SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Titolo del
progetto
Voce 4

Settore e
Area di
intervento

Associazione Andrea Tudisco ONLUS: per la cura e l’accoglienza del
bambino affetto da gravi patologie
Settore ASSISTENZA – 04. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

Voce 5

Durata del
progetto

12 mesi

Voce 6

Sintesi
progetto
Voce 8

Il progetto si attua a Roma, punto di arrivo per molti cittadini provenienti da altre
zone d’Italia presso le strutture ospedaliere di eccellenza per le cure di malattie
pediatriche: Bambin Gesù, Sant’Andrea, Policlinico Gemelli. In questi luoghi si
recano per motivi di cura famiglie provenienti soprattutto dal sud Italia: la malattia
le allontana da casa anche per lunghi periodi, le prolungate e ripetute degenze
determinano spesso la perdita del lavoro del genitore che assiste il minore in
ospedale e dunque un significativo impoverimento del nucleo familiare. La
distanza da casa comporta ulteriori spese economiche per coloro che vengono in
visita e non è raro che il papà dorma in macchina nei giorni di permanenza a Roma.
L’Associazione vuole così rispondere ai bisogni delle famiglie attraverso servizi di
supporto e ludici sia per i minori che per gli adulti ospiti delle strutture residenziali.

Obiettivi Obiettivo generale
Contribuire a migliorare le condizioni di vita dei minori/ragazzi che si recano a
Roma affetti da gravi patologie, offrendo loro un servizio di accoglienza, assistenza
e supporto per il periodo di cura presso le strutture ospedaliere romane.
Obiettivo specifico
1. Creare ambienti accoglienti e familiari in cui i piccoli pazienti e il genitore
accompagnatore vivono per un periodo di tempo più o meno lungo, attraverso i
servizi di accoglienza sia all’interno delle case di accoglienza sia nei reparti
ospedalieri, attraverso i servizi di ludoterapia e clownterapia in cui operano i
volontari dell’Associazione Andrea Tudisco, attraverso il servizio di trasporto
da e per le strutture di cura.
La permanenza degli ospiti è stata solitamente di circa 2-3 mesi. Nel 2017 si è
registrato un incremento del 48% degli ospiti provenienti da Paesi esteri. Questa
tendenza è legata al sensibile incremento del numero di bambini dei Paesi
dell’Est Europa. Per quanto riguarda il territorio nazionale, anche nel 2017
l’Associazione ha accolto soprattutto famiglie provenienti dal Sud Italia
(Campania, Puglia e Sicilia principalmente).
Attività di
impiego
degli
operatori

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori nello svolgimento delle
attività previste. Nello specifico, i VSC:
Attività
Ruolo svolto
Affiancamento degli operatori nello svolgimento dei
Servizio di accoglienza
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volontari
Voce 9.3

Posti
disponibili e
Sedi di
svolgimento
e servizi
offerti
Voci 10/13 e 17

servizi di accoglienza:
offrendo sostegno e ascolto all’utente sia
telefonicamente che di persona
fornendo informazioni e orientamento sui servizi che
possono rispondere al bisogno dell’utente
raccogliendo informazioni sui servizi presenti sul
territorio anche attraverso contatti diretti con le
strutture
inserendo i dati nella banca dati o nei supporti dedicati
raccogliendo e schedando le richieste e verificando
con volontari esperti e con operatori i servizi
associativi da attivare;
partecipando all’elaborazione dei piani di intervento;
ricercando informazioni e dati per l’aggiornamento
della banca dati della rete.
Partecipazione a tutte le attività atte a favorire
l’inserimento e la socializzazione sia dei minori che
del genitore
Servizio di informazione
risoluzione di piccoli problemi pratici di adattamento
organizzazione e realizzazione di laboratori ludici e
ricreativi per i bambini e i ragazzi;
Servizio di trasporto
Affiancamento degli operatori nell’organizzazione
delle attività
Affiancamento nello svolgimento delle attività, sia
presso la struttura della Casa che presso i reparti
ospedalieri
Supporto nel monitoraggio dei servizi resi
Pianificazione delle attività
Coinvolgimento dei minori nelle diverse attività
Raccolta delle richieste da parte delle famiglie
Supporto nella gestione delle pratiche burocratiche
Supporto nell’analisi dei bisogni degli utenti
Il progetto prevede 4 posti senza vitto e alloggio presso:

presso le Case
Ludoterapia all’interno
della Casa di Andrea
Ludoterapia presso i
reparti pediatrici
Assistenza domiciliare
ludico ricreativa
Segretariato sociale
Supporto psicologico alla
famiglia

