Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Il colore della luna: visioni di inclusione civil-mente possibili
Settore: ASSISTENZA
Area: DISAGIO ADULTI
Codifica A12
Area: MINORI
Codifica A2

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
7.1 PREMESSA
Il presente progetto si inserisce in un programma di azioni più complesso dell'Azienda USL, che orienta gli
interventi quotidiani dei propri professionisti verso valori fondanti quali la "Centralità della Persona" e "Diritti di
Cittadinanza". La Persona è quindi la prima beneficiaria dei servizi e recettore dell'impegno e della buona pratica
professionale rivolta a migliorare lo stato di benessere: benessere è un termine generale che racchiude tutto
l'universo dei domini della vita umana, inclusi aspetti fisici, mentali e sociali, che costituiscono quella che può
essere chiamata una "buona vita". I domini della salute sono un sottoinsieme di domini che costituiscono
l'universo completo della vita umana. L'esclusione e l'emarginazione sociale è un fenomeno che nella salute
mentale si presenta in maniera drammatica sia per un problema di limitati supporti sociali, sia per l'incidenza che
l'esclusione sociale e l'isolamento ha sullo sviluppo delle capacità e sulla stessa struttura mentale. L'esclusione
sociale non può essere considerato un fenomeno semplice ma è il prodotto dell'interazione di un insieme di fattori
non solo economici, ma anche riguardante carenze rispetto ai legami familiari e sociali, alle difficoltà abitative,
alla formazione e all'inserimento scolastico e lavorativo. L'incidenza del disturbo psichico grave non è connessa
allo stato di marginalità ma il disturbo psichico grave produce marginalità. La conseguenza è la rinuncia definitiva
al proprio talento, alle proprie capacità, in sostanza alla propria parte sana. In riabilitazione il fenomeno è stato
descritto e individuato come "perdita della capacità di socializzazione competente". All’interno di tale quadro
rappresenta una grande criticità la scarsità di iniziative volte a creare opportunità di rapporti, luoghi di incontro
dove confrontarsi con problemi e risorse altrui. Questa carenza è anche la conseguenza dello stigma che
circonda la salute mentale e chi è affetto da disagio psichico. Stigma sociale ma anche auto-stigma, bassa stima
di sé, senso di inadeguatezza effetto anche del disinteresse sociale.
7.2 PROBLEMI EVIDENZIATI
A questo punto identifichiamo quelli che per questo progetto sono i problemi specifici:
- Difficoltà di partecipazione alla vita scolastica, sociale e comunitaria di alcuni utenti del DSM.

- Difficoltà nell’adattamento al contesto scolastico, sociale e lavorativo

- Scarsa compliance della popolazione con problemi di salute mentale in percorsi di cura

- Ridotta compliance della popolazione adolescente 12 – 18 anni con psicopatologia verso i percorsi di cura

OBIETTIVI GENERALI
• Contrastare lo stigma sociale verso il disagio psichico e dell’auto-stigma
• Modificare gli atteggiamenti negativi nei confronti del diverso
• Promuovere una comunità tollerante e competente
• Migliorare il rapporto tra organizzazione e utenti
• Implementare i rapporti e luoghi di incontro dove confrontarsi
• Promuovere i percorsi di autonomia nell’ambito della salute mentale
• Orientare la crescita umana e professionale del volontario rendendolo partecipe delle problematiche
dell'inclusione

OBIETTIVI SPECIFICI
Dall’analisi degli alberi dei problemi possiamo individuare gli obiettivi specifici:
1. Favorire e migliorare l’adattamento al contesto scolastico, sociale e lavorativo dei destinatari

2. Favorire e migliorare la partecipazione alla vita scolastica, sociale e comunitaria dei destinatari

3. Migliorare la compliance ai percorsi di cura di tutti i destinatari e della popolazione adolescente 12 – 18
anni con psicopatologia verso i percorsi di cura

