
ASSOCIAZIONE MOSAICO

SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2015

VAI A ELEMENTI COMUNI PROGETTI

Titolo Progetto
SOVRAPPENSIERO - Progetto di Servizio Civile a favore del disagio

adulto. 

Ambito d'intervento Assistenza: Disagio Adulto.

Riferimenti specifici di ciascuna sede di attuazione

Enti di riferimento
Comune sede di

attuazione
Posizioni richieste

CONSORZIO COMUNITA'
BRIANZA 

MONZA (MB) 2

COOPERATIVA BIPLANO GORLE (BG) 1

COOPERATIVA BIPLANO 2 URGNANO (BG) 1

CONSORZIO CONSOLIDA -
COOPERATIVA SOCIALE

DUEMANI 
LECCO (LC) 2

CONSORZIO CONSOLIDA -
COOPERATIVA KWA
KUSAIDIA - SEDE IL

RETROBOTTEGA

OGGIONO (LC) 2

COOPERATIVA LE VELE TREZZO SULL'ADDA (MI) 1

ECOSVILUPPO
COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS 
STEZZANO (BG) 1

ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO S'APRE 

POZZO D'ADDA (MI) 1

Obiettivi generali del progetto

L’obiettivo  generale  del  presente  progetto  è  quello  di  potenziare  le  attività  di  sostegno a  situazioni  di

disagio adulto attivate dagli enti promotori del progetto. 

Destinatari del progetto

I destinatari principali del progetto, in quanto potenziali o effettivi utenti dei servizi, sono persone adulte,

residenti negli  ambiti  territoriali  coinvolti  nel progetto, che vivono una condizione di disagio personale

(fisico/psichico) e/o sociale.

Descrizione delle attività e del ruolo del volontario comuni a ciascuna sede di attuazione

OBIETTIVO
SEDI DI 
ATTUAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Potenziamento degli 

Cooperativa Biplano –
Centro Diurno 

Attività socio-assistenziali
Queste  attività  prevedono  un  intervento
multidimensionale che metta al centro la persona. Gli
enti  coinvolti  nel  progetto che svolgono le seguenti
attività sono strutture residenziali o semi residenziali
che propongono percorsi individuali di tipo educativo
–  riabilitativo;  attraverso  la  quotidianità,  a  partire
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standard socio-
assistenziali e della rete
relazionale tra gli 
utenti

dalla gestione delle relazioni sociali e delle autonomie
personali,  si  sviluppano  attività  domestiche,
laboratoriali,  manuali  e  pratiche  con  un’attenzione
particolare  alla  condivisione  degli  impegni,  alla
distribuzione  di  responsabilità  in  un’ottica  di
collaborazione  e  crescita  delle  proprie  abilità.  Le
attività  non  si  esauriscono  solo  con  l'aspetto
terapeutico,  bensì  anche  nella  gestione  del  tempo
libero  degli  utenti  dei  servizi,  al  fine  di  favorire
un'occasione  di  ulteriore  sviluppo  delle  proprie
capacità  residue  e  di  sviluppo  della  propria  rete
relazionale. Queste  attività  prevedono  non  soltanto
aspetti terapeutici, ricreativi e relazionali, bensì anche
la  costruzione  di  percorsi  formativi,  attraverso  la
frequentazione di laboratori manuali volti a favorire il
recupero  e  lo  sviluppo  delle  proprie  capacità,
propedeutici all'inserimento lavorativo.

