
Progetto “GLI ALTRI SIAMO NOI”

 
         Titolo del progetto

  
GLI ALTRI SIAMO NOI

    
       Numero volontari 2

Settore ed area di intervento del
progetto

Assistenza a disabili

Descrizione dell’area di intervento L’intento  del  progetto  “Gli  altri  siamo noi”   è  quello  di  offrire  a  sei  ragazzi  disabili  la
possibilità  di  acquisire  maggiore  autonomia   e  nuove  competenze,  al  fine  di  facilitare
l’inserimento sociale  nella  vita  di  tutti  i  giorni  fuori  dalle  mura  domestiche  attraverso un
itinerario  di  apprendimento  teorico-pratico,  in  un  contesto  prevalentemente  ricreativo  e
gratificante, in cui i ragazzi si sentano protagonisti.

Sede di attuazione del progetto ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, V.le Matteucci n. 82 (Rieti)

Destinatari Ragazzi portatori di handicap psichico, residenti nel Comune di Rieti tra i

 15 e i 40 anni, con possibilità di intervento e situazioni di isolamento della famiglia di origine

rispetto ai servizi.

Beneficiari diretti Cinque ragazzi affetti da disabilità psichica di livello medio individuati in collaborazione con 

le Assistenti Sociali del settore di riferimento e con l’Istituto Superiore Tecnico Agrario “U. 

Ciancarelli”.

Beneficiari indiretti Famiglie dei suddetti ragazzi che verranno alleviate dal loro carico assistenziale.

Obiettivi generali -Rafforzamento delle autonomie personali e sociali;

-Integrare i soggetti evitando l’isolamento e le situazioni di prolungata solitudine;

-Valorizzare la relazione con la famiglia, incentivando tuttavia la creazione di reti amicali;

-Rinforzare i processi di autostima e di proiezione del sè all’interno dei ruoli sociali;

-Essere  consapevoli  del  valore  culturale  degli  arredi  urbani  e  delle  aree  verdi  della  città,

sviluppando competenze professionalizzanti.

Obiettivo specifico Stimolare le autonomie personali attraverso interventi che permettano l’emergere di 
competenze o potenzino quelle residue legate alla cura di sé. Il percorso partirà dal lavoro 
della  consapevolezza della propria immagine fino ad arrivare ad una migliore gestione del 
corpo e dell’aspetto. Il fine è quello di appagare i bisogni dei ragazzi disabili considerati prima
di tutto persone ma anche uomini e donne con una loro identità. Attraverso delle azioni 
adeguate il progetto e quindi il percorso proposto condurrà anche ad una migliore vita 
socio-relazionale dei ragazzi.

Attività e ruolo dei volontari all’interno
del progetto - Azione 1 - Laboratorio sulla consapevolezza corporea per migliorare il rapporto dei ragazzi 

con il proprio corpo e la propria immagine. 

- Azione 2 - Igiene personale e cura di sé a domicilio.

- Azione 3 - Laboratori creativi volti a stimolare nuove relazioni sociali e realizzazione di 

attività esterne.

- Azione 4 –  Realizzazione di attività per la manutenzione di alcune aree verdi della città al 



fine partecipare alla vita della comunità.

- Azione 5 – Organizzazione di incontri con le famiglie per la condivisione del percorso.

Nell’ambito delle varie Azioni, i volontari avranno ruolo di supporto attraverso accordi con

l’ufficio dei Servizi  Sociali  per concordare  le  attività  idonee  agli  inabili,  programmazione

delle attività individuali e di gruppo, confronto e collaborazione con gli operatori  dei servizi

sociali  per  concordare  gli  interventi  in  domiciliare,  realizzazione  delle  attività  proposte  e

contatto con i partner del progetto.

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

-Obbligo di riservatezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario osservare

gli  obblighi  previsti  dalla  D.Lgs  196/03  sulla  Privacy  in  merito  al  trattamento  dei  dati

personali e dei dati sensibili.

-Obbligo  di  seguire  le  indicazioni  dell’operatore  locale  di  progetto  e  dei  responsabili  o

referenti dei servizi.

-E’ richiesta la  disponibilità  alla  flessibilità  oraria e al lavoro su diverse fasce orarie;  alla
partecipazione a gite e visite guidate organizzate a favore degli utenti delle sedi; impegno nei
giorni festivi se necessario; buona capacità di relazionarsi con le diverse tipologie di utenti
delle strutture, ivi comprese le fasce deboli o disagiate.

Eventuali requisiti richiesti Requisiti, quali il possesso di titolo di studio o attestati di qualifica legalmente riconosciuti,
attinenti  ai  settori  di  attività  delle  sedi  di  attuazione  contribuiranno  alla  valutazione  dei
candidati, costituendo, a parità di punteggio finale, ottenuto in base ai criteri di valutazione
definiti dall’UNSC, motivo di preferenza ma non di esclusione.  

Eventuali tirocini riconosciuti Convenzione con l’Istituto Istruzione Superiore Luigi Di Savoia RIIS00600C

ITC RITD00601P-IPSSCTS RIETI RIRC00601B Viale Maraini n. 54, 02100 Rieti

Riconoscimento del tirocinio formativo agli studenti che prestano servizio civile, secondo lo 

schema seguente:

- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Tecnico Assistente Accompagnatore

per fasce sociali in situazione di bisogno”: 120 ore di tirocinio 

riconosciute;

- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Assistente Animatore con funzioni 

Socio-Educative per l’infanzia” 120 ore di tirocinio  riconosciute;

- Indirizzo Turistico “Tecnico della gestione delle strutture alberghiere e

extralberghiere”: 50 ore di tirocinio riconosciute;

- Indirizzo Turistico “Tecnico della promozione del territorio” 50 ore di 

tirocinio riconosciute;

- Indirizzo Aziendale “Tecnico della Contabilità di magazzino e della 

Logistica”: 30 ore di tirocinio riconosciute.