Tutti gli obiettivi hanno un impatto sui beneficiari oltre che sui destinatari, in particolare gli obiettivi n.1 e 2 si
propongono di interagire con la comunità locale, i volontari, gli operatori del territorio e i partners del progetto
oltre a prevedere il sostegno/intervento/accompagnamento per i destinatari, mentre l’obiettivo n. 3, se pur
interviene sul contesto, si propone prioritariamente di intervenire sulle capacità individuali dei destinatari, anche
con l’apporto di attività, iniziative, competenze dei partners.
In ognuna delle sedi di attuazione del progetto, si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici e raggiungere
i risultati specificati nella tabella sottostante. In coerenza con tali obiettivi, i risultati principali che si auspica di
ottenere a fine progetto sono:
- maggiore qualità e quantità di progetti di inclusione sociale

- un maggior coinvolgimento di enti/organizzazioni/agenzie/associazioni presenti nei territori di realizzazione
del progetto e nei territori limitrofi.
OBIETTIVI
SPECIFICI
1.Favorire e
migliorare
l’adattamento
al contesto
scolastico,
sociale e
lavorativo

INDICATORI DI RISULTATO
N. contatti con realtà del territorio
N. scheda notizie
N. di contatti inseriti nel database
N. utenti coinvolti
N. interventi/prestazioni
N. di progetti di inclusione sociale
attivati
N. attività con utenti
N. interventi di gruppo
N. iniziative di sensibilizzazione sul
territorio
N. schede Customer satisfaction

RISULTATI ATTESI
aumento della conoscenza e miglioramento del dialogo
sui territori tra istituzioni, partner del progetto e altre
associazioni/organismi presenti nel contesto
Creazione/aggiornamento del database delle realtà
territoriali (associazioni, cooperative, realtà produttive,
scuole, ecc.)
Implementare i progetti individuali di autonomia e
inclusione sociale, contribuendo a far emergere le reali
capacità degli utenti del DSM ≤ 250 utenti coinvolti, ivi
compresi gli utenti meno collaborativi
Prevedere un numero medio di interventi/prestazioni
per utente ≤ 7
Verificare la soddisfazione ≤ 50% degli utenti
destinatari
Stesura di verbali degli incontri dei gruppi e di attività
con utenti
Predisposizione memorie scritte delle iniziative di
sensibilizzazione attivate
Creazione e/o aggiornamento di un archivio informatico
degli utenti e degli interventi

OBIETTIVI
SPECIFICI
2. Favorire e
migliorare la
partecipazione
alla vita
scolastica,
sociale e
comunitaria

INDICATORI DI RISULTATO
N. contatti con realtà del territorio
N. scheda notizie
N. di contatti inseriti nel database
N. utenti coinvolti
N. interventi/prestazioni
N. di progetti di inclusione sociale
attivati
N. di progetti di inclusione sociale
attivati
N. attività con utenti
N. interventi di gruppo
N. iniziative di sensibilizzazione sul
territorio
N. schede Customer satisfaction

RISULTATI ATTESI
aumento della conoscenza e miglioramento del dialogo
sui territori tra istituzioni, partner del progetto e altre
associazioni/organismi presenti nel contesto
Creazione/aggiornamento del database delle realtà
territoriali (associazioni, cooperative, realtà produttive,
scuole, ecc.)
Implementare i progetti individuali di autonomia e
inclusione sociale, contribuendo a far emergere le reali
capacità degli utenti del DSM ≤ 250 utenti coinvolti, ivi
compresi gli utenti meno collaborativi
Prevedere un numero medio di interventi/prestazioni
per utente≤ 7
Verificare la soddisfazione ≤ 50% degli utenti
destinatari
Stesura di verbali degli incontri dei gruppi e di attività
con utenti
Predisposizione memorie scritte delle iniziative di
sensibilizzazione attivate
Creazione e/o aggiornamento di un archivio informatico
degli utenti e degli interventi

OBIETTIVI
SPECIFICI

INDICATORI DI RISULTATO

RISULTATI ATTESI

3. Migliorare
compliance ai
percorsi di
cura

N. utenti coinvolti

Implementare i progetti individuali di autonomia e
inclusione sociale, contribuendo a far emergere le reali
capacità degli utenti del DSM ≤ 250 utenti coinvolti, ivi
compresi gli utenti meno collaborativi

N. interventi/prestazioni
N. di progetti di inclusione sociale
attivati
N. di progetti di inclusione sociale
attivati
N. attività con utenti
N. interventi di gruppo
N. schede Customer satisfaction

