Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
CONOSCERE IL MONDO IN TUTTI I SENSI
SETTORE e Area di Intervento:
A 06 – Assistenza Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Come dimostrato al punto 6, le esigenze sono comuni a tutte le Sedi territoriali. Infatti si tratta
di un servizio socio educativo che si rivolge ai sordociechi e pluriminorati psicosensoriali
domiciliati nelle proprie abitazioni e che vivono in condizioni di particolare isolamento. Tale
realtà si verifica indipendentemente dai territori in cui sono presenti i Servizi di riferimento.
L’obiettivo generale che si pone il progetto è quello di contribuire a migliorare la qualità di
vita delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale.
Per raggiungere tale obiettivo generale sono stati individuati degli obiettivi specifici, con
indicatori numerici di seguito riportati, che saranno comuni a tutte le sedi d’attuazione:
Gli obiettivi individuati per ogni Sede/Servizio territoriale saranno i seguenti:
• Inserire n° 2 volontari del Servizio Civile in ogni Sede/Servizio Territoriale;
• Migliorare la qualità e aumentare di n° 2 gli incontri di gruppo per le famiglie;
• Aumentare di n° 2 le uscite di gruppo per utenti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali;
• Aumentare di n° 2 gli incontri di attività occupazionali per utenti sordociechi e pluriminorati
psicosensoriali;
• Aumentare di n° 2 gli utenti da seguire a domicilio con servizio “persona di contatto”;
• Supportare l’organizzazione di n° 4 soggiorni nazionali e parteciparvi.
Gli obiettivi numerici sono personalizzati per ogni realtà territoriale.
… Omissis…
CRITERI DI SELEZIONE:
SISTEMA AUTONOMO DI SELEZIONE
1. Scopo e campo di applicazione:
Tale sistema di selezione è riservato ai candidati per lo svolgimento del Servizio Civile
Nazionale presso la Lega del Filo d’Oro nei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati
dall’Ente.
2. La commissione.
La selezione è affidata ad una commissione che viene nominata dal settore Risorse Umane
dall’Ente prima della selezione e che stabilisce la sede di svolgimento dei colloqui.
La commissione, nelle procedure di valutazione si attiene alle disposizioni contenute in
questo documento. La commissione verbalizza l’attività di selezione e stila la graduatoria
finale. Dal verbale di selezione si dovranno evincere l’attribuzione di punteggi per ogni
singola valutazione che costituisce il punteggio finale per ogni singolo candidato.

3. I candidati.
I candidati presentano domanda di Servizio Civile all’Ente secondo le disposizione dei bandi
pubblicati da UNSC (costituita dall’allegato 2 e dall’allegato 3 del bando) ed allegano la copia
di un documento d’identità, del codice fiscale e del curriculum vitae.
Tutti i candidati, in possesso dei requisiti previsti, che avranno presentato domanda nei
termini e nei modi stabiliti dai bandi pubblicati da UNSC saranno ammessi alla selezione.
4. La Selezione
La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 80
punti, attribuibile ad ogni singolo candidato. La metodologia di valutazione riguarderà i titoli
di studio, gli attestati professionali, le esperienze ed il colloquio motivazionale. I punteggi
saranno così ripartiti:
-Valutazione titoli di studio: max. 7 punti
-Valutazione attestati professionali: max. 4 punti
-Valutazione esperienza: max. 9 punti
-Valutazione colloquio motivazionale: max. 60 punti
La somma dei punteggi sopra riportati (valutazione titoli di studio + valutazione attestati
professionali + valutazione esperienza + valutazione colloquio) contribuirà alla formazione
del punteggio finale. L’insieme dei punteggi finali attribuiti ad ogni singolo candidato
contribuirà alla definizione della graduatoria finale.
4.1 Valutazione Titoli: (valutabile un solo titolo di studio, quello con punteggio più alto)
Laurea (specialistica o equivalente) attinente: 7 punti
Laurea (specialistica o equivalente) non attinente: 5 punti
Laurea triennale attinente: 6 punti
Laurea triennale non attinente: 5 punti
Diploma di scuola media superiore attinente: 5 punti
Diploma di scuola media superiore non attinente: 4 punti
4.2 Valutazione attestati professionali:
Attestati riconosciuti a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività
tecnico/professionale (brevetti; patenti speciali; qualifiche, ecc.): 1 punto per ogni attestato
attinente presentato (max. 4).
4.3 Valutazione Esperienza
Esperienze nel settore: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)
0,5punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo di 12
mesi - max. 6 punti)
Esperienze in altri settori: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)
0,25punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo di 12
mesi – max. 3 punti)
4.4 Colloquio motivazionale.
Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza del
candidato e di valutare la sua idoneità con le finalità del progetto.
I fattori di valutazione che saranno approfonditi durante il colloquio saranno i seguenti
secondo le seguenti intensità:
1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto,
compatibilità caratteriali e doti personali. Giudizio (max 60 punti)

2. Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività da svolgere.
Giudizio (max 60 punti)
3. Propensione all’attività solidale e civica e motivazioni generali del candidato per la
prestazione del Servizio Civile Volontario. Giudizio (max 60 punti)
4. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del
servizio: missioni, flessibilità oraria, guida automezzi. Giudizio (max 60 punti)
5. Conoscenze tecniche teoriche e pratiche specifiche inerenti le attività previste dal progetto.
Giudizio (max 60 punti)
Valutazione finale giudizio (max 60 punti):
Il punteggio massimo è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta
dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia In termini
matematici (n1 + n2 + n3 + n4 + n 5/N) dove “n” rappresenta il punteggio attribuito ai singoli
fattori di valutazione ed “N” il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N
= 5. Il valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. (ES: 45,50/60)
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 30/60.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 16
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 16
Numero posti con solo vitto: 0

N.

1
2
3
4
5
6
7
8

Sede di attuazione
del progetto
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus
Lega del Filo d’Oro
Onlus

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede N. vol. per sede

Lesmo

Via della Stazione, 2

22019

2

Modena

Via delle Costellazioni,
141

62069

2

Osimo

Linguetta, 3

82335

2

Roma

Via Gaetano Casati, 42

9945

2

Molfetta

Via Terlizzi snc

62076

2

Napoli

Via Nicola e Tullio
Porcelli, 20/22

22020

2

Termini
Imerese

Via San Cimino, snc

82467

2

Padova

Via Chioggia, 2

126339

2

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
I volontari saranno impiegati nelle rispettive sedi d’attuazione di progetto per 6 ore al giorno
per 5 giorni di impiego.

L’orario sarà articolato in base alle esigenze degli utenti. In linea di massima sarà il seguente:
dalle ore 9:00 alle ore 15:00 oppure dalle ore 13:00 alle ore 19:00. Tale orario potrebbe subire
lievi modifiche ed è richiesta flessibilità di orario a seconda delle diverse attività in
programma.
Il ruolo dei volontari consisterà nel supportare il personale e i volontari dell’Ente nella
realizzazione di tutte quelle attività che consentono un miglioramento della qualità di vita
delle persone con sordocecità, con pluriminorazione psiosensoriale e delle loro famiglie
(incontri di gruppo per famiglie, uscite di gruppo, attività occupazionali e servizio persona di
contatto a domicilio, soggiorni nazionali). I volontari favoriranno l’autonomia, la
partecipazione degli utenti alle attività proposte durante la giornata e li accompagneranno nei
vari spostamenti. Creando relazioni significative con le persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali potranno riuscire a motivarle maggiormente e a facilitare il superamento di
situazioni difficili, contribuendo ad incrementare le loro abilità relazionali e sociali.
Le attività che dovranno svolgere i VSC sono le seguenti:
Per le attività con le famiglie
•Affiancamento professionisti dell’ente
•Programmare le attività da svolgere con i figli sordociechi e pluriminorati durante gli incontri
•Inviare l’invito alle famiglie
•Prenotare la sala per intrattenere i figli con sordocecità e pluriminorazione
•Intrattenere i figli
Per le uscite sul territorio
•Divulgare il programma delle uscite alle famiglie degli utenti
•Ricevere le prenotazioni degli utenti
•Prenotare il pulmino trasporto disabili per le uscite
•Inviare un promemoria per le uscite (2 gg prima dell’uscita)
•Incontrarsi nelle località stabilite e partire per l’uscita
•Spingere le carrozzine degli utenti non deambulanti
•Affiancare gli utenti durante le uscite e trasmettere le informazioni con il sistema di
comunicazione da loro conosciuto
•Riaccompagnare gli utenti alla località d’incontro
•Riconsegnare il pulmino
Per le attività di laboratorio occupazionale:
•Divulgare il programma delle attività alle famiglie degli utenti
•Invitare gli utenti residenti nei territori di competenza
•Allestire la sala per le attività occupazionali con il materiale acquistato
•Accogliere gli utenti nella sala allestita per la realizzazione delle attività occupazionali
concordate durante le riunioni organizzative
•Affiancare e aiutare gli utenti durante la realizzazione e produzione di manufatti
Per le attività di persona di contatto
•Recarsi presso il domicilio nelle date e negli orari concordati
•Dialogare con le famiglie e rispondere alle loro domande di chiarimento
•Dialogare con gli utenti con il sistema di comunicazione da loro utilizzato ed intrattenerli
nelle attività programmate
•Raccogliere le richieste degli utenti
•Annotare le problematiche riferite
•Riferire all’assistente sociale le eventuali problematiche ed esigenze
•Inviare e.mail
•Leggere le e.mail di risposta

