
           

    

 

Servizio civile regionale 

 

 

Progetto “DISABIL_MENTE”” 

 

N. volontari da selezionare: 2                    Monte ore settimanale: 25                Giorni di servizio a settimana: 5 

 

Sede di servizio:  Centro diurno per disabili "Il Girasole” – viale Sonnino 50/a, GROSSETO 

La durata del servizio civile regionale è pari a 8 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. 

La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, in relazione ai 

seguenti conoscenze acquisite: 

� tecniche di animazione sociale individuale e di gruppo in campo ricreativo culturale accessibili ai 

diversamente abili. 
 

 

Obiettivi del progetto 

 

L’obiettivo di fondo è la creazione tramite il servizio dei volontari di una rete di supporto e di servizi di 

sostegno per i destinatari diretti e i beneficiari coinvolti nel progetto, la cui  attuazione aspira ad essere 

un’esperienza che mira a trasferire nei giovani volontari “esempi” di vita per la riflessione e la crescita 

personale. Lo scopo è la realizzazione di quello di poter trasformare l’esperienza di volontariato in una 

esperienza che possa arricchire chi vi aderisce non solo dal punto di vista personale, ma anche dal punto di 

vista formativo. Il progetto “DISABIL_MENTE” vuole essere un’opportunità in più per migliorare la qualità 

della vita delle persone diversamente abili coinvolte e del loro contesto socio-familiare attraverso il 

perseguimento dei seguenti obiettivi. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

� favorire la relazione di aiuto al disabile e il mantenimento e la stimolazione delle capacità 

psicofisiche; 

� mantenimento dell’autonomia e della dignità personale; 

� prevenzione dell’isolamento e del disagio; 

� sensibilizzare la popolazione nei confronti delle problematiche relative ai disabili. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

� realizzare attività aggiuntive di socializzazione degli utenti del “Girasole” attraverso momenti di 

ricreazione e intrattenimento mediante nuovi servizi e attività - nello specifico laboratori 

ricreativi/artistici - volti a favorire l’autonomia della persona disabile e la sua integrazione sociale; 
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� potenziare il rapporto tra la struttura dove si realizza il progetto e il contesto territoriale esterno 

mediante scambi di comunicazione e di riflessione in materia di disabilità sulle varie esperienze in 

atto tra i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato. 
 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

I giovani avviati all’esperienza di Servizio civile saranno coinvolti attivamente nelle fasi di ciascuna delle 

attività progettuali previste. Avranno quindi modo di sperimentarsi in prima persona sia nella definizione 

dei contenuti sia nella gestione operativa del progetto. Il coinvolgimento diretto nelle attività del progetto 

favorirà nei volontari un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra 

generazioni, all’accettazione della diversità.  Inoltre ci sarà la concreta possibilità di offrire ai volontari 

competenze specifiche nel settore dell’animazione sociale in modo da poter espletare al meglio le proprie 

attività e attuare nel contempo un’intensa esperienza formativa, che possa essere fondamento proficuo per 

una possibile futura professione in campo sociale.  

I volontari supporteranno il personale per l’attivazione di nuove attività ludico-ricreative e di animazione  

specifiche per “DISABIL_MENTE” presso la struttura e/o in ambienti esterni in base al progetto annuale 

delle attività della struttura: 

� Lavorazione dell'argilla e sculture in cemento 

� Atélier di pittura 

� Arti e Mestieri 

� Stoffa e telaio 

� Laboratorio Multimediale 

� Laboratorio Musicale 

� Cinema 

� Soggiorni marini e montani 

 

Agiranno quindi nell'ambito degli interventi per la socializzazione, per l'integrazione e per il tempo libero 

degli utenti, compresi i soggiorni estivi (marino e montano), le gite e le 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. 

 

Per informazioni 

serviziocivile@coesoareagr.it 0564439210 

lunedì/mercoledì/venerdì dalle 9.00 alle 13.00   

 

COeSO SdS Grosseto – Società della salute dell’area socio sanitaria grossetana 

Unità funzionale servizi socio educativi 

Responsabile Dott. Massimiliano Marcucci 

 

 

 