Prevedere un numero medio di interventi/prestazioni
per utente≤ 7
Verificare la soddisfazione ≤ 50% degli utenti
destinatari
Stesura di verbali degli incontri dei gruppi e di attività
con utenti
Creazione e/o aggiornamento di un archivio informatico
degli utenti e degli interventi

CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19
30

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
1) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

0

2) Numero posti con vitto e alloggio:

30

3) Numero posti senza vitto e alloggio:

0

4) Numero posti con solo vitto:

SRSR 12h
Lunghezza

RM

Via della Rustica 218

18842

4

C.S.M. Cinecittà

RM

P.zza Cinecittà 11

18837

2

C.S.M.
Torrespaccata

RM

Via di Torrespaccata 157

103804

2

C.S.M. Eucalipti

RM

Via degli Eucalipti 20

18845

2

Direzione UOSD
residenzialità

RM

Via Bardanzellu 8

18839

2

Ambulatorio Pisone

RM

Via Calpurnio Pisone 80

135145

2

STSR_est Urbania

RM

Piazza Urbania 2/4

18838

4

C.S.M. Monza

RM

135147

2

SRTR_est Salone

RM

via monza 2
via della stazione di salone
12

135139

4

UOSD Interventi
Precoci in Età
Evolutiva

RM

VIA DI VALLERANELLO 51

135304

2

Anna Librenti

RM

Viale Leonardo da vinci 98

135089

2

RM

Via Ostiense 106

116399

2

Ester Pace
Ceccarelli
Tiziana

CD San Paolo
Fondazione Int. D. L.
Di Liegro

Concetta
Ienna
Federica
Antonelli
Maria
Cherubini
Marcella
Granziera
Stella Milano
Tizianella
Chiodetti
Giuseppe
Mannu
Paola Masci
Maurizio
Murri

