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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: VEDERE OLTRE 
 
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza disabili      A        06 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto Vedere oltre mira a far vivere ai giovani in 
Servizio Civile un anno di cammino con e per i soggetti con disabilità grave e gravissima. 
Confrontarsi con la disabilità grave è difficile e complesso, ma rappresenta un’occasione 
fondamentale per crescere come persone, anche se non interessate ad orientare alla disabilità i 
propri studi e/o la propria professione. Sperimentandosi nelle diverse proposte ed attività del 
progetto, i giovani volontari possono trovare lo stimolo per sviluppare i propri talenti e 
scoprire quanto la relazione interpersonale, coinvolgendo anche soggetti fragili e bisognosi di 
aiuto, ma anche con potenzialità da scoprire ed alimentare, possa essere di aiuto per 
incrementare qualitativamente i propri percorsi personali e professionali. 
La mission del progetto Vedere oltre è liberare dal silenzio il valore delle normalità differenti. 
Obiettivi specifici: 
- 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 
- Realizzare specifiche attività di tipo laboratoriale 
 
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, tre operatori esperto. 
La selezione dei candidati per il progetto avviene sulla base dei 2 strumenti: colloquio e 
valutazione curriculum e titoli come riportato nel progetto completo. Al fine di una 
valutazione adeguata, i candidati sono pregati di compilare con attenzione l’allegato 4 
“Dichiarazione titoli” 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:  
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:6 
Numero posti con vitto e alloggio: 6 
Il progetto si svolge presso la sede della Associazione Casa del Sole Onlus a Curtatone (MN) 
in Via V. Gementi 52. Tel. 0376/479711  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: I Volontari entrano in questo progetto, rivolto ai 
minori disabili gravi, affiancando educatori e terapisti, 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. 
Nel tempo ai Volontari sarà affidato lo svolgimento di alcune attività educative rivolte ai 
minori disabili gravi, come ad esempio quelle di laboratorio, affiancando i terapisti 
responsabili.  



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 prevede 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. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:  
Per la partecipazione alla selezione relativa al progetto è sufficiente il Diploma di Scuola 
Secondaria di primo grado. Saranno comunque valutati i titoli di studio posseduti dai 
candidati con riferimento alle indicazioni dell’UNSC.  
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Vitto e alloggio 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Ore di servizio settimanali: 36 
Viene richiesto di: 
Partecipare ai momenti di formazione comuni a tutti gli operatori dell’IDR (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. 
 
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. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
La formazione specifica dei volontari avrà una durata complessiva di 71 ore, divise in 9 
moduli. 
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 autistici 


