Da 50 anni ogni persona con disabilità è nostro figlio

PROGETTO SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ENTE ATTUATORE
AN.F.F.A.S. ONLUS LIVORNO - via di Montenero 176, Livorno - Tel. 0586578251anfas.livorno@tn.it - www.anfas.livorno@it

TITOLO DEL PROGETTO
IL GIROTONDO DELLA VITA

SETTORE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO
Tutela dei dirit sociali e di citadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai
servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
A.N.F.F.A.S. ONLUS si occupa di assicurare il benessere e la tutela delle persone con disabilità
e delle loro famiglie, in modo da concretzzare i principi di pari opportunità, non
discriminazione e inclusione sociale. Anfas Onlus Livorno, atva nel territorio dal 1967, è
impegnata nella gestone di un Centro Socio Educatvo e di uno Spazio Polivalente Integrato,
entrambi diurni, frequentat da persone adulte con disabilità intelletva e/o relazionale. Le
principali fnalità dei nostri Centri sono quelle di: * migliorando la qualità della vita degli
ospit con disabilità; * dare supporto e contnuità alle atvità in essere; * favorire
l’organizzazione stessa dei servizi ; *potenziare e diversifcare i servizi; * ampliare le atvità
svolte all’esterno potenziando la rete esistente con le altre realtà isttuzionali e del terzo
setore present sul territorio; *facilitare l’integrazione sociale delle persone disabili; *
Atuare intervent a sostegno dell’ intera sfera famigliare
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
La fnalità generale del Progeto “Il Girotondo della Vita” è quello di raforzare e consolidare
tut gli intervent messi in ato con la direta partecipazione direta dei volontari, riuscendo
a garantre una contnuità ai traguardi e agli standard raggiunt grazie alla presenza dei
precedent volontari e a mantenere una buona sinergia con le amministrazioni pubbliche e gli
ent di volontariato e associazioni sportve del territorio.
OBIETTIVI SPECIFICI PER I VOLONTARI
 Acquisizione della realtà organizzatva, delle atvità, del contesto educatvo e delle
fgure professionali.
 Acquisizione delle conoscenze, delle problematche e delle carateristche delle
persone con disabilità.
 Sviluppare una sensibilità relatva alle problematche sociali e famigliari.
 Potenziare le proprie capacità di instaurare relazioni positve con gli utent, nel rispeto
dell’identtà individuale .
 Acquisire capacità di animazione e di intratenimento.
 Conoscenza di un preciso ambito professionale.

Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile
nell'ambito del progetto
Il ruolo del volontario nel progeto, afancando il personale nel servizio, è quello di una
valida risorsa proveniente dalla società che si accosta al mondo delle persone con disabilità,
li comprende e si impegna a fornire un contributo concreto al miglioramento della qualità
della loro vita.
Le atvità specifche previste per i volontari sono:
1.Supporto agli educatori in tute le atvità socio-educatve, di animazione, ludico sportve
previste e nei diversi laboratori.
2. Supporto agli operatori nel sostegno individuale ai diversamente abili nelle atvità
quotdiane e non del Centro.
3. Sostegno alle famiglie con disabili, la cui patologia non sia compromessa a livello psichico
e che quindi necessit di una fgura competente, atraverso semplici atvità di
intratenimento.
4. Miglioramento dell’organizzazione delle uscite mirate alla realizzazione del progeto.
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5.Conduzione, quando necessario, dei mezzi dell’Associazione per accompagnare gli utent
del C. S. E. alle atvità svolte all' esterno.
6.Partecipazione sia alla parte promozionale sia a gite ed event vari ( Open Day, feste,gare
ecc...) realizzat durante l’anno.

FORMAZIONE
Il percorso di formazione dei volontari, generale e specifca, rispeto all’area di intervento
avrà una durata complessiva di 72 ore.

N° VOLONTARI RICHIESTi
Sono richiest 4 volontari.

DURATA
8 MESI

CRITERI DI SELEZIONE
Capacità comunicatve e relazionali all’interno di gruppi di lavoro.
Autonomia organizzatva.
Partcolari attudini ludico-ricreatve.
Possesso patente auto.

Nome e cognome: ANNA MARIA NEGRINI
Ruolo: RESPONSABILE SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Telefono: 0586-578251
Email: anfas.livorno@tn.it oggeto: SCR 2018 "Il Girotondo della Vita"