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Gli obiettivi che si intendono perseguire per i volontari del progetto “Il colore della luna: visioni di inclusione
civil-mente possibili” sono:
- Possibilità di sperimentarsi in ruoli operativi
- Implementazione delle competenze e delle capacità relazionali anche con soggetti fortemente svantaggiati
- Valorizzare le capacità di lavorare in gruppo
- Offrire ai volontari competenze specifiche nel settore, in coerenza con le attività a loro richieste
- Offrire un’esperienza formativa utile ai fini di una possibile futura professione in campo bio-psico-sociale.
Il progetto “Il colore della luna: visioni di inclusione civil-mente possibili” è inserito all’interno e a supporto
delle attività degli operatori della salute mentale, pur essendo l’azione dei volontari a sostegno di quella degli
operatori, i volontari non saranno collocati soltanto in una funzione di osservatore partecipante, ma saranno
gradualmente messi in grado di acquisire una relativa autonomia nella gestione dei rapporti con le agenzie
esterne e di alcuni aspetti rivolti agli utenti.
Fermo restando la formazione generale e la formazione specifica descritta nei successivi paragrafi, il volontario
sarà inserito gradualmente nelle attività svolte, prevedendo una prima fase di conoscenza dell’organizzazione
del Servizio attraverso lo studio di documenti legislativi, materiale informativo e presa visione di Progetti,
Convenzioni, Protocolli d’Intesa, documenti formali e non. Tramite questo approfondimento il volontario sarà
inserito nel lavoro di monitoraggio delle attività che riguarda l’inserimento e l’aggiornamento dati, utilizzando
principalmente gli strumenti in uso nel Servizio. In questa fase i volontari conosceranno anche gli operatori con
i quali collaboreranno, ossia quelli del DSM, della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro e quelli dei
partners del progetto.
L’apporto che può mettere in campo un operatore non professional, di cui abbiamo ampiamente trattato nei
paragrafi precedenti, consente di non discriminare fasce di giovani che per le loro caratteristiche potrebbero
invece risultare esclusi, pertanto una quota parte dei posti sarà riservata sia a giovani con bassa scolarizzazione
sia a giovani stranieri. Nello specifico sui 30 posti richiesti si riserverà 1 posto per un/una giovane a bassa
scolarizzazione e 1 posto per un/una giovane straniero/a. Non si ritiene necessario individuare una sede specifica
in cui inserirli in quanto non essendoci differenze significative nelle attività sarebbe possibile inserirli in ogni
contesto. Si ritiene, invece, che il servizio interventi precoci in età evolutiva, non presenta le caratteristiche
adeguate per accogliere questa tipologia di volontari, e di conseguenza non può rappresentare
un’esperienza significativa per i volontari stessi. Pertanto si rispetterà la preferenza espressa dagli interessati, ad
eccezione per la sede di Via Valleranello, dove non sarà possibbile inserirli.
COMPITI DEL VOLONTARIO NELLE DIVERSE ATTIVITÀ
AZIONE 1 – Promozione della salute mentale: mappatura, sensibilizzazione e coinvolgimento delle agenzie
territoriali
Sappiamo che la realtà sociale è in continuo movimento ed è pertanto necessario, nonostante il lavoro quotidiano
degli operatori del DSM, ricontattare periodicamente gli attori sociali presenti a Roma. Pertanto, come da
diagramma di GANTT, i volontari saranno coinvolti nella pianificazione (fase1.1). Successivamente per l’Avvio e
realizzazione della mappatura (fase 1.2) i volontari si recheranno presso le agenzie sociali individuate,
spostandosi dal servizio dove sono stati assegnati. Tali incontri consentiranno di conoscere tali risorse e il loro
impegno, ma anche di presentare il DSM e la sua mission, favoriranno ulteriori collaborazione e contribuiranno
a contrastare lo stigma, promuovendo una comunità solidale e tollerante, ma serviranno anche a prendere
contatti con contesti e individuare attività a cui, in base alle caratteristiche delle stesse, potrebbero
partecipare adolescenti, giovani adulti e adulti, utenti del DSM. Per quanto riguarda la sensibilizzazione e
implementazione di progetti di inclusione (fase 1.3) i volontari saranno coinvolti principalmente nella
programmazione di azioni di promozione della salute mentaleincluse le attività di formazione informali e non
formali previste dal progetto europeo HERO e nell’inserimento e accompagnamento di utenti in attività,
organizzate dalle agenzie del territorio individuate
AZIONE 2 – Implementazione dei progetti individualizzati di inclusione sociale
Si chiederà ai volontari di intervenire solo su utenti già accolti, valutati e per i quali è stato elaborato un
progetto di inclusione sociale. Pertanto l’utente sarà già in carico, ci si adopererà affinché il volontario conosca
l’utente. Solo successivamente, a seguito di una specifica riunione di confronto, il volontario concorrerà
attraverso l’accompagnamento, il supporto e l’intermediazione al progetto di inclusione scolastica e sociale
dei destinatari. Come da diagramma di GANNT, per quanto riguarda quindi la progettazione di percorsi di
autonomia e inclusione sociale (Fase 2.1) il volontario principalmente interverrà nell’analisi dei modelli di

