
1) Ente proponente il progetto:       

Comune di San Biagio Platani 
 

 
2) Titolo del  progetto:       

Una risorsa a favore dello svantaggio 2009 

 
 
3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

A 06 assistenza 06 disabili 01 Anziani  
 
 

Obiettivi  del progetto: 
 

• Potenziare i servizi di assistenza domiciliare in favore delle famiglie con 
soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali al fine di soddisfare i bisogni primari 
della famiglia,  

• Promuovere forme di segretariato sociale al fine di veicolare e coordinare 
una corretta presa in carico dei bisogni e sollecitare le funzioni di indirizzo e di 
accompagnamento nei percorsi di aiuto e di cura; 

 

• Favorire l’integrazione fra soggetti normodotati e disabili in attività ludico 
ricreative attraverso il potenziamento delle strutture ed attività socializzanti; 

• Contribuire alla creazione di una rete di servizi integrati attraverso la 
mappatura dei soggetti del volontariato e del privato sociale che operano nel 
territorio comunale con i quali e possibile interagire in maniera sinergica a 
vantaggio degli utenti finali; 

• Creare itinerari turistici per promuovere un turismo della “diversabilità”; 

 

• Potenziare gli interventi socio-educativo-ludico-ricreativi, finalizzati al 
miglioramento della vita di relazione; 

 
• Creazione di uno sportello informa handicap che possa svolgere una 
competente azione di informazione e di orientamento ai servizi disponibili nel 
territorio e se necessario al di fuori di esso. 

 

• Creare itinerari turistici per promuovere un turismo della “diversabilità”; 

 

• Potenziare gli interventi socio-educativo-ludico-ricreativi, finalizzati al 
miglioramento della vita di relazione; 

• Creare itinerari turistici per promuovere un turismo della “Terza età” 

• Contribuire al miglioramento dei servizi socio-assistenziali erogati dal 
Comune in favore della popolazione anziana 

 



Le attività  previste per la realizzazione degli obiettivi progettuali sono divise in tre aree di 
intervento : 

 

1) AREA DELL’OSSERVAZIONE/RICERCA  - VOLONTARI IMPIEGATI  N° 02 
 

       Le specifiche attività previste sono le seguenti: 

• Mappatura del territorio con particolare riferimento ai nuovi attori 
direttamente ed indirettamente interessati alla buona riuscita delle specifiche 
attività progettuali  (Associazioni; Cooperative sociali; Enti religiosi; ecc.); 

 
• Approfondimento della programmazione di settore  (piani di zona; 

piani triennali; piani di settore; ecc.) e dei progetti promossi  nel medesimo 
ambito da parte di altre realtà aventi medesime finalità statutarie;  

 
• Creazione di una banca dati dei soggetti privati (persone fisiche e 

giuridiche) ai quali inviare periodiche circolari informative sulle attività 
programmate e  realizzate attraverso il progetto; 

• Rassegna stampa quotidiana per l’acquisizione e l’archiviazione di articoli 
di interesse settoriale. 

 
 
 
2) AREA DELLA PROMOZIONE  DELLA PROM. TERRITORIALE 
     E DELL’INTEGRAZIONE – VOLONTARI IMPIEGATI  N° 02 

 

Da questo punto di vista il progetto si avvarrà della rete di rapporti consolidati che 
la nostra Realtà detiene con diversi “Attori” presenti presso i singoli contesti 
territoriali.  

 
Le specifiche attività previste sono le seguenti: 
 
� Coinvolgimento di giornalisti ed operatori della stampa locale attraverso la 

diffusione di periodici comunicati sulle attività  e sugli obiettivi progettuali;  
 

� Sottoscrizione di specifici accordi – protocolli d’intesa  con  altri “Attori” 
presenti nel territorio ed interessati alla buona riuscita delle attività progettuali; 

 
� Collegamento/coinvolgimento con/di Enti ed Associazione impegnate 

particolarmente a favore dell’educazione alla Pace ed alla mondialità ; 
 

� Collegamento/coinvolgimento con i Parroci e le Comunità Parrocchiali per la 
promozione delle diverse specifiche iniziative presso le singole “microcomunità”; 
 

� Incontri con gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori per 
la promozione delle iniziative progettuali e del Servizio Civile Nazionale quale 
opportunità di crescita formativa ed esperenziale delle giovani generazioni; 

 
� Stage formativi presso gli Enti co-promotori ed altri presenti territorialmente 

per la preparazione di specifiche iniziative progettuali da realizzare 
sinergicamente; 

