“ALLEGATO 2”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
ORIZZONTI DI LUCE-POTENZA 2018

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Nello specifico, gli obiettivi del progetto sono:
- Favorire l’integrazione, l’informazione, l’emancipazione nella vita sociale: in particolare,
nella scuola e nel lavoro, dei minorati della vista attraverso l’esperienza di servizio civile;
- Far interagire i soggetti svantaggiati e i giovani, nel tentativo di stabilire delle relazioni che
hanno fondamento in un rapporto di gratuità, sostanzialmente differente dal rapporto
operatore professionale–utente, idoneo a promuovere l'inserimento e l'integrazione dei disabili
della vista nel contesto sociale;
- Recupero di abilità per una crescita sociale e culturale.
- Supporto allo studio e al lavoro:
Si tratta della fornitura ai soci di registrazioni di testi scolastici o per l'aggiornamento
professionale
- Informazione sull'attualità e aggiornamento in settori di specifico interesse:
Viene effettuata mediante la distribuzione di riviste concernenti argomenti di interesse diretto
o indiretto dei disabili visivi (attualità, informatica, ausili tecnologici, normativa, musicologia,
cani guida, ecc)
- Promozione dell'autonomia e integrazione: Informazioni su nuovi ausili tifloelettronici e
prove tecniche e pratiche sulla loro efficienza ed affidabilità; indirizzamento verso corsi di
orientamento, mobilità e autonomia personale. Diffondere conoscenze sull’utilizzo degli
ausili tattili sulle pavimentazioni interne ed esterne per superare le barriere percettive..
- Autonomia nella lettura e nella scrittura: introdurre all’uso del computer quale strumento
protesico insostituibile per lo svolgimento di attività scolastiche, lavorative, e del tempo libero
mediante lo sviluppo di software di interfaccia con i principali programmi per la posta
elettronica e per la navigazione su internet

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il ruolo dei quattro volontari in Servizio Civile, con riferimento alle attività sopra indicate, riguarderà:
- addestramento all’uso delle tecnologie assistive
- ricevimento delle chiamate telefoniche e loro smistamento agli operatori di competenza
- registrazione di testi

- supporto agli operatori volontari non vedenti per la lettura di documenti e controllo visivo delle
operazioni svolte
- la consultazione di archivi informatici e di siti Internet non accessibili ai non vedenti
- accompagnamento di non vedenti per il monitoraggio ed il rilevamento delle barriere architettoniche
di tipo sensoriale
- operazioni di archivio e tutte quelle connesse con la preparazione e spedizione di circolari o posta

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri e modalità di selezione dei volontari:
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, ovvero monte ore annuo: 36
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 6
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:
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
reperibilità telefonica;
flessibilità oraria;
disponibilità a muoversi sul territorio anche extra urbano;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 4
SEDE SVOLGIMENTO – Largo Don Uva 4 73130 POTENZA
OLP :MILANO MARTINA

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti:
- ACCORDO SOTTOSCRITTO CON LA FERNANDO SANTI BASILICATA
PROTOCOLLO D’ INTESA CON LA PROVINCIA DI POTENZA, ASSESSORATO ALLE
POLITICHE DEL LAVORO- FORMAZIONE
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
È stata sottoscritta convenzione con FERNANDO SANTI BASILICATA – Il Fernando Santi
Basilicata, Ente senza scopo di lucro, si occupa dal 1993 di formazione professionale, ricerca
e assistenza ai lavoratori ed alle imprese. La denominazione fa riferimento a Fernando Santi,