intervento e dei progetti di inserimento sociale messi in atto su particolari ambiti, recandosi anche presso i partner
del progetto, concorrendo in una fase più avanzata del progetto alla co-progettazione di percorsi di autonomia e
di inclusione sociale. Inoltre nell’avvio e realizzazione dei percorsi (Fase 2.2) i volontari parteciperanno a tutte le
azioni previste, dando però un apporto particolarmente significativo alla sistematizzazione dei risultati raggiunti. I
volontari parteciperanno alle riunioni di equipe al fine di seguire l’andamento dei progetti.
In sintesi, dopo la prima fase formativa, in senso stretto, e conoscitiva, il ruolo del volontario avrà, a partire dal
terzo mese un ruolo da protagonista attivo nei confronti del contesto sociale, in stretta collaborazione con
gli operatori Per quanto riguarda invece il contatto con l’utenza in tutta la prima fase ( 4-5 mesi) affiancherà gli
operatori coinvolti, osservandone sostanzialmente il loro fare operativo, in modo da conoscere gli utenti
gradualmente, ma anche di mutuare, attraverso l’osservazione partecipata, atteggiamenti e comportamenti nei
loro confronti, solo successivamente (e quindi anche con tempi diversi) alla luce di considerazioni varie, che
tengono in conto anche della percezione soggettiva del volontario stesso, il volontario svolgerà la propria
autonoma opera di accompagnamento, supporto e intermediazione nei confronti di singoli utenti del DSM.
Sempre però gli OLP e gli altri operatori, in qualità di esperti, svolgeranno un costante supporto al volontario
guidandolo, favorendone l’apprendimento, spingendolo, come ogni buon educatore, ad affrontare sempre nuovi
obbiettivi in modo da valorizzare al massimo le risorse personali di ognuno.
Per raggiungere gli obiettivi individuati, proprio per l’importanza più volte sottolineata del coordinamento e della
sinergia tra tutte le articolazioni del DSM e tra queste e i diversi attori sociali in campo il volontario, pur avendo
ovviamente una sede di riferimento, in nome della trasversalità dell’intervento a favore di persone con disturbi
psichici, potrà essere chiamato a operare in molti contesti: le diverse articolazioni del DSM (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali), le sedi dei diversi partners, le abitazioni degli utenti, le diverse realtà associative e del
territorio coinvolte, le scuole, ecc.
Si ritiene che il progetto consentirà al volontario di
- Costruire nuove competenze attraverso attività organizzate con i gruppi interni ai servizi o presenti nel territorio
- Stabilire una relazione umana continuativa con il singolo paziente e con i diversi gruppi (operatori, familiari,
abitanti del quartiere, ecc.)
- Lavorare con la rete sociale della comunità locale e cittadina
- Progettare attività con gli utenti e con gli abitanti dei quartieri
- Combattere lo stigma nella comunità locale
Azione 1

Attività dei volontari

Fase 1.1 pianificazione

Partecipazione guidata alla conoscenza del
Servizio e degli operatori
Conoscenza degli strumenti utilizzati nella
mappatura esistente mirata delle realtà
individuate
Implementazione archivio informatico delle
risorse territoriali
Individuazione delle realtà da contattare

Fase 1.2 Avvio e realizzazione della mappatura

Contatti/incontri con varie realtà individuate
Aggiornamento della Mappatura del territorio
attraverso elaborazione delle informazioni
ricevute
Programmazione di incontri anche pubblici nelle
realtà più disponibili/interessanti
Inserimento dati nell'archivio informatico
Pubblicizzazione dei risultati ottenuti, anche
revisionando le precedenti modalità

Fase 1.3 sensibilizzazione e implementazione di

Organizzazione di azioni di promozione della
salute mentale e delle attività di formazione

progetti di inclusione

informali e non formali previste dal progetto
europeo HERO.
Inserimento e accompagnamento di utenti in
attività organizzate dalle agenzie del territorio
individuate.

Azione 2

Attività dei volontari

Fase 2.1 Progettazione di percorsi di autonomia e
inclusione sociale

Conoscenza dei modelli di intervento e dei
progetti di inserimento sociale attraverso
affiancamento operatori in attività
Co-progettazione di percorsi di autonomia e di
inclusione sociali attraverso l’affiancamento per
conoscenza utenti

Fase 2.2 Avvio e realizzazione dei percorsi

Avvio/realizzazione dei progetti individualizzati:
attività di accompagnamento, supporto,
intermediazione
Supporto nel processo di inserimento scolastico,
sociale, lavorativo e abitativo
Supporto alle attività terapeutico riabilitative
delle strutture comunitarie
Supporto alle attività quotidiane e lavorative
Supporto alla gestione del tempo libero e a
momenti ludici
Supporto allo sviluppo di gruppi e loro
monitoraggio
Supporto ad attività individuali e gruppali e loro
monitoraggio
Sistematizzazione dei risultati raggiunti su buone
prassi e strategie efficaci a seguito di
monitoraggio e verifica

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

1400
5

6) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
nessuna
26) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Ente che certifica

Tipologia Ente

Competenze certificate

Patronato ANMIL
ANMIL ONLUS
CAF ANMIL
ASVCI
Nomina srl

Ente terzo
Partner del progetto
Ente Terzo
Ente partner del progetto
Ente partner del progetto

Vedere convenzione
Vedere convenzione
Vedere convenzione
Vedere convenzione
Vedere convenzione

