SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO SCN fondi residui
ENTE: INAIL CENTRO PROTESI
TITOLO PROGETTO: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE: IL CONTRIBUTO DEL VOLONTARIO
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: INAIL CENTRO PROTESI , Via Rabuina 14, 40054 Vigorso di Budrio (BO)
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: DISABILI
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 4
Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 in un anno
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Ilaria Giovannetti
051/ 6936222
i.giovannetti@inail.it
SINTESI DEL PROGETTO
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto si pone la finalità generale di potenziare i processi di accoglienza e
inclusione sociale delle persone con disabilità in trattamento protesico riabilitativo presso il Centro Protesi.
Obiettivi specifici sono quelli di migliorare i percorsi di supporto personalizzato in fase di accoglienza e la qualità
degli interventi personalizzati di supporto al reinserimento sociale.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Il volontario dovrà cercare, mediante opportuna attività di formazione, di instaurare
una relazione di aiuto con l’utente ed acquisire competenze sui servizi da erogare nell’ambito della struttura. In
particolare nell’ambito dell’Accoglienza le attività previste sono quelle di informare gli utenti sulle prestazioni e i
servizi della struttura, attività amministrative collegate all’accoglienza , individuare i casi che necessitano di
supporto individualizzato, individuare le persone che necessitano di assistenza negli spostamenti fornire
accompagnamento nei vari percorsi all’interno della struttura.
Nell’ambito del Servizio psico-sociale le attività previste sono quelle di informare gli utenti sui vari percorsi di
sostegno al reinserimento mediante il programma delle attività , promuovere la partecipazione degli utenti con
particolare riguardo alle situazioni che necessitano di un coinvolgimento mirato rispetto ai percorsi di inclusione
sociale, fornire l’accompagnamento e l’assistenza necessaria durante le uscite esterne, conoscere il punto di vista
degli utenti mediante osservazione diretta e somministrazione di questionari di soddisfazione sui servizi per il
reinserimento.
TARGET DI RIFERIMENTO: Il target è costituito da persone con disabilità (adulti, anziani e minori) che accedono
al Centro Protesi INAIL, sono rappresentate tutte le fasce di età
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute nei luoghi di lavoro
- Rispettare le norme sulla privacy
- Disponibilità ad essere impiegato in turni mattutini e pomeridiani (indicativamente 7.30-13.30; 13.0019.00, con flessibilità in base alle esigenze)
- Flessibilità oraria e disponibilità ad effettuare il servizio anche in orario tardo pomeridiano e serale o festivi
in relazione a particolari esigenze del progetto
- Disponibilità ad essere impegnati in uscite riabilitative esterne, attinenti al progetto, il sabato e/o la
domenica o festivi, con flessibilità oraria ed eventuale impegno anche per l’intera giornata.
- Eventuale disponibilità a missioni anche di più giorni per attività inerenti il progetto.
- Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione, promozione e orientamento al servizio civile
promossa insieme al Copresc in giorni feriali e/o festivi in orari flessibili e diversi dal normale orario di
servizio con spostamenti su tutto il territorio provinciale

-

Partecipazione alla formazione specifica e generale in giorni e orari flessibili e diversi dal normale orario
di servizio, con spostamenti su tutto il territorio provinciale

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno
CRITERI DI SELEZIONE: I Criteri di selezione utilizzati sono quelli del Dipartimento definiti ed approvati con la
Determinazione del Direttore Generale del 11 giugno 2009 n. 173 "Elementi di valutazione e punteggi per la
selezione dei volontari in SCN"
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
Si consiglia un’attenta lettura del progetto e di documentarsi sull’attività del Centro Protesi INAIL sul sito
www.inail.it/centroprotesi.

