
 
      Servizio civile regionale 
 
 
 

 

Titolo del progetto: “DIVERSAMENTE UGUALI” 
 

 

N. volontari da selezionare: 2                                                    Monte ore di servizio settimanale: 25 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Sede di servizio: centro diurno per disabili “Il Girasole”,  viale Sonnino n. 50/a - Grosseto    
 

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio spetta un assegno 
mensile pari a 433,80 euro mensili. 

Sono previste 45 ore di formazione generale e 45 ore di formazione specifica. 
 
 
Obiettivi del progetto: 
 
Il progetto “Diversamente uguali” aspira ad essere un’esperienza che mira a trasferire nei giovani 
volontari “esempi” di vita per la riflessione e la crescita personale e, nel contempo, vuole essere 
un’opportunità in più per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili coinvolte e 
del loro contesto socio-familiare. 
 
Gli obiettivi generali sono: 

• Supportare e integrare i servizi presenti nella struttura;   

• Promuovere nuovi servizi e attività volte a favorire l’autonomia della persona diversamente 
abile e la sua integrazione sociale;  

• Sensibilizzare la popolazione nei confronti delle problematiche relative alla disabilità; 

• Promuovere delle iniziative di informazione rivolte all’intera cittadinanza e in particolare a 
favore delle famiglie delle persone disabili allo scopo di avvicinarli ai servizi. 

 
Gli obiettivi specifici sono: 

• Accompagnare e gli utenti per una migliore inserimento con il contesto esterno alla 
struttura; 

• Supportare l’esigenza di soddisfacimento degli utenti per una migliore integrazione con il 
territorio di riferimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
      Servizio civile regionale 
 
 
 
 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
 
I volontari supporteranno il personale  nelle iniziative già in essere presso la struttura: 
 

• Laboratori occupazionali: tessitura, ceramica - gesso su stampo, riciclaggio carta, piccola 
falegnameria, giardinaggio; 

• Laboratorio computer: alfabetizzazione informatica 

• Laboratorio didattico: lettura, scrittura, semplici operazioni di calcolo 

• Ippoterapia 

• Attività motorie, psicomotorie, pre-sportive. 
 
 
Inoltre saranno protagonisti attivi delle attività ludico-ricreative e di animazione: in particolare 
agiranno nell'ambito degli interventi per la socializzazione, per l'integrazione e per il tempo libero 
vengono organizzati soggiorni estivi (marino e montano), gite, feste sia all'interno che all'esterno 
del centro. 
 

• accompagnamento utenti nelle uscite esterne e trasporto di routine; 

• organizzazione di escursioni per partecipazione a mostre, eventi ed iniziative culturali; 

• supporto alle attività di programmazione e segreteria della struttura. 
 

 

 

 

 

 
 
 

COeSO SdS Grosseto – Società della salute dell’area socio sanitaria grossetana 
Unità funzionale servizi socio assistenziali integrati 

Responsabile Dr.ssa Carla Camici 
Referente operativo del progetto Monica Ciacci 

 
Info: serviziocivile@coesoareagr.it  

0564  439237 


