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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PORDENONE...INSIEME E' MEGLIO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: ASSISTENZA 

Area: DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L'obiettivo generale del progetto, migliorare le capacità di autonomia e le capacità 

relazionali/sociali dei disabili psico-fisici, al fine di garantire condizioni di vita migliori, è 

perseguibile se verranno raggiunti 2 obiettivi specifici:  

- potenziare le attività socio assistenziali ed educative funzionali al miglioramento delle 

autonomie personali e della cura di sè; 

- potenziare gli interventi rivolti a migliorare il livello di partecipazione dei disabili alle 

opportunità relazionali e di socializzazione 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

- Coop. ACLI - via Bunis, 37 Cordenons (PN)  

  www.coopacli.it - 1 POSTO (+ 1 FAMI) 

- Coop. ACLI (Casa Padiel) - viale Marconi, 1 Aviano - 1 POSTO (+ 1 FAMI) 

- Coop. FUTURA - via Pescopagano, 6 San Vito al Tagliamento (PN) -     

  www.futuracoopsociale.it - 2 POSTI (+ 2 FAMI) 

- Coop. IL GRANELLO via Amalteo, 74 San Vito al Tagliamento (PN) 

  www.ilgranello.wordpress.com - 3 POSTI 

- Coop. IL PICCOLO PRINCIPE (CSO) via Vittorio Veneto, 47 Casarsa della Delizia (PN) 

  www.ilpiccoloprincipe.pn.it - 1 POSTO 

- Coop. IL PICCOLO PRINCIPE (La Volpe Sotto i Gelsi) via Copece, 34 San Vito al 

Tagliamento  (PN) -   www.ilpiccoloprincipe.pn.it - 1 POSTO 

- Coop. IL PICCOLO PRINCIPE (Le Fratte) via Fratte, 70 Fiume Veneto  (PN) -   

www.ilpiccoloprincipe.pn.it - 1 POSTO 

- Coop. IL PONTE via Tremeacque, 70 Ghirano di Prata (PN) 

  www.fattoriasocialeilponte.it - 1 POSTO 

- Coop. F.A.I. (La Selina) via Stazione, 23 Montereale Valcellina (PN) 

  www.coopsocialefai.it - 1 POSTO 

- Coop F.A.I. (Villa Jacobelli) via Trento, 1 Sacile (PN) 

  www.coopsocialefai.it - 1 POSTO (+ 1 FAMI) 

- Coop F.A.I. (Il Girasole) via XXV Aprile, 1 Orsago (TV) 

  www.coopsocialefai.it - 1 POSTO 



- Coop F.A.I. (La Pannocchia) viale Duodo, 82 Codroipo (UD) 

www.coopsocialefai.it - 1 POSTO 

- Coop. IL GIGLIO via del platano, 2/A Porcia  (PN) 

   www.ilgiglioporcia.it - 2 POSTI 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Nella fase iniziale, o di accoglienza, al volontario verranno fornite tutte le indicazioni pratiche 

e burocratiche del percorso che andrà ad affrontare, quindi verrà inserito nel contesto in cui 

andrà ad operare e conoscerà il suo referente (OLP) col quale potrà confrontarsi 

quotidianamente. Il giovane avrà l’opportunità di entrare nella “vita” della cooperativa, sarà 

infatti coinvolto nelle riunioni organizzative e di verifica dello staff. 

A livello diretto ai giovani in servizio civile verrà chiesto, a seconda dei bisogni degli utenti 

della struttura: 

- di definire insieme agli operatori della sap la rete sociale, ovvero tutti quegli organismi del 

privato sociale coi quali poter avviare delle sinergie, 

- di organizzare le uscite o i soggiorni estivi 

- in certi di casi di partecipare a questi ultimi supportando gli utenti durante le attività. 

