Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: ALBERO: AUTISMO E CRESCITA DELLA
FAMIGLIA
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza – A 06 DISABILI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
La finalità portante dell’iniziativa è quella di migliorare qualitativamente e quantitativamente
i servizi offerti dal centro e nasce nel contesto del lavoro educativo e assistenziale svolto dai
servizi diurni per disabili gestiti da Angsa.
Sono obiettivi specifici: Aumentare il numero degli interventi per realizzare progetti a
maggiore intensità; Promuovere lo sviluppo di competenze di autonomia; Fornire sollievo
temporaneo dei genitori e dei famigliari dai compiti di assistenza e cura del figlio autistico
favorire un incremento quantitativo e qualitativo nella partecipazione dei famigliari dei
ragazzi autistici ai momenti di formazione loro riservati; Ampliare le attività mirate al
supporto emotivo-relazionale rivolte ai fratelli ed ai famigliari dei ragazzi autistici
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Realizzare e supportare interventi individualizzati
I volontari in servizio civile nazionale collaboreranno con la gestione del centro e con la
realizzazione dei progetti individuali dei singoli utenti. Gli interventi possono essere realizzati
da terapeuti o anche da un caregiver adulto di riferimento (volontario, fratello, genitore, ecc)
che concorda con il terapeuta modalità e tempi per l'intervento. E' poi il terapeuta che
organizza gli interventi da realizzare nel corso dell'anno terapeutico che va da settembre a
giugno. Alcuni interventi possono essere realizzati a domicilio, o a scuola sopratutto quando
la famiglia non è in grado di accompagnare il figlio presso il centro. Al fine di un
potenziamento delle azioni del centro, il volontario svolgerà attività di segreteria (invio di
materiale promozionale, fotocopie, inserimento dati, ricerche online, gestione della biblioteca
interna, uso della plastificatrice,…).
Attività per il rafforzamento delle autonomie e della rete sociale del disabile
L’azione prevede la promozione di un percorso di educazione all’autonomia del disabile che
si colloca nell’ambito delle attività di tempo libero e si struttura in una serie di incontri
settimanali. Gli utenti si incontrano in situazione di gruppo, insieme a educatori, affiancati da
volontari e volontari in servizio civile nazionale che sviluppano percorsi di affiancamento e
sostegno. Le attività proposte sono incentrate sulle 5 aree individuate come fondamentali per
un’educazione all’autonomia: Comunicazione / Orientamento/ Comportamento stradale / uso
del denaro / uso dei negozi e dei Servizi.
Supporto allo sviluppo e alla sostenibilità del progetto “autibus”: servizio attivato con
l'obiettivo di sollevare i genitori dei ragazzi autistici dall'impegno di accompagnare i
figli a scuola e di riaccompagnarli a casa.

Il servizio di trasporto di ragazzi autistici da e verso la scuola è gestito direttamente
dall'associazione. La presenza dei ragazzi in servizio civile durante i trasporti permetterà di
incrementare il numero di famiglie che beneficiano del servizio e, soprattutto, di migliorare la
qualità del servizio di trasporto, affiancando l'operatore con attività di relazione con i ragazzi
autistici.
Supporto individualizzato alla famiglie nella gestione di alcuni momenti di tempo libero
(supporto alla gestione del ragazzo autistico durante alcune gite famigliari, momenti di
festività, momenti di sollievo). Organizzare attività di cura dei figli autistici durante lo
svolgimento dei parent training (al fine di consentire la frequenza dei genitori).
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC
Vedi sistema selezione accreditato
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5
Flessibilità di orario;
Possibilità di impegno nei giorni festivi;
Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte
dell’ufficio competente
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto presso Angsa: 2
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Attestati: Sicurezza, antincendio, l'intervento cognitivo comportamentale a favore di soggetti
autistici, partecipazione a convegni di aggiornamento organizzati da angsa (annualmente
Angsa
organizza momenti formativi e di aggiornamento sull'autismo), attestato di partecipazione al
progetto di servizio civile rilasciato dalla provincia di Novara, dichiarazione delle capacità e
competenze acquisite rilasciato da uno degli enti riportati nell'elenco dei soggetti attuatori
idonei alla realizzazione dei servizi di identificazione e validazione delle competenze
acquisite nei progetti di servizio civile (determina regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito
della partecipazione dei volontari al percorso di “bilancio dell’esperienza”
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I moduli riguarderanno: Bilancio delle competenze in entrata, Modulo sulla sicurezza,
L’autismo. Sintomi, profili cognitivi e sensoriali, Nozioni di sicurezza e tutela della privacy,
etica, Presentazione casi, Il trattamento educativo per bambini, adolescenti e adulti con
autismo. L’intersoggettività. La relazione con un soggetto autistico. Elaborazione dei vissuti
personali, La relazione con i famigliari del soggetto autistico e le problematiche specifiche dei
fratelli (sibling), Dinamiche di gruppo. Ausili visivi e comunicazione per immagini.
Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate.
La referente e coordinatrice della formazione specifica è la dott.ssa Lunghi Laura.
La formazione specifica ha durata d 72 ore, il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni
dall’avvio del progetto il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.