Cooperativa  Biplano  -
Casa nel Bosco 

Coop. Le Vele 

Aumento del livello di 
autonomia e di 
integrazione sul 
territorio

Coop. DueMani Attività d'inserimento lavorativo
Per  il  raggiungimento  di  questo  obiettivo  si
sosterranno  i  servizi  che  rispondono  al  bisogno  di
integrazione e autonomia delle persone che soffrano
di  forme  di  disagio  personale  e/o  sociale.  Nello
specifico  verranno  attivati  interventi  volti  al
reinserimento  socio-lavorativo  principalmente  per
quei  soggetti che  sono  stati  inseriti  in  programmi
terapeutici  territoriali  o  sono  usciti  da  programmi
residenziali  di  comunità  terapeutiche.  Gli  utenti
vengono coinvolti in servizi riguardanti l'ambito della
tutela ambientale (servizi di trasporto, di guardia, di
inserimento  dati  e  di  apertura  e  chiusura  parchi),
nonché attività grafiche (serigrafia). 
Queste  attività  muovono  dalla  convinzione  che  i
servizi  dediti  al  disagio  adulto  non  esauriscono  il
proprio compito in un'ottima erogazione delle terapie
necessarie  e  il  compimento di  un  efficace percorso
riabilitativo,  bensì  anche  nella  preparazione,  sulla
base  delle  specifiche  abilità  e  caratteristiche,  di
inserimenti mirati  e protetti dell'utenza nel territorio
d'appartenenza,  attraverso  il  recupero  e  lo  sviluppo
delle proprie competenze e la sperimentazione di un
nuovo  senso  di  utilità  e  responsabilità  nello
svolgimento di attività produttive.

Cooperativa
Ecosviluppo 

Coop.  Kwa  –  Il
retrobottega 

Sviluppo della 
flessibilità, trasparenza
ed accessibilità ai 
servizi

Consorzio  Comunità
Brianza 

Attività d'orientamento ed accompagnamento
Di quest'ambito fanno parte  le attività informative,
di  sensibilizzazione  e  primo  ascolto  verso  utenti
fragili, in situazione di disagio, al fine di indirizzare
ciascuno verso il servizio che maggiormente risponde
al  suo bisogno evitando di  creare sovrapposizioni  e
risposte inadeguate. 
Nello  svolgimento  di  tali  attività  importante  sarà  il
coinvolgimento  delle  famiglie  delle  persone  in
situazione di disagio, che verranno informate circa le
opportunità  socio-assistenziali,  ricreative  e  di
integrazione  presenti  sul  territorio,  accompagnate
nella scelta e supportate quindi nella totale presa in

 



Organizzazione  di
volontariato S'Apre - 

carico del familiare utente dei servizi.
Nello specifico, gli interventi muoveranno nel settore
del Segretariato Sociale, che è la risposta istituzionale
al diritto dei cittadini a ricevere informazioni esatte,
complete ed esaustive sull’insieme dei  servizi,  delle
procedure  per  accedervi,  delle  prestazioni  e  delle
normative per poter effettuare una libera scelta tra le
risorse sociali disponibili sul territorio. Esso sarà un
punto  d'ascolto  per  le  situazioni  di  disagio,  per  le
quali  si  svolgeranno  interventi  soprattutto  volti  alla
ricerca  di  un'occupazione  sul  territorio,  al  fine  di
favorire  un  recupero  in  termini  di  integrazione  ed
autonomia  (Sportello  Lavoro).  Questo  sportello,  su
cui si concentreranno alcuni enti  di questo progetto,
promuove  attività  di  orientamento  e  sostegno  al
lavoro e  attua collaborazioni tra  i  diversi  soggetti
presenti sul territorio, istituzionali, sociali, privati ecc.