La certificazione finale ottenuta sarà utile per il riconoscimento delle competenze acquisite e
certificabili nel Curriculum Vitae del volontario.
I volontari potranno acquisire le seguenti competenze legate al progetto:
- capacità di gestire attività di front-office bibliotecario (reference, prestito, document delivery e
prestito interbibliotecario, attività di istruzione dell’utenza e promozione del servizio);
- capacità di gestire attività di back-office bibliotecario (iter del libro in biblioteca, gestione dei servizi
comuni per le biblioteche).
Tali competenze saranno evidenziate in un attestato rilasciato a fine servizio, che certificherà anche il
percorso formativo seguito (formazione generale, formazione specifica, eventuale formazione extra
curriculare).
Le conoscenze tecniche e metodologiche aggiuntive che si intendono sviluppare nei volontari sono:
- Tecniche e metodi di comunicazione;
- Metodologie d'introduzione e diffusione delle innovazioni;
- Metodi di promozione e attivazione della partecipazione alla cittadinanza;
- Metodi informatici applicati alla gestione delle informazioni ed elaborazione e divulgazione
dei dati.
Per quanto concerne gli ambiti specifici,
Ufficio stampa:
- utilizzo dei sistemi di monitoraggio delle agenzie di stampa;
- capacità di utilizzo dei linguaggi di comunicazione giornalistica;
- capacità di raccolta e organizzazione dati per dossier specifici;
- comprensione dei metodi di trattazione giornalistica delle notizie secondo i vari media: carta
stampata, radio, TV, web.
Sito internet:
- capacità di utilizzo degli strumenti informatici per l’aggiornamento e il monitoraggio del sito
web (content management system);
- software specifico per l’elaborazione digitale delle immagini;
- dinamiche relative ai processi di web architecting e engineering;
- fondamenti tecnico-teorici su tematiche relative al web managing, finalizzati alla
revisione/adattamento dei contenuti reperiti per una completa fruizione delle informazioni da
parte di ogni categoria di utenza (accessibilità web).
Comunicazione ed editoria:
- comprensione dell’iter della realizzazione di una pubblicazione, dalla stesura dei testi
all’editing;
- capacità di analisi del target;
- conoscenza ed applicazione dei registri linguistici tecnico-divulgativi; utilizzazione di mezzi di
comunicazione audiovisiva.
L’ente sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento previsti, consegnerà
ai volontari che concluderanno il percorso, un attestato relativo alle attività svolte e alle
competenze acquisite, sottoscritto relativo all’esperienza realizzata che conterrà una dettagliata
descrizione delle competenze maturate e concretamente dimostrate.
SAPERE
- Ruoli dei diversi enti e dei diversi operatori nel lavoro di rete

SAPER FARE
Competenze tecnico-operative specifiche:
- Osservare e descrivere comportamenti e situazioni
- produrre report o relazioni
- utilizzare tecniche specifiche di comunicazione con i giovani (ascolto ed espressione)
- predisporre e utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi
Competenze generali:
- utilizzo dei programmi di videoscrittura
- utilizzo dei programmi di Posta elettronica
SAPER ESSERE
- lavorare in équipe multi professionali e comunicare e relazionarsi in generale

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Obiettivi generali:
•
conoscenza e consapevolezza del concetto di salute mentale, di malattia mentale e
del contesto di cure
•
rafforzare ed allargare l'accettazione della malattia mentale
•
promozione di strategie di azione sociale volte al contrasto dello stigma e
dell'esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie
•
elementi di contesti riabilitativi: le metodologie, il lavoro nei gruppi, le strutture
residenziali comunitarie e l’abitare
•
approfondimento della tematica della salute mentale in adolescenza

moduli

obiettivo
specifico

contenuti

La salute mentale

Comprendere e
sperimentare la
concezione di
salute mentale

6 ore
Lezioni frontali
I percorsi di cura e
Lavori di gruppo
la prevenzione in
Audiovisivi
salute mentale
Discussione con i
volontari

Comprendere e
sperimentare la
concezione di
salute mentale in
La Salute Mentale età evolutiva con
in Età EvolutIva
approfondimento
delle traiettorie
evolutive e dei
contesti di vita del
minore

Le traiettorie
evolutive e i
contesti di vita del
minore nella
costruzione del
percorso di cura

n° ore e
metodologia

6 ore
Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Audiovisivi
Discussione con i
volontari

