ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: INTEGRIAMOCI
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: Assistenza – Area 4 - Pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale.

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI

OBIETTIVI DEL PROGETTO: il progetto si propone l’obiettivo generale di promuovere azioni, il cui
obiettivo è aiutare le persone a moltiplicare interazioni positive con persone, luoghi di incontro e attività
“normali”, andando oltre gli stretti confini della loro unica fonte di contatti, rappresentata da altri utenti o
dai sanitari e dalla frequentazione di luoghi di aggregazione protetti.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’operatore volontario del SCU trova una principale collocazione nelle attività psicoeducative di gruppo,
siano esse proposte all'interno delle diverse strutture del DAI-DSM-DP- che all'esterno (gruppi sportivi
che si realizzazione presso i centri sportivi del territorio, gruppi di social skill, ecc.) Gli verrà chiesto di
impegnarsi nella realizzazione di materiale specifico come cartelloni, immagini della Comunicazione
Aumentativa Alternativa (C.A.A.), disegni, fumetti, agende visive ecc. da utilizzare principalmente nelle
attività dei gruppi psicoeducativi;
- predisposizione del setting ovvero preparazione degli spazi e del relativo materiale specifico per la
realizzazione del gruppo psicoeducativo;
- affiancamento delle figure professionali coinvolte nelle attività psicoeducative;
- partecipazione attiva e propositiva alla programmazione del gruppo psicoeducativo;
- annotare osservazioni dettagliate o effettuare registrazione video, audio o fotografica delle varie
dinamiche gruppali;
- partecipare insieme agli operatori alla verifica degli obiettivi e alla stesura delle relazioni cliniche su ogni
PAZIENTE che partecipa al gruppo. Collaborare nelle attività di front office, accoglienza e intrattenimento
presso le sale di attesa delle sedi Raccolta dei questionari di gradimento distribuiti dal servizio all’utenza,
per monitorare l'andamento delle attività.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: n. 2 posti (con solo vitto) presso
la sede del servizio psichiatrico territoriale di Cento ubicato presso la casa della salute di Pieve di Cento in
Via Campanini, 8

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: i volontari nel corso dei 12 mesi
dovranno svolgere un monte ore pari a ore 1.145. Presenza presso il servizio di 5 giorni a settimana
Obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Mantenere il segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite nel corso del servizio, per la
salvaguardia della sicurezza e dei dati personali dell’utenza seguita e a tutela della privacy.
Rispetto degli orari di servizio concordati con l’olp in funzione alle attività programmate periodicamente.
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Usare un abbigliamento ed
un linguaggio consono all'ambiente in cui si opera. Disponibilità a partecipare a momenti formativi fuori
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sede sia in ambito aziendale che extra aziendale. Partecipazione alla formazione generale e specifica.
Disponibilità agli spostamenti sul territorio regionale per attività connesse alla formazione:corsi eventi
convegni seminari inerenti i temi della formazione specifica. Utilizzo e guida dei mezzi di trasporto
aziendali se in possesso della patente B.
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Si intende adottare il sistema di selezione proposto dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile utilizzando i
criteri indicati nel decreto n 173 11\06\ 09 Alla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande verrà organizzata una giornata di selezione ufficiale a cui saranno rimandati tutti i candidati
che hanno presentato domanda.La selezione avverrà attraverso il seguente percorso:- convocazione
dei volontari presso la sede dell’Ente e colloquio con una Commissione composta dal selettore
accreditato dell’Ente, segretario verbalizzante ed Olp per condurre i colloqui di selezione individuali
dedicati all'approfondimento del progetto e delle attitudini e motivazioni del volontario a partecipare al
progetto.Calcolo punteggio e stesura graduatorie. Pubblicazione presso la sede dell’Ente e sul sito
dell’Ente delle graduatorie definitive.Per garantire pari opportunità di accesso e maggiore coerenza
con il principio e la finalità del servizio civile, a beneficio dei candidati stranieri si garantisce durante lo
svolgimento del colloquio la presenza di un esperto nel campo dell’immigrazione e, se richiesto, di un
mediatore linguistico.Al fine di favorire la partecipazione di tutti i giovani al servizio civile e a conferma
nei fatti del carattere universale del servizio civile, l’Ente intende valorizzare (come già avvenuto per i
progetti attivi) una quota del 25% (arrotondata per eccesso all’unità superiore) dei posti richiesti
nell’ambito del progetto, a favore dei giovani con bassa scolarizzazione.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile l’ente ritiene non siano necessari
specifici requisiti per l’accesso, in quanto le attività previste non comportano il possesso di particolari
abilità e conoscenze. A tal fine l’Ente intende valorizzare una quota del 25% (arrotondata per eccesso
all’unità superiore)
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e l’Università svolte
dai volontari nei progetti di servizio civile promossi dagli enti soci del Copresc. Tale
riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio,
istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del
progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di
riferimento e sottoposto alla Commissi .
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc firmato
in data 30/06/2014, potrà vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale riconoscimento potrà
avvenire qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio, istanza alla Segreteria
della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso
curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto
alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili.

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.
L’ente rilascia ai volontari che terminano il Servizio un attestato, valido ai fini curriculari, di frequenza
formativa e di percorso di apprendimento in servizio civile, relativo alle conoscenze, abilità e attitudini
essenziali legate, secondo l'accezione della Raccomandazione UE del 18/12/2006, all'ambito 6 delle
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE).

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE
Al termine del Servizio svolto l’ente rilascia ai volontari un attestato valido ai fini
curriculari atto a certificare formalmente le competenze specifiche acquisite durante l'espletamento del
servizio.
L’attestato inoltre conterrà una dettagliata descrizione di
- ambiti di formazione sostenuti
- numero di ore complessive di servizio
- tipologia delle competenze maturate.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari avrà una durata di 72 ore espletate secondo la seguente
modalità:
70% delle ore previste entro 90gg dall’avvio del progetto e il restante 30% entro e non oltre il 270
giorno dall’avvio del progetto.

Contenuti della formazione:
La mission del DAI SM-DP
Organizzazione del DAI SM-DP
Aspetti clinici delle Malattie Mentali
Aspetti Sociali delle Malattie Mentali
La relazione terapeutica: concetti e metodi Evidence Based
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La promozione della Salute Mentale
L’equipe curante: competenze e responsabilità
Modulo “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti
di servizio civile universale” realizzato con la metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando
l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. Il Modulo di formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile universale (8
ore), realizzato con la metodologia della formazione a distanza (ambiente online del sistema SELF
della Regione Emilia-Romagna), sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
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