Potenziamento  del
raccordo tra i servizi

Consorzio  Comunità
Brianza -

Attività “Ponte”
Queste  attività  prevedono  momenti  di  confronto
(formali e informali) tra i diversi operatori dei servizi.
Permettono  un monitoraggio in itinere della qualità
dei  servizi,  una  costante   rilevazione  dei   bisogni
dell'utenza  e  un  potenziamento  del  lavoro  di  rete.
Queste  attività  prevedono  l'elaborazione,  la
somministrazione  e  la  restituzione  dei  questionari
compilati  dall'utenza  e  dai  familiari  della  stessa,
nonché delle interviste a campione, strumenti volti a
verificare la qualità dei servizi.  Infine, all'interno di
tali  attività  sono  previsti  periodici  incontri  con  i
familiari degli utenti dei servizi, al fine di mantenere
aperto un costante canale di comunicazione, reciproco
scambio, che non si esaurisca solo nell'aggiornamento
sulle  condizioni  del  familiare  e  sui  suoi  progressi,
bensì svolgano una funzione di supporto psicologico
all'intero  nucleo  familiare  e  favoriscano  la
condivisione di informazioni, strumenti ed attività in
favore dell'utente/familiare.
Questi  interventi  coinvolgono  quindi  tutte  le  figure
impiegate  nel  progetto  e  vedono  nel  volontario  in
servizio  civile  uno  dei  protagonisti  principali.  Egli,
svolgendo  diverse  attività  anche  su  servizi  diversi,
potrà  dare  agli  operatori  un  riscontro  rispetto
all'efficacia dei  servizi,  nonché fungere da figura di
riferimento per l'utente, ed infine assumere un ruolo
di  riferimento  per  i  familiari,  per  i  quali  risulta
fondamentale  affidare la cura  del  proprio congiunto
ad  un  servizio  qualitativamente  alto,  oltre  che
affidabile: il volontario in servizio civile, presente sui
diversi servizi, è indice di continuità e di integrazione
tra gli stessi, fungendo così da “garante” per la tutela
del  paziente.  In  ultima  analisi,  anche  tali  attività,
nell'ottica di  un sostegno che non si  esaurisca nella
sola  risposta  dei  bisogni  assistenziali  dell'utente,
tutelano  l'intero  equilibrio  familiare,  favorendo
l'importante tema della conciliazione famiglia-lavoro.

Cooperativa Biplano –
Centro Diurno 

Cooperativa  Biplano  -
Casa nel Bosco 

Coop. Le Vele 

Coop. DueMani 

Cooperativa
Ecosviluppo 

Coop.  Kwa  –  Il
retrobottega

Organizzazione  di
volontariato S'Apre - 



Creazione  di  un
progetto  comune
dedicato  ai  temi
dell'Expo 2015

Questo  obiettivo  sarà
perseguito  (ove
possibile) da tutte le sedi
di  attuazione  del
progetto.

Attività di realizzazione di un progetto educativo
dedicato all'Expo
Sarà  interessante,  per  il  2015,  la  creazione  di  un
percorso  comune  di  sensibilizzazione  ai  temi
dell'Expo  che   possa  essere  realizzato  (come
precedentemente  accennato)  in  ogni  sede  di
attuazione alla luce di alcune linee guida comuni.
In riferimento al tema "Nutrire il Pianeta, Energia per
la  vita"  i  servizi  ricopriranno  infatti  un  ruolo
fondamentale per sollecitare gli anziani e le famiglie
attraverso percorsi, iniziative e progetti di educazione
alimentare che possano affrontare questa tematica nei
suoi vari aspetti. 
Il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” apre
infatti  la riflessione sul diritto al cibo sano e sicuro
per  tutti  e  alimenta  il  dibattito  globale  attorno  alla
sostenibilità ambientale. 

Requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre a quelli richiesti dalla legge 6
marzo 2001, n. 64

Requisiti necessari per tutte le sedi di attuazione

 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in

servizio

 Garantire una flessibilità oraria

 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato

dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile

 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri e riunioni serali

 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani

 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di

riposo non coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze

 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento

 Rispetto degli orari concordati

 Disponibilità a operare con l'utenza e in team

 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza

Requisiti preferibili per tutte le sedi di attuazione

 Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione superiore socio-psico-

pedagogica  ovvero  un  titolo  di  laurea  conseguito  o  in  fase  di  conseguimento  in  ambito

sociale/educativo/umanistico;

 precedenti esperienze in attività di volontariato.

VAI A ELEMENTI COMUNI PROGETTI
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