La malattia
mentale e la
diversità

Acquisire elementi
conoscitivi sulla
malattia mentale e
sulla rappresentazione simbolica e
sociale della
stessa

Elementi di storia e
legislazione in
riferimento alle
passate concezioni
dei trattamenti in
psichiatria e nuovi
modelli di
intervento

Il Dipartimento di
Salute Mentale

Conoscenza del
DSM: elementi
clinici ed

Presentazione del
6 ore
DSM, della sua
Lezioni frontali
organizzazione e Audiovisivi

6 ore
Lezioni frontali
Testimonianze
Audiovisivi
Discussione con i
volontari

Docenti

Campora

Ancona
Castaldo

Mannu

Favali
Butera

organizzativi

della sua mission

Discussione con i
volontari

Storia e
importanza delle
caratteristiche
dell'intervento
La riabilitazione
Definire i
riabilitativo
nel territorio: dagli presupposti teorici territoriale,
interventi
e metodologici che l'accoglienza, la
domiciliari alle
motivano
relazione col
esperienze
l'intervento sul
paziente, gli
comunitarie
territorio
interventi
domiciliari, il lavoro
con la rete sociale.
I diversi approcci
alla cura

6 ore
Lezioni frontali
Audiovisivi
Testimonianze
Lavori di gruppo
Discussione con i
volontari

Miccinesi
Musillo

I percorsi di
autonomia
sperimentati nella
Acquisire
salute mentale. La
I possibili percorsi consapevolezza
specificità
di inclusione
del ruolo di
dell'intervento
sociale e di
volontario e
dell'assistente
integrazione
motivare all'azione
sociale nella
sociale nella salute sociale all'interno
relazione con
mentale
dell'ambito della
l'utente. Il ruolo di
salute mentale
intermedia-zione e
la funzione del
volontario

12 ore
Lezioni frontali
Audiovisivi
Testimonianze
Lavori di gruppo
Discussione con i
volontari

Favali
Giangreco
Pace

Formazione
esperienziale

Realizzazione e
gestione di uno
spazio di confronto
tra i volontari ed un
esperto

Approfondi-mento
della relazione
22 ore
volontario/
Lavoro di gruppo
utente a partire dai Discussione con i
vissuti dei volontari volontari
stessi

Formazione
centralizzata

Angeli

8 ore

72 ORE

MODULO ORIENTAMENTO LAVORATIVO
Formatori: Michele Selicati – Giorgio Bartoli – Domenico Loviglio
Ore: 8
La continua trasformazione del Mercato del Lavoro ha imposto, nel corso degli anni, una riflessione sulle politiche
di valorizzazione del capitale umano. In tale ottica l’orientamento assume una crescente centralità. Orientare
significa consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale e del proprio bagaglio
cognitivo per poter progredire autonomamente nelle scelte in maniera efficace e congruente con il contesto.
Obiettivo dell’orientamento diventa quello di favorire nel soggetto la ricerca e la comprensione della propria
identità e del proprio ruolo in una determinata realtà, così da potenziare le competenze orientative di qualsiasi

individuo; più che offrire risposte immediate e definitive come supporto in specifiche fasi della vita, l’orientamento
è visto come uno strumento di sviluppo di conoscenze e capacità, azione a carattere globale in grado di attivare e
facilitare il processo di scelta formativo/professionale del soggetto.
Le attività che possono essere considerate in questo ambito possono fare riferimento alle seguenti tipologie:
- incontri con esperti di orientamento al lavoro che illustrino ai giovani le modalità di approccio nei rapporti
con aziende e imprese, come si fa un Curriculum Vitae, come si svolge un colloquio di lavoro, ecc.;
- incontri con esperti del settore pubblico e privato che presentino le politiche attive rivolte ai giovani in
Italia e nel Lazio;
- incontri con rappresentanti degli uffici del personale di aziende medio-grandi;
- incontri con esperti di ricerca di personale (agenzie interinali, società di ricerca di personale, ecc.);
- incontri di presentazione di politiche e strumenti per favorire la auto-imprenditorialità giovanile
Il progetto usufruirà di un percorso di orientamento lavorativo sia informativo che formativo incontri con esperti di
orientamento al lavoro che illustrino ai giovani le modalità di approccio nei rapporti con aziende e imprese, come
si fa un Curriculum Vitae, come si svolge un colloquio di lavoro, ecc.;
svolto in collaborazione con professionisti specializzati nella consulenza alle imprese e alla scelta del personale e
a esperti delle linee di finanziamento per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e
dell'autoimprenditorialità.
Nello specifico si propone un percorso info-formativo della durata di 12 ore tenuto da un consulente, con
competenze ed esperienza pluriennale in consulenze alla formazione ed orientamento, selezione del personale e
formazione.
Obiettivi principali e programma del corso:

