Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
CRESCITA CULTURALE E SOCIALE DEI DISABILI
VISIVI
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza ai Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO L’obiettivo generale è quello di promuovere ed incentivare
l’autonomia dei non vedenti favorendone l 'accesso alla cultura, all'informazione, alla
comunicazione interpersonale, alla mobilità, conseguendo un soddisfacente grado di
equilibrio psicologico, anche attraverso attività sportive e culturali di gruppo; in una parola
una migliore qualità della vita.
Obiettivi Specifici
1. Accesso a cultura e informazione
- Organizzazione di visite guidate nei musei di Roma con possibilità di esplorazione tattile
delle varie opere.
- Distribuzione di riviste di interesse diretto o indiretto dei disabili visivi (attualità,
informatica, ausili tecnologici, normativa, musicologia, cani guida, arte, rassegna di
oftalmologia, ecc.)
2. Svolgimento di attività sportive
Organizzazione degli eventi, addestramento del personale che dovrà guidare i non vedenti
nelle varie attività sportive abitualmente considerate inusuali per i non vedenti (sci di discesa
e di fondo, trekking ad alto livello, subacquea).
Test sulle particolari apparecchiature utilizzate dai non vedenti per tali attività.
Pubblicazione di opuscoli illustranti le attività da svolgere.
3.Supporto allo studio e al lavoro
Scannerizzazione e registrazione sonora di testi scolastici o per aggiornamento professionale
4. Autonomia e mobilità in sicurezza negli spostamenti nella Provincia di Roma
Preparazione di opuscoli informativi su l’uso dei sistemi tattili per la mobilità.
Corsi di orientamento e mobilità per l’apprendimento da parte dei disabili visivi delle tecniche
indispensabili per muoversi e orientarsi nel territorio con tranquillità e sicurezza utilizzando le
segnalazioni tattili.
Monitoraggio del territorio. Informazione, sensibilizzazione
presso i Comuni della Provincia di Roma per l’eliminazione delle barriere percettive.
5. Implementazione e facilitazione scambi interpersonali e contatti sociali
Elaborazione delle richieste e delle domande lasciate dagli utenti del sistema fonomatico
“Infotel 2.0” con inserimento delle risposte e delle informazioni nel sistema

Con riguardo ai volontari in Servizio Civile gli obiettivi generali consistono nel
prepararli allo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli obiettivi
del progetto, fornendo nel contempo ai volontari un’occasione di crescita umana, di
acquisizione di esperienze organizzative e lavorative con particolare riferimento al
settore del No-profit e del volontariato sociale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI - ricevimento delle chiamate telefoniche di
richiesta di partecipazione ai vari eventi
- ricerca di materiale illustrativo delle località che verranno visitate
- eventuale accompagnamento nelle attività sportive che verranno svolte
- in loco i volontari dell’ADV svolgeranno altre innumerevoli attività che per esempio prevedono
l’organizzazione di ogni singola giornata, il coordinamento di tutte le guide e dei non vedenti, la
pianificazione di attività adatte alle esigenze dei non vedenti, la diversificazione delle attività in
base al grado di autonomia e di preparazione fisica dei disabili visivi.
- scansione di testi da trasformare in forma accessibile ai non
vedenti e correzione dei medesimi
- potranno essere inseriti argomenti on-demand nell’area
Fonomatica
- sopralluoghi insieme ai non vedenti per il rilevamento delle
barriere architettoniche di tipo sensoriale.
- stampa e distribuzione ai non vedenti di opuscoli informativi
sull’uso dei sistemi tattili sulla pavimentazione
- invio tramite posta elettronica di materiale informativo per
l’uso dei sistemi tattili sulla pavimentazione ai tecnici dei
comuni della Provincia di Roma
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 disabili visivi
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Flessibilità oraria;
Disponibilità ad accompagnare i disabili visivi sia nelle attività culturali che nelle varie attività
organizzate dall’associazione.
Disponibilità ad accompagnare i singoli soci, che ne facessero richiesta, in attività specifiche (es
convegni, eventi, ecc.)
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della
sede di servizio (chiusure estive e festive);
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, eventualmente anche nei giorni prefestivi e
festivi;
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ore di servizio settimanali dei volontari 30

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto 2
Sede di ROMA Via Lima 20 00198
OLP Laura Nardone

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-Eventuali crediti formativi riconosciuti NO
-Eventuali tirocini riconosciuti: NO
-Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili 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:
- Impiego degli ausili elettronici ed informatici con le tecnologie assistive per disabili visivi
- Conoscenza dei sistemi di orientamento e mobilità per il corretto superamento delle barriere
architettoniche sensoriali.
- Importanza e benefici dell’attività sportiva per i disabili visivi
- Conoscenza delle tecniche idonee all’esplorazione tattile delle opere d’arte da parte dei disabili
visivi
- Apprendimento primario di tecniche di redazione di riviste specializzate
- Apprendimento di particolari software che vengono utilizzati per le finalità progettuali
(soundforge, nerowave editor, Microsoft Access, Finereader, Winguido, Jaws ecc.…)
- Apprendimento dell’uso degli strumenti del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, e accenni
di Access)
- Conoscenza diretta delle problematiche psicologiche e comportamentali inerenti alle persone
con disabilità visiva
- Acquisizione di conoscenze in materia di Enti pubblici di riferimento nei vari settori sensibili per
la categoria
- Acquisizione delle informazioni su natura e funzioni delle principali organizzazioni no profit e
dei loro compiti.
- Acquisizione di elementi della normativa primaria e secondaria relativa ai diritti dei non vedenti
- Principi basilari della sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. .81, differenza
tra infortunio e malattia, rischi da Videoterminale, rischi in ufficio, ergonomia della postazione)
- Capacità di Teamworking
- Capacità di scrivere un curriculum e sostenere un colloquio di lavoro
- Sviluppo delle proprie capacità, maggiore sicurezza personale nell’espletare i compiti richiesti
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 72.
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. 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.
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.

Grande spazio sarà lasciato alla formazione permanente del volontario, attraverso il lavoro di
affiancamento e di monitoraggio costanti eseguito dagli esperti
Durata della formazione specifica
72 ore - unica tranche
-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.
-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.

