PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

AAA
Autonomia Aggregazione Accompagnamento
PROVINCIA DI CUNEO /
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

CONSORZIO SOCIO-ASSITENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LA CAROVANA” ALBA

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Assistenza
Disabili
Consorzio Socio Assitenziale Alba-Langhe- Roero
Servizio Territoriale di base – sede di Alba
Via Manzoni 8 – ALBA
Marco Castrone 0173-639006 sfissore@sesaler.it

RIFERIMENTI

Associazione LA CAROVANA
Via Pola 12 - Alba
Sebastiano Stroppiana 329-4012409 sebastiano.stroppiana@gmail.com
Gonella Gloria 0173-363676 ggonella@aslcn2.it

REQUISITI D’ACCESSO

Patente B

NUMERO POSTI

4 VOLONTARI (due per sede)
- 1145 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- disponibilità a flessibilità oraria con ipotesi di azioni da svolgersi in
orario serale e/o weekend;
- disponibilità a missioni o trasferimenti per brevi weekend di sollievo o
soggiorni della durata massima di 10 giorni;
- disponibilità a guidare automezzi dell’Ente Consorzio e
dell’Associazione La Carovana

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Si intende stimolare e coinvolgere le persone disabili che vivono presso le loro famiglie di origine o presso strutture
residenziali in attività e percorsi individualizzati che permettano loro di crescere sviluppando le loro potenzialità e
creando relazioni umane sul loro territorio di appartenenza e nelle attività dell’associazione. Inoltre si cercherà di
attivare uno sportello informativo per dare risposte concrete alla persona disabile e alla sua famiglia.
1. Accompagnamento. Favorire l’inserimento di persone disabili nella rete di servizi e di iniziative
dell’associazione “La Carovana” . Sede Associazione Carovana
2. Autonomia. Aumentare le occasioni di inclusione sociale e promozione delle autonomie per le persone
disabili. Sede Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero
3. Apertura al territorio. Permettere al centro diurno e alla Carovana di attivare percorsi di apertura e di
scambio con il territorio e la comunità. Entrambe le sedi
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