Per organizzare i soggiorni nazionali
•Eseguire le attività concordate con la sede centrale
•Contattare i volontari dell’ente
•Raccogliere le adesioni dei volontari
•Divulgare le informazioni sui punti di ritrovo agli utenti sordociechi
•Incontrarsi nella località stabilita
•Utilizzare i mezzi di trasporto
•Affiancare gli utenti sordociechi durante i soggiorni estivi
•Accompagnare gli utenti negli spostamenti
•Dialogare con gli utenti utilizzando il loro sistema di comunicazione
•Recarsi alle stazioni ed al punto di ritrovo pullman
•Viaggio di ritorno con gli utenti
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
- Diploma di scuola media superiore
- Patente di guida di tipo B
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto: 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- disponibilità a turni domenicali e festivi, flessibilità oraria;
- disponibilità a trasferte per soggiorni;
- disponibilità alla guida di automezzi dell’Ente (auto e pulmini);
- partecipazione ad incontri di aggiornamento e riunioni di programmazione e verifica;
- rispettare le normative in materia di privacy e sicurezza.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
ATTESTATO DI ESECUTORE DEFIBRILLAZIONE PRECOCE ACCREDITATO IRC e
riconosciuto a livello nazionale (vedi allegato). L’attestato sarà rilasciato in seguito al corso
BLSD e al superamento dell’esame finale, in conformità al regolamento IRC (allegato)
visibile sul sito www.ircouncil.org. L’attestato sarà rilasciato dal centro di formazione IRC
“Per l’Emergenza Territoriale” di Osimo (vedi allegato).
ATTESTATO PER LA FORMAZIONE GENERALE DI SICUREZZA, conforme al D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81; Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011, valido come credito formativo
permanente, riconosciuto cioè da Enti terzi di qualsiasi settore di impiego (vedi allegato).
ATTESTATO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI SICUREZZA, conforme al D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81; Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011, valido come credito formativo
riconosciuto dalle Aziende appartenenti allo stesso settore Ateco 7 (vedi allegato).
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE nell’ambito del
progetto di Servizio Civile, rilasciato dalla Lega del Filo d’Oro con il dettaglio delle ore e
degli argomenti della formazione effettuata.

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
Sede di realizzazione:
•Lesmo (MB), Via alla Stazione n. 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Molfetta (BA), st. Prov n. 112 – Molfetta- Terlizzi Km 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Modena, Via delle Costellazioni n. 141 – Lega del Filo d’Oro Onlus

•Padova, Via Chioggia 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Roma, Via Gaetano Casati n. 42 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Napoli, Via Nicola e Tullio Porcelli n. 20/22 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Termini Imerese (PA), Via San Cimini n. 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Osimo (AN) – Via Montecerno n. 1 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Osimo (AN) – Loc. San Biagio, Via Alfieri n. 1/a – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Osimo (AN) Via Linguetta, 3 – Lega del Filo d’Oro Onlus