-

Favorire la conoscenza del mondo delle imprese
Favorire la conoscenza delle politiche attive di accesso al mondo del lavoro
Si punterà a favorire e potenziare le possibilità di incontro fra offerta e domanda di lavoro,
concentrandosi sulla presa di coscienza del giovane in servizio civile delle modalità e dei luoghi
in cui tale incontro si concretizza.

Società incaricata: Nomina srl (vd convenzione)

Titolo incontro

Contenuti

Titoli
e
formatori

qualifiche

Con gli occhi dell'impresa

Analisi di aspettative e
esigenze di un'azienda in
fase di selezione del
personale. simulazione del
percorso di selezione: lettura
del curriculum e analisi del
colloquio

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Impostare un colloquio efficace

Costruzione di un colloquio
di lavoro, con particolare
attenzione agli elementi di
comunicazione non verbale
e alla gestione dell'emotività

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Lavorare in equipe, vantaggi e
criticità

Condivisione delle regole
basilari del lavoro di gruppo.
Analisi di criticità e punti di
forza del lavoro in equipe.
Percorso
verso
la
consapevolezza del proprio
ruolo nel gruppo. Elementi di
tecniche di gestione del
conflitto

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl
Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Alla base dell'autoimprenditorialità:
piano delle attivitàe business plan

Start up: passo dopo passo
dall'idea alla costruzione del
piano economico. Analisi
delle opportunità per giovani

Dott. Michele Selicati
Esperto nazionale e Project
Manager - Amministratore
delegato di Nomina srl

aspiranti imprenditori

Azienda di Alta Formazione
Manageriale e Selezione del
Personale

Cv Nomina srl

La Nomina srl è stata fondata nel 2010 per rispondere alla domanda di servizi specifici nel campo della
progettazione sociale e comunitaria e dell’alta formazione manageriale da parte di Enti Pubblici e Privati, Imprese
ed Associazioni del Terzo Settore.La Nomina srl è una Società di Consulenza di direzione nella quale
collaborano professionisti accreditati all’albo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Funzione Pubblica, del Formez PA, in qualità di esperti di Progettazione, Formazione, Fondi strutturali, ed iscritti
in Albi professionali, Avvocati, Dottori Commercialisti, Analisti di finanza agevolata ed esperti di
internazionalizzazione di impresa. L’azienda svolge assistenza alle pubbliche amministrazioni e aziende nei
campi della internazionalizzazione, nella ricerca dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per imprese
private, pubbliche e per gli enti locali; collabora con soggetti nazionali ed internazionali tra cui organismi
riconosciuti anche a livello Comunitario. Offriamo supporto alle aziende nelle scelte strategiche e nell’assistenza
continuativa alle fasi di cambiamento. Aiutiamo investitori, imprenditori e management nell’identificazione di
nuove opportunità di business development, nella progettazione di interventi di miglioramento della performance
aziendale e nella gestione delle fasi di realizzazione operativa, superando il concetto di consulenza e arrivando a
relazioni di reale partnership con il cliente. In partnership con altre realtà costituiamo Company Limitided, Holding
Limited, Società Estere, Società Anonime. Ci occupiamo dell’apertura di conti correnti all’estero per le Imprese e
per i singoli provati.
Nomina srl si rivolge a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo, con competenze e specificità
proprie, pianificano, agiscono e/o svolgono attività di promozione e sensibilizzazione in ambito sociale e nello
sviluppo del territorio

72 ore + 8 ore di formazione aggiuntiva sul Modulo Orientamento Lavorativo, per un totale
complessivo di 80 ore.

