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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
 
H-ANTO A TE 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 
Codifica: A06  
 Settore: Assistenza  
Area d’intervento: Disabili 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
La Finalità generale del progetto H-ANTO A TE è quella di potenziare grazie all’apporto dei 
volontari in servizio civile, il servizio di assistenza domiciliare, che si integra alle attività 
svolte all’interno del Centro Diurno H-Anto a Te, sede di svolgimento del progetto. Da ciò 
discendono i seguenti obiettivi generali e specifici. 
 
Obiettivi generali: 
A. Promuovere idonei percorsi di crescita e sviluppo dei disabili, al fine di migliorare la 
qualità della vita, delle relazioni e potenziamento delle capacità espressive e di comunicazione 
e combattere il disagio sociale che spesso le persone con handicap si trovano a vivere nel 
contesto scolastico e in generale nella vita quotidiana. 
 
B. Sostenere la promozione personale dei soggetti disabili, attraverso occasioni di 
socialità che possano creare comunicazione e scambi tra i disabili e tra questi e l’ambientale 
circostante. 
 
C. Sviluppare nel contesto locale la concezione del “prendersi cura” delle persone disabili 
e la cultura dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
D. Accrescere la loro responsabilità dei volontari in servizio civile nei riguardi dello 
sviluppo sociale e culturale del proprio territorio in particolare sui temi legati alla disabilità e 
favorire la comunicazione e l’interscambio con la comunità locale. 
 
Obiettivi specifici 
A1:  sostenere il soggetto disabile nell'autonomia personale; 
 
A2:  mantenere nell'utente le capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue. 
 
B: Favorire i momenti di incontro e di socializzazione dei disabili tra loro, con le famiglie, 
con amici e volontari e la comunità nel suo complesso, attraverso l’ attivazione di iniziative di 



ricreativo-culturali e laboratoriali interne alla sede; ma anche attività svolte all’esterno (eventi 
sportivi, gite,  convegni, concerti, spettacoli,  ecc.). 
 
 C: Promuovere una nuova consapevolezza del mondo della disabilità ai fini del superamento 
delle diffidenze e della non conoscenza, che sono alla base delle discriminazioni e 
dell’isolamento; 
 
 D: Orientare e sostenere i giovani volontari, compresi quelli in servizio civile, nel loro 
incontro con la difficile realtà di emarginazione dei soggetti disabili vissuta nelle città di San 
Giorgio a Cremano, affiancandoli nella concreta attività ed aiutando loro nella ricerca di senso 
del loro agire. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
I volontari saranno impiegati nell’affrontare, alleviare, e per quanto possibile risolvere le 
situazioni di sofferenza, solitudine e  disagio dei disabili sul territorio e nelle attività 
riguardanti il tempo libero cercando di affermare la crescita personale e relazionale di gruppo 
nell’ambito della società, tentando di creare e consolidare contatti tra il disabile e le realtà 
esterne in cui si intende inserire la persona. 
In sintesi,i loro compiti conistono nel: 
 
• Supportare i professionisti impegnati nel progetto  nelle attività di assistenza non 
materiale; 
• Favorire attività di socializzazione e sensibilizzazione; 
• Aiutare nell’osservazione del comportamento degli utenti; 
• Collaborare nelle attività di animazione; 
• Partecipare ad incontri con l’equipe nella programmazione delle attività 
individualizzata e di gruppo, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi; 
• Cooperare nella progettazione di iniziative per l’integrazione tra disabili e territorio. 
 
I volontari impiegati parteciperanno a tutte le fasi di realizzazione del progetto, prendendo 
parte alle riunioni di equipe per le verifiche in itinere del progetto (quindicinali) e svolgendo 
un ruolo attivo nelle attività di monitoraggio interno e di monitoraggio del piano di 
formazione.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC da Confcooperative – 
codice ente NZ01170 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
Non è prevista la fornitura di vitto e alloggio. 
Coerentemente con le azioni previste dal progetto, ai volontari sono richiesti: 
Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 
principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura con cui venga a 
contatto per ragioni di servizio. 



Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà 
quindi mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali 
abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse. 
E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di 
équipe. 
Al giovane volontario viene richiesta: 
- flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di 
prestare servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione 
alle singole progettualità di intervento attivate; 
- disponibilità agli spostamenti durante il servizio;  
- disponibilità a missioni o trasferimenti, intesi come trasferimenti temporanei durante il 
servizio per coadiuvare gli operatori in attività di contatto con referenti di realtà locali, oppure 
nella progettazione e programmazione delle attività, oppure per diffusione di materiale 
informativo, oppure per accompagnamento utenti. 
 
Inoltre è tenuto a: 
 
- rispetto della  privacy 
- rispetto regolamento interno 
- rispetto delle norme igieniche 
- rispetto degli orari di apertura e chiusura delle sedi. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
La sede di realizzazione del progetto è: 
 
BAMBU' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Centro Diurno H-Anto a Te),  via Bruno 
Buozzi, 33, San Giorgio a Cremano (NA). 
 
I posti disponibili sono 12. 
   
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Il progetto non prevede il riconoscimento di crediti formativi e tirocini.  
 
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 
Consorzio Co.Re. - Consorzio di cooperative sociali , sede locale di ente accreditato di 
Confcooperative, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del 
modulo formativo specifico sul bilancio delle competenze (n. 10) - apposito attestazione ai 
fini del curriculum vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto 
riportate:   
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica consta di 72 ore di formazione, che si svolgeranno presso il 
Consorzio Co.Re., cooperazione e Reciprocità, a Via Botteghelle di Portici 139, Napoli. 
 
I moduli in cui è suddivisa la formazione sono: 



1° e 2° Modulo. “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”, 
“Conoscenza dei bisogni del territorio della Città di San Giorgio a Cremano”,  
“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto” 
3 Modulo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile”   
4° Modulo: “Competenze Relazionali” 
5° Modulo: “I rapporti interfamiliari” 
6°Modulo “Bilancio di competenze”. 
7°Modulo “Valutazione conclusiva” 
 
DOVE PRESENTARE DOMANDA: 
 
La Domanda va presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 
Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità, via Provinciale Botteghelle di Portici 139, 
80147, Napoli.  
 
In alternativa è possibile inviare tutta la documentazione richiesta in formato pdf via PEC (da 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato all’aspirante volontario) all’indirizzo 
consorziocore@legalmail.it. 
 
CONTATTI :  
Tel. 081- 7596158  
Mail serviziocivile@consorziocore.org. 
 