sindacalista e parlamentare, protagonista di un grande impegno per l'emancipazione dei
lavoratori. Il suo grande merito fu quello di intuire che oltre ai diritti da rivendicare i
lavoratori hanno un dovere da compiere: quello di formarsi ed istruirsi. Opera in ambito
regionale, nazionale ed internazionale e focalizza le proprie attività nei settori: Artigianale,
industriale, Ambientale, Turistico, Agricolo, Tecnologico e Commerciale. La formazione
continua si delinea oggi come uno degli strumenti più efficaci e necessari per affrontare i
veloci cambiamenti che interessano la nostra società.
Il mondo del lavoro rappresenta lo specchio più fedele ed immediatamente percepibile di tali
cambiamenti. Esso esalta, anziché deprimere, i fenomeni caratterizzanti l’attuale fase di
transizione del sistema sociale: accelerazione spinta del cambiamento, discontinuità crescente,
impossibilità di fissare stati di equilibrio se non di rapida transitorietà. La formazione
rappresenta il luogo e il momento cruciale per l’assunzione e la risoluzione dei problemi che
conseguono i veloci e repentini mutamenti radicali dei contenuti del lavoro, la
comparsa di nuovi lavori, l’urgenza dei processi riconducibili al denominatore della qualità
del lavoro, la rapida obsolescenza delle conoscenze, l’urgenza dell’aggiornamento e della
qualificazione professionale. Il ricorso alla formazione è necessitante: vale la formula per cui
fare formazione è inevitabile, non fare formazione è impossibile.
Date queste premesse il progetto "Start", gestito dal Consorzio Basilicata 2000, di cui il
Fernando Santi è socio, e promosso dal Comune di Tito, è stato ideato e finanziato nell'ottica
di favorire l'avvento delle nuove tecnologie all'interno delle aziende lucane e di predisporre
queste ultime al confronto attivo e partecipe con i nuovi mercati internazionali. Nel perseguire
tale scopo si sono individuati alcuni obiettivi chiave:
la promozione all'utilizzo di strumenti tecnologici comunicativi avanzati quali Internet e la
posta elettronica;
l'aggiornamento professionale delle risorse umane nell’ambito degli strumenti informatici e
comunicativi;
il confronto con le realtà produttive europee.
Il progetto è articolato in 11 azioni, divise in tre macro-fasi: ricerca, formazione, scambi
transnazionali. Ogni azione rientra in una delle macro-fasi e persegue uno degli obiettivi
prima enunciati.
Inoltre nel 2005 la Fernando Santi Basilicata ha organizzato in collaborazione con
l’Associazione non vedenti un corso di formazione professionale rivolto a svantaggiati per “
OPERATORE INFORMATICO”. L’obbiettivo è l’inserimento e reinserimento dei gruppi
svantaggiati favorendone l’integrazione nel mondo del lavoro. Il corso, a cui hanno
partecipato 11 associati, è stato suddiviso in 3 fasi principali:
1. gestione dei sistemi operativi
2. gestione reti
3. programmazione
4. giuda all’uso del pc con riferimento ad Internet
Il corso si è concluso con una prova finale con un funzionario della regione Basilicata,
dimostrando di aver acquisito competenze reali.
Si prevede che alla fine dell'attività del Servizio Civile i volontari avranno acquisito o
approfondito le loro conoscenze sui seguenti temi:
- Soggetti ed istituzioni del terzo settore
- Problematiche soggettive e comportamentali inerenti alle persone con disabilità visiva
- Tecniche di assistenza ed accompagnamento dei disabili visivi
- Uffici pubblici connessi con le problematiche dell'handicap
Tali competenze saranno certificate e riconosciute dall'Ente proponente.
E’ stato stipulato con la Provincia di Potenza, Assessorato alle Politiche del Lavoro e
Formazione un Protocollo di Intesa per la promozione e il sostegno dei progetti di S.C.N.V.

Tale protocollo prevede un ciclo di incontri individuali o di gruppo per certificare e
riconoscere le competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento
del servizio.
Tali competenze saranno riconosciute e certificate in itinere attraverso un percorso di
formazione orientativa della durata superiore ad una settimana.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
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; ciò avverrà
attraverso lezioni frontali tenute dai formatori e, in modo ancora più pregnante, attraverso
l’assistenza costante e la rilevazione e immediato chiarimento di eventuali errori
comportamentali o errate impostazioni concettuali.
In particolare saranno fornite ai giovani volontari del Servizio Civile, informazioni sul mondo
dell’handicap visivo sotto il profilo 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.
Durata: 72 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