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione verrà erogata in moduli per una durata complessiva di 76 ore. I contenuti e la
durata dei singoli moduli sono di seguito riportati.
Modulo 1. FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI SICUREZZA (rischio alto ATECO 7)
Contenuti: formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 37 del D.
Lgs. n. 81/08 e dall’Accordo Stato regioni 21/12/2011
Durata ore: 18 ore
Modulo 2. LA LEGA DEL FILO D’ORO
Contenuti: Presentazione dell’Ente: nascita ed evoluzione della Lega del Filo d’Oro; visita
guidata alla sede territoriale
Durata ore: 2 ore
Modulo 3. IL VOLONTARIATO
Contenuti: Ruolo e attività dei volontari alla Lega del Filo d’Oro: le caratteristiche del
volontario, l’organizzazione dell’attività dei volontari, i soggiorni estivi.
Durata ore: 4 ore
Modulo 4. LA PERSONA SORDOCIECA PLURIMINORATA PSICOSENSORIALE
Contenuti: Tipologia e causa delle minorazioni: cenni sulla sordocecità e sulla
pluriminorazione psicosensoriale (deficit motori, disabilità intellettive, patologie organiche,
deficit neurologici, malformazioni, la sindrome di Charge, di Usher, etc.), le possibilità di
sviluppo della persona riabilitative-integrative – Le attività senso-percettive nel pluriminorato
grave – Aspetti psicologici della persona sordocieca pluriminorata: la diagnosi e la
valutazione funzionale; la ricerca degli strumenti più adeguati ai requisiti di una persona;
l’influenza reciproca delle diverse disabilità - Il lavoro d’équipe: - l’équipe interdisciplinare la suddivisione dei ruoli e l’integrazione delle conoscenze - la cooperazione ad un unico piano
di intervento.
Durata ore: 4 ore
Modulo 5. LE PATOLOGIE
Contenuti: Aspetti medico-sanitari: anatomia dell’occhio e dell’orecchio - il deficit visivo e
l’ipoacusia – minorazioni congenite e acquisite – Le patologie: cenni sulle principali patologie
degli utenti dell’Ente: i deficit motori, l’epilessia.
Durata ore: 4 ore
Modulo 6. LA RIABILITAZIONE DEL SORDOCIECO PLURIMINORATO
PSICOSENSORIALE
Contenuti: Tecniche di apprendimento e teoria cognitivo-comportamentale: introduzione della
analisi delle tecniche di apprendimento dei concetti di base e delle competenze di letto
scrittura; introduzione alla teoria cognitivo comportamentale; scelta degli obiettivi riabilitativi
a breve, medio e lungo termine sulla base della valutazione delle abilità prerequisite;
individuazione della tecnica più idonea all’apprendimento (prompt, fading, shaping,
concatenamento) – Programmazione e analisi del compito: scomposizione del compito