 



 
� Collegamento con i medici di base per le necessità medico sanitarie della 

popolazione disabile con particolare riferimento ai soggetti non deambulanti  
 
� Collegamento con strutture sanitarie convenzionate presenti nei singoli 

territori per favorire l’accesso alle prestazioni riabilitative domiciliari ed 
ambulatoriali dei cittadini disabili aventi diritto in conseguenza di traumi fisici, 
psichici e sensoriali; 

 
� Collegamento con i pubblici ospedali territoriali per la presa in carico dei 

disabili per tutte le necessità logistiche e sanitarie post dimissione ospedaliera. 
 
 

� Attività di divulgazione presso le scuole e altri luoghi di aggregazione 
giovanile delle attività promosse localmente dai volontari in servizio civile 
attraverso il presente progetto affinché le iniziative avviate rivolte 
specificamente ai portatori di handicap possano registrare il più ampio 
coinvolgimento della comunità locale; 

 
� Coinvolgimento nelle attività progettuali di giovani residenti nel territorio che 

stanno o hanno espletato altre esperienze di servizio civile obbligatorio e 
volontario con l’obiettivo di far maturare in loro una ulteriore esperienza 
formativa strategica per la crescita culturale dell’intero territorio; 

 
� Cineforum su temi legati alla diversabilità ai quali far partecipare gli studenti 

ed i giovani residenti; 
 
� Stage formativi presso aziende specializzate nel settore dell’assistenza e del 

disbrigo pratiche a favore in maniera particolare del cittadino disabile. 
 

 

AREA DEL SERVIZIO : - N° 08 VOLONTARI IMPIEGATI  

Le specifiche attività : 

 

□ Affiancamento agli operatori del Settore della Socio Animazione 
 

□ ascolto e compagnia domiciliare; 

□ lettura di libri, riviste e quotidiani ; 

□ informazioni a carattere sociale per accedere alle agevolazioni previste dalla 

legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

□ collaborazione con patronati per il disbrigo gratuito delle pratiche burocrati per 

usufruire delle agevolazioni di legge; 

□ accompagnamento degli utenti trasportabili in carrozzella per visite a musei, 

pinacoteche, mostre, concerti. 

□ accompagnamento degli utenti trasportabili in carrozzella per passeggiate 

quotidiane presso giardini pubblici cittadini e per gite fuori porta; 



□ accompagnamento per appuntamenti di lavoro; 

□ accompagnamento per esigenze di carattere personale (acquisti presso negozi; 

uffici postali; banche; ecc.).  

□ Appoggio alle attività di assistenza domiciliare integrata 

□ Promozione di iniziative di sensibilizzazione sociale per il reperimento di 

farmaci da distribuire gratuitamente sotto controllo da parte dei medici di base 

ai cittadini disabili in situazioni di indigenza socio-economica; 

□ Attività  di affiancamento familiare  di supporto e prevenzioni del disagio lì 

dove la presenza di disabili non che necessitano della costante presenza del 

familiare possa creare situazioni di disagio sociale all’intero nucleo familiare ed 

in particolare ai giovani componenti il nucleo che spesse volte per venire 

incontro alle necessità dei propri cari sono costretti all’abbandono degli studi o 

del lavoro.  

 

4) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 
 
5) Numero ore di servizio settimanali dei volontari:                                   30 
  
 
6) Giorni di servizio a settimana dei volontari  : 
  

 

 
7) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

• Diligenza; 
• Riservatezza; 
• Rispetto della regole comportamentali relative alla gestione del 

servizio civile; 
• Elasticità oraria in funzione alle esigenze del progetto. 

 
 

 
8) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

      
 

� Esperienza pregressa in analoghe attività  progettuali 

� Studi ed attestati di qualifica attinenti le finalità progettuali 

Particolari caratteristiche personali e leva motivazionale che 
rendano proficuo l’inserimento del giovane nell’ambito  delle  

12 

5 



attività  progettuali  al   fine   di   prevenire   il   fenomeno   
della solitudine giovanile e/o devianza e al fine di favorire 
processi di inclusione sociale di soggetti diversamente abili e 
al fine di favorire la crescita personale e professionale di 
soggetti che non hanno concluso l’obbligo formativo. 

 
 
 

9) Eventuali crediti formativi e tirocini  riconosciuti: 
      

 
Università  degli Studi di Palermo 
Università KORE di Enna 
 

 
 
 