Sede di attuazione

Comune

Indirizzo

Cod.
sede

Associazione
ANDREA TUDISCO
ONLUS 2

Roma

Via degli Aldobrandeschi, 3

94000

Condizioni di Monte ore annuo:1145
servizio e
aspetti Giorni di servizio: 6 giorni settimanali
organizzativi
Eventuali particolari obblighi
Voci 14 /15 /16
Flessibilità oraria
Disponibilità al servizio nei giorni festivi

N. vol.
per
sede
4
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Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai
30 giorni
Partecipazione a manifestazioni ed eventi
Descrizione
criteri
selezione
Voci 19/20

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e
sostenere un colloquio di selezione.
Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione
individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore
di processi e non solo come richiedente “impiego”.
Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la
specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli
atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito.
Tematiche indagate nel formulario:
dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.);
pregresse esperienze;
pregresse esperienze di volontariato;
capacità di adattamento in un gruppo;
capacità di relazionarsi con gli altri
capacità di progettazione;
conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio;
modalità di conoscenza del SCU;
indicazioni sulle attività da svolgere;
aspettative dall’esperienza di SCU.
La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di
valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia:
Candidato:
Titolo di studio:
Titoli professionali:
Esperienze aggiuntive:
Altre conoscenze:
Totale punteggio per titoli come da curriculum
(Decreto 173 dell’11/06/2009)
Punteggio definito in sede di colloquio (somma
parziali/10) max 60/60
Totale punteggio

Punteggi
o
b
c
e
f

Totale

G= Somma
b+c+d+e+f
a
G+a

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:
E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato
sotto il punteggio di 36/60.
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Eventuali
requisiti
richiesti

Seppure non vincolanti per la partecipazione al progetto costituiscono elementi
preferenziali per un più consapevole e proficuo coinvolgimento nelle attività:
Aver conseguito diploma di scuola media superiore
Voce 23
La conoscenza di base del computer e dei principali software
Possesso della patente B e disponibilità alla guida di un mezzo associativo
Conoscenza delle lingue per operare con utenti stranieri
Studi (in atto o terminati) di carattere sociale, psicologico, medico o comunque
attinenti con le attività della specifica associazione per cui si fa domanda
Corsi di formazione in ambiti attinenti alle attività svolte dall’associazione
specifica per cui si fa domanda
Attività di volontariato svolte nel settore specifico in cui opera l’associazione e/o
con la stessa tipologia di utenza
Precedenti esperienze lavorative attinenti ai contenuti del presente progetto
(sostegno psico-sociale, relazione di aiuto, conoscenza della malattia oncologica,
conoscenza dei servizi socio sanitari);
Predisposizione e sensibilità personale verso le problematiche della malattia
oncologica e verso l’impegno in relazioni di aiuto.
Buone capacità relazionali ed in particolare buona capacità di rapportarsi ad
adulti e bambini malati, persone in difficoltà, persone straniere, persone di
cultura differente
Buone doti comunicative ed in particolare capacità di trasmettere chiare e
corrette informazioni e capacità di coinvolgimento degli altri.
Consapevolezza e conoscenza di sé.
Competenze Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata
acquisibili dai dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai
volontari: progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze
importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e
Voci 27/28/29 sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal
seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel
volontariato:
•
CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
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Formazione All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante
specifica del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il
Voci 41/ 42
percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le
conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i
giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti
fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova
competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro.
Modulo
Monte ore
Il contesto operativo
16 ore
Conoscenze di base sull’oncologia
26 ore
Fondamenti di Gelotologia
8 ore
Fondamenti di Psicologia delle Emozioni
6 ore
Primo Soccorso e BLS
8 ore
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 8 ore
volontari nei progetti di servizio civile
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA
72 ore
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti
della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la
seguente scansione: 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il
restante 30% entro il 270° giorno.

