod.villadora@casadelsole.org  
POSTI: 3 con solo vitto (no alloggio) 
GIORNI SETTIMANALI: 5 
ORE SETTIMANALI: 36 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Non sono previsti crediti o tirocini riconosciuti. 
Il Servizio intende far acquisire al Volontario competenze in relaziona a:  

 instaurare relazioni significative con persone adulte con disabilità, sviluppare un metodo 
personale di osservazione nel contesto educativo, riconoscere e gestire situazioni di 
discontrollo ed eteroaggressive,  lavorare in équipe, attenzione ai pericoli legati al possibile 
insorgere di handicap indotti  



 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
CONTENUTI - 10 Moduli come segue: 
1: La Casa del Sole e il Trattamento Pedagogico Globale  
2: Disabilità e ICF  
3: La pedagogia speciale in età adulta  
4: La legislazione sulla disabilità  
6: La relazione con le persone con limitazioni delle attività e restrizione alla partecipazione  
7: La documentazione educativa  
8: Lavorare per laboratori      
9: La stimolazione basale e la stimolazione multisensoriale (snoezelen)  
10: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile (D.Lgs. 81/08). Privacy. 
 
DURATA: 58 ore 