- di organizzare e partecipare alle attività di mantenimento/sviluppo delle autonomie 

personali, 

- di fornire sostegno agli utenti durante i momenti di socializzazione al fine di stimolare le 

capacità relazionali e di socializzazione di ciascuno 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Non è previsto l'alloggio; è invece incluso il vitto per quasi tutti i volontari; solo per una sede 

(coop Il piccolo Principe - La Volpe sotto i gelsi) non è possibile non essendo previsto 

neanche per gli utenti.  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

I volontari presteranno servizio per 30 ore settimanali suddivise su 5 giorni. Ai volontari 

viene richiesta: disponibilità a svolgere servizio, quando le circostanze lo richiedano, durante 

le festività, nei fine settimana o in orario serale; disponibilità ad accompagnare gli utenti in 

occasione delle gite programmate e partecipazione ai soggiorni estivi e/o invernali con mezzi 

messi a disposizione dalle SAP; utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei 

giorni di permesso per rispondere alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi o 

invernali; disponibilità a missioni in occasioni di attività organizzate al di fuori della sede e ad 

effettuare attività al di fuori della sede che prevedono anche lo spostamento in autonomia. Gli 

spostamenti potranno avvenire a piedi, in bicicletta, con auto propria  o del servizio (se il 

volontario acconsente) e con mezzi pubblici; disponibilità allo svolgimento di periodi di 

servizio in Sap diversa al fine di affiancare un'utenza simile a quella della propria sap in un 

contesto diverso (agricoltura sociale o centro diurno) anche per ovviare a periodi di scarsa 

attività soprattutto per l'attività di agricoltura sociale; indossare  il cartellino identificativo 

nelle sap che lo richiedono; rispettare le norme comportamentali, le regole e gli orari pattuiti, 

il segreto professionale e la normativa sulla privacy. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 

Consorzio Leonardo, sede locale di ente accreditato presso Confcooperative, rilascerà al 

termine del periodo di Servizio Civile apposito attestato valido ai fini del C.V. (riconosciuto 

anche dall’Ente terzo IAL Friuli Venezia Giulia) nel quale si riconoscono: 

 



Capacità e competenze relazionali: 

- di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d'aiuto nei 

confronti dell'utenza: 

- di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro; 

- di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta 

(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo, supervisioni, ecc.) 

- di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 

 

 Capacità e competenze organizzative: 

- attraverso il lavoro di gruppo con l'intera équipe di operatori, i volontari potranno 

partecipare all'organizzazione delle attività previste dal progetto 

- ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa sono i 

piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive; 

- per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività 

ludico/ricreative rivolte all’utenza; 

- per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o altri 

operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà 

presenti nel territorio e  creare momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

 

Capacità e competenze professionali e/o tecniche: 

- uso computer e internet per aggiornamento dei data base, per ricerche a diverso tema (es. 

iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc.) 

- uso strumenti tecnici durante le attività di laboratorio sia nelle strutture che gestiscono i 

centri diurni, sia in quelli residenziali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l'Ente e gli Enti di 

accoglienza, con formatori dell'ente con l'obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse 

competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 

Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore, con le seguenti 

tematiche: 

 

1° Modulo: "Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetti e  

           programmazione delle attività e delle modalità per l'attuazione del progetto" 

2° Modulo: "Conoscenza dei bisogni del territorio della provincia di Pordenone" 

3° Modulo: " Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in 

           progetti di servizio civile" 

4° Modulo: "Il lavoro di équipe" 

5° Modulo: "I mille aspetti della disabilità" 

6° Modulo: "La relazione con le persone disabili e la comunicazione interpersonale" 

7° Modulo: "La diversità come valore e la relazione educativa" 

8° Modulo: "Territorio e servizio civile: come progettare e realizzare della attività sul    

           territorio" 

9° Modulo: " Il lavoro di rete per l'integrazione della persona" 

10° Modulo: "Partecipazione attiva: incontro con realtà associative che operano nel     

            territorio" 

11° Modulo: "Bilancio di competenze" 

12° Modulo: "Valutazione conclusiva" 

 

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

Consorzio Leonardo - viale Grigoletti, 72/E (5° piano) 33170 Pordenone 

 

 



CONTATTI  

Flavia Pecorari 

tel. 0434.378726 

mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it 

sito: www.consorzioleonardo.pn.it 