prefisso in tanti sotto obbiettivi o in più passaggi, per dare alla persona il massimo delle
opportunità e rendere lo stimolo più comprensibile.- Autonomie personali: le tecniche di
rinforzo e l’acquisizione delle principali autonomie personali
Durata ore: 4 ore
Modulo 7. LA COMUNICAZIONE
Contenuti: La comunicazione con la persona sordocieca: l’interazione empatica con l’utente –
La comunicazione totale: fattori che facilitano la comunicazione: le espressioni del viso, i
gesti e i movimenti del corpo, il contatto visivo, le sensazioni tattili e olfattive; le diverse
modalità comunicative non verbali: la comunicazione comportamentale, la comunicazione
oggettuale, la comunicazione pittografica; cenni sul Tadoma, lo stampato sulla mano, la
dattilologia, la LIS, la LIS Tattile, il metodo MALOSSI e il BRAILLE, gli ausili tecnologici,
l’orologio e il calendario.
Durata ore: 4 ore
Modulo 8. AUSILI TECNOLOGICI
Contenuti: Gli Ausili: primi elementi di ausili tecnologici per l’abbattimento delle barriere
comunicative, il gioco e la comunicazione; i computer con barra Braille, l’Alphatalker, gli
Switches, i rilevatori di pericolo.
Durata ore: 2 ore
Modulo 9. ORIENTAMENTO E MOBILITA’
Contenuti: Orientamento e mobilità: i prerequisiti fondamentali per l’orientamento e la
mobilità, l’importanza dell’ambiente privo di barriere e appositamente predisposto per il
sordocieco.
Simulazioni pratiche di movimento in situazioni di sordità e cecità.
Durata ore: 3 ore
Modulo 10 ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E TEMPO LIBERO
Contenuti: Abilità sociali, integranti e domestiche: l’uso del denaro, l’uso del telefono, le
uscite, la pulizia degli ambienti, le attività culinarie, la lavanderia; Le attività occupazionali:
la serra, la falegnameria, la modellazione della creta, l’utilizzo degli stampi, il midollino, la
tecnica dell’impagliatura; L’attività teatrale: sviluppare le capacità relazionali e comunicative
dell’utente contro l’isolamento.
Durata ore: 4 ore
Modulo 11. FAMIGLIA E DISABILITA’
Contenuti: Relazione con la famiglia: la relazione con la famiglia dell’utente – l’accettazione
e l’integrazione della disabilità nel nucleo familiare - ‘parent-trainig’ e ‘counselling’
Durata ore: 2 ore
Modulo 12: CORSO DI BLS-D CATEGORIA - A.
Contenuti: La rianimazione cardio polmonare e la defibrillazione precoce. Teoria e pratica. 1)
valutare l'assenza dello stato di coscienza; 2) ottenere la pervietà delle vie aeree con il
sollevamento del mento; 3) esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili; 4)
eseguire la posizione laterale di sicurezza; 5) valutare la presenza di attività respiratoria; 6)
eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera; 7) riconoscere i segni
della presenza di circolo; 8) ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno; 9)
eseguire il massaggio cardiaco esterno; 10) applicare correttamente le placche del DAE; 11)
attivare l'analisi e lo shock se indicato; 12) mettere in atto le procedure di sicurezza; 13)
eseguire la sequenza ABCD.
Si tratta di un corso specifico. Corso di defibrillazione precoce BLS-D accreditato IRC e
tenuto da Istruttori IRC (Italian Resuscitation Council) con rilascio di attesto riconosciuto a
livello nazionale.
Durata ore: 5

Verifiche: Skill Test IRC.
Modulo 13. INCONTRO CON L’AMMISTRAZIONE DEL PERSONALE
Contenuti: Presentazione del contratto di Servizio Civile, modalità di richiesta permessi,
malattia, infortunio.
Durata ore: 2 ore
Modulo 14. TIROCINIO
Contenuti: Durante l’esperienza di tirocinio, il volontario entrerà in contatto con la realtà della
Lega del Filo d’Oro in modo graduale: attraverso l’affiancamento con gli operatori
territorialii, sarà introdotto alle attività previste dal progetto, come l’assistenza quotidiana agli
utenti, le attività riabilitative-educative, l’organizzazione delle attività di laboratorio manuale
e teatrale e la realizzazione di uscite.
L’esperienza di tirocinio è ritenuta di fondamentale importanza in una struttura come la Lega
del Filo d’Oro, necessaria integrazione alla Formazione teorica e indispensabile alla
comprensione di una realtà particolare e delicata.
Durata ore: 18 ore
Le 76 ore di formazione specifica saranno erogate con la seguente modalità: il 70% delle ore
entro 90 giorni, il restante 30% sarà erogato entro il 270° giorno dall’avvio del progetto. Tale
modalità si rende necessaria in quanto i volontari prima di affrontare alcuni argomenti
dovranno aver maturato un’esperienza di almeno 3 mesi di servizio.
Sede di realizzazione:
•Lesmo (MB), Via alla Stazione, 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Molfetta (BA), st. Prov, 112 – Molfetta- Terlizzi Km 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Modena, Via delle Costellazioni, 141 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Padova, Via Chioggia, 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Roma, Via Gaetano Casati, 42 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Napoli, Via Nicola e Tullio Porcelli, 20/22 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Termini Imerese (PA), Via San Cimini, 2 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Osimo (AN) – Via Montecerno, 1 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Osimo (AN) – Via Linguetta, 3 – Lega del Filo d’Oro Onlus
•Osimo (AN) – Loc. San Biagio, Via Alfieri, 1/a – Lega del Filo d’Oro Onlus

