
           

    

 

Servizio civile regionale  
 

 

Progetto  “Oltre il disagio” 
 
 

N. volontari da selezionare: 4           Monte ore settimanale: 25        Giorni di servizio a settimana: 5 
 
Sedi di servizio:   

 Centro diurno per disabili “Il Girasole”, viale Sonnino 50/a – Grosseto (2 volontari) 
 Casa diCasa di riposo Ferrucci, via Ferrucci 7 – Grosseto (2 volontari) 

 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; 

 Nelle ore di servizio sono previste 45 ore di formazione generale e 45 ore di specifica. 

Competenze che verranno certificate: tecniche di animazione sociale in campo ricreativo culturale per 
diversamente abili e in materia di prevenzione e isolamento del disagio minorile. 

 

Obiettivi del progetto Si tratta di un intervento mirato sul disagio sociale e familiare per rimuovere 
difficoltà riconducibili a svantaggio psico-fisico e socio-culturale e a capacità relazionali, al fine di 
incrementare il livello di integrazione sociale, che persegue i seguenti obiettivi: 

 favorire la relazione di aiuto e il mantenimento e la stimolazione delle capacità psicofisiche; 
 mantenimento dell’autonomia e della dignità personale; 
 prevenzione dell’isolamento e del disagio; 
 realizzare attività aggiuntive di socializzazione degli utenti attraverso momenti di ricreazione 

e intrattenimento mediante nuovi servizi e attività volti a favorire l’autonomia della persona 
disabile e la sua integrazione sociale; 

 potenziare il rapporto tra le strutture dove si realizza il progetto e il contesto territoriale. 
 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 sostegno nelle diverse attività laboratori ali e giochi di gruppo (ballo, disegno, graffiti, 

teatro, calcio, pallavolo, fumetto); 
 rinforzo scolastico e attività cooperative; 
 aiuto diretto nello svolgimento dei compiti; 
 attività volte a riflettere ed esprimere opinioni personali su vari temi proposti, di 

interesse per i ragazzi (hobbies, famiglia, sport, amici, tempo libero, scuola, diversità di 
origine etnica-culturale-religiosa, etc.); 

 gruppi di sostegno alla genitorialità con i genitori; 
 organizzazione di feste aperte ai familiari, volontari e alla comunità locale in modo da 

favorire la socializzazione e l’integrazione. 

 
Info:serviziocivile@coesoareagr.it 0564439263 
lunedì/mercoledì/venerdì dalle 9.00 alle 13.00   


