Progetto di servizio civile: Ti aiuto a crescere
richiesti 4 volontari

Gli obiettivi sono:


Favorire la realizzazione dei principi di solidarietà sociale attraverso il servizio civile,
promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale con particolare riferimento
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, contribuire alla formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani volontari.



Supportare l’utente nel prendersi cura di sé, accompagnandolo al recupero e mantenimento
della sua autonomia personale (cura e igiene, abbigliamento, alimentazione) e al
mantenimento delle abilità socio-lavorative residue, in modo particolare si intende attivare
un laboratorio di cucina che prevede la preparazione di semplici pietanze e la gestione
dell’ambiente cucina. Gli obiettivi programmati nel laboratorio di cucina sono trasversali
ed efficaci per l’apprendimento e la verifica degli stessi: stimolare le funzioni cognitive
residue;

le abilità interpersonali e sociali; responsabilizzare l’utente nella gestione

dell’ambiente e dell’attività; stimolare la curiosità, l’iniziativa e l’abilità a proporre nuove
soluzioni o altre attività in sintonia con quanto programmato, saper usare in modo
appropriato il tempo libero; offrire la possibilità di svolgere e di realizzare nuovi
apprendimenti in spazi e ambienti diversi dal contesto quotidiano.


Partecipare ad attività socio relazionali in contesti sociali esterni alla
Struttura, momenti di svago al mare e/o nel territorio circostante,
organizzazione e partecipazione a giochi di società.

I volontari saranno divisi in 2 gruppi e ciascuno afferirà all’ operatore locale di progetto (una
Pedagogista Cinica Responsabile del C.A.S.).
Le attività da svolgersi all’interno del Progetto saranno le seguenti:
trasporto dal domicilio al Centro di Aggregazione; accoglienza e intrattenimento; collaborazione,
con il personale preposto, all’igiene personale; tutte le attività di laboratorio e socio educative
elencate;

supervisione

alla

somministrazione

dei

pasti(merende

e

pranzi);

riordino

ambienti;collaborazione col personale all’ igiene pomeridiana; gestione con gli utenti del tempo
libero; preparazione al rientro; riordino ambienti e trasporto per il domicilio. Ogni volontario
svolgerà l’orario di 30 ore settimanali diviso in 5 giorni, articolato in turni così strutturati: due
volontari dal lunedì al venerdì dalle 7.30/8.00 alle 13.30/14.00; gli altri due dal lunedì al venerdì
dalle 11.00 alle 17.00.

