“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: UN AIUTO PER UNA VITA AUTONOMA
SETTORE e Area di Intervento: progetti art. 40 legge n. 289/2002

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Accompagnamento ciechi civili (art. 40, legge n. 289/2002

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI : Coloro che verranno selezionati in qualità
di accompagnatori dei non vedenti assoluti o ventesimisti, sono tenuti ad accompagnare la
persona che è stata loro assegnata sul posto di lavoro, alle Asl, alle strutture ospedaliere e
presso strutture ove svolgono attività sociali. Inoltre dovranno svolgere tutte quelle mansioni
atte a migliorare le condizioni di vita lavorativa e sociale del non vedente come leggere,
scrivere, svolgere pratiche d’ufficio, ecc..

CRITERI DI SELEZIONE : Criteri UNSC
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):NO

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che i volontari dovranno svolgere,
vengono di seguito indicati una serie di obblighi particolari a cui gli stessi volontari dovranno
attenersi al fine di garantire la continuità e la tempestività delle azioni in qualunque arco della
giornata. In particolare:
 garantire una spiccata sensibilità nell’assistenza dei privi della vista
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 reperibilità telefonica;
 flessibilità oraria;
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Considerata la peculiarità dei servizi e delle attività da
porre in essere con la presente iniziativa progettuale, è richiesto agli aspiranti volontari, il
possesso di particolari requisiti aggiuntivi, giustificati dal seguente ordine di motivazioni:

1) Conoscenze informatiche di base, imposte dal crescente sviluppo della tecnologia con
riferimento ai sistemi di comunicazione e di informazione richiesti dalla presente
iniziativa progettuale. Si precisa che non si considera determinante il possesso di
titolo professionale specifico, costituendo però quest’ultimo elemento qualificante
nell’ambito della selezione.
2) Il possesso della patente di guida B costituisce titolo preferenziale, vista la peculiarità
dei servizi previsti dal progetto in favore dei non vedenti.
3) Possesso del diploma di scuola media superiore
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 3
Numero posti senza vitto e alloggio: 33
Sede di di attuazione del progetto : ROMA VIA LIMA 20
Operatore Locale di Progetto Nardone Laura

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti : Nessuno
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Si prevede che alla fine dell'attività del Servizio Civile i volontari avranno acquisito o
approfondito le loro conoscenze sui seguenti temi:
Problematiche psicologiche e comportamentali inerenti alle persone con disabilità
visiva
Tecniche di assistenza ed accompagnamento dei disabili visivi
Impiego degli ausili elettronici ed informatici con le tecnologie assistive per disabili
visivi
Legislazione relativa alla disabilità visiva
Soggetti ed istituzioni del Terzo Settore
Uffici pubblici connessi con le problematiche dell'handicap
Conoscenza delle barriere architettoniche senso - percettive
Tali competenze saranno certificate e riconosciute dall'Ente proponente

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Formazione specifica :
Le ore complessivamente dedicate a questo aspetto saranno in numero di 64.
Poiché la figura del disabile visivo è quella fondamentale, sia come destinatario delle attività
associative, sia come collega da affiancare nel lavoro quotidiano, è essenziale la conoscenza
del pianeta handicap in generale e di quello della disabilità visiva in particolare; ciò avverrà
attraverso lezioni frontali tenute dai formatori psico-tiflologi specializzati e, in modo ancora
più pregnante, attraverso la guida costante e la rilevazione e immediato chiarimento di
eventuali errori comportamentali o errate impostazioni concettuali.

In particolare saranno fornite ai giovani volontari, informazioni sul mondo dell’handicap
visivo sotto il profilo legislativo, operativo e sui sussidi tiflotecnici e informatici impiegati,
aiutandoli ad acquisire e sviluppare sensibilità, conoscenze e competenze spendibili anche per
un futuro inserimento lavorativo in analoghi settori.
Grande spazio sarà lasciato alla formazione permanente del volontario, attraverso il lavoro di
affiancamento e di monitoraggio costanti eseguito dagli esperti e concernente i seguenti
contenuti:
Modulo 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile.
Verranno illustrati gli accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di
tutela dei volontari, rendendoli consapevoli delle eventuali situazioni di rischio in modo da
prevedere adeguate misure di sicurezza rispetto ai rischi individuati
Tale modulo sarà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
Durata 7 ore – formatore Nardone Laura
Modulo 2: Contesto in cui si svolge il Servizio Civile
-L’Associazione Disabili Visivi Onlus, origini, fini istituzionali e attività svolte.
Collegamenti con altre associazioni (European Disability Forum, Consiglio Nazionale sulla
Disabilità, Federazione Italiana Superamento Handicap, Federazione Retina Italia)
Durata ore 10- formatore Nardone Giulio
Modulo 3: Gli utenti
-Epidemiologia delle minorazioni visive nella società moderna
-Caratteristiche psicologiche e comportamentali dei disabili della vista nelle loro varie
gradazioni e tipologie (Cecità totale, ipovisione: affinità e differenze)
-Il contatto relazionale con il cieco: la comunicazione, i comportamenti adeguati, le esigenze
specifiche;
-Problematiche legate alla indipendenza ed alla mobilità del disabile
-Il mondo dell’handicap visivo sotto il profilo operativo per fornire le informazioni essenziali
sul comportamento da tenere con persone non vedenti.
- Finalità, obiettivi e metodologie dell’assistenza diretta ai minorati della vista in ambiente
urbano, lavorativo e domestico
-Principali luoghi comuni e principali verità
-Diritti e doveri del disabile visivo
-Tematiche e normative concernenti la minorazione visiva;
-Problematiche connesse con il delicato recupero ad una vita normale dei soggetti pervenuti
alla cecità in età adulta;
-La legislazione sul lavoro dei ciechi;
Durata ore 15 – formatore Nardone Giulio
---Modulo 4 : Formazione pratica.
Utilizzo dei vari sussidi tiflotecnici di supporto ai non vedenti per il raggiungimento di una
vita il più possibile autonoma
-Ausili e tecniche per facilitazione in ambiente lavorativo e domestico
-Guida di un non vedente o ipovedente negli spazi interni ed esterni a lui nuovi e tecniche di
orientamento
-Descrivere immagini e oggetti reali
Durata 15 ore – formatore Nardone Laura
----------Modulo 5: Formazione tecnica.
-Uso dello scanner e dei programmi di riconoscimento dei testi

-Registrazioni audio
- Preparazione di documenti in formato accessibile ai disabili visivi: elettronico, in braille, in
caratteri ingranditi, su audiocassetta
-Navigazione su Internet con particolare riguardo ai siti ed alle informazioni riguardanti la
disabilità
-Uso delle banche dati informative
-Uso di programmi informatici per la lettura e scrittura dei non vedenti
-Uso delle tecnologie assistive
Durata 17 ore – formatore Siesto Ciro
Durata:
64 ore -La formazione specifica compreso il modulo relativo alla formazione e informazione
sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile verrà erogata entro e
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto.

