
BANDO 2014 – SERVIZIO CIVILE Regionale Garanzia Giovani 
 

PRINCIPALI CONSIGLI PRIMA DI SCEGLIERE QUESTO PROGETTO  

Svolgere il Servizio Civile nazionale all'interno dei servizi gestiti dalla "Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio 
Anffas" significa entrare in contatto con persone adulte con disabilità intellettiva e dello sviluppo correlato e con i loro 
famigliari, conoscere i servizi a queste dedicati e le professionalità che si occupano di offrire sostegni,  partecipare alla cura 
delle persone e collaborare con le differenti professionalità nel dare risposte adeguate. Chi sceglie di fare il servizio civile 
presso la cooperativa, deve essere interessato e disponibile a seguire i suoi obbiettivi e le metodologie  nell'ottica della 
partecipazione e inclusione sociale.  

Gli orari e le giornate in cui i volontari e le volontarie saranno impegnati all'interno dei servizi gestiti dalla Cooperativa 
possono subire delle variazioni in base alla programmazione delle attività.  

COMPENSO MENSILE:  288 € 
EVENTUALI COLLOQUI PRELIMINARI : 
Non è previsto alcun colloquio obbligatorio, ma è vivamente consigliato contattare l’ente titolare del progetto prima 
di scegliere il progetto per capire insieme se il proprio profilo è adatto oppure è preferibile rivolgersi ad un progetto 
più adatto alle proprie caratteristiche e competenze 
 
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO :  
Indicativamente entro 4 mesi dalla data di individuazione del progetto presso il CIP 
 
ENTE: Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas    
 
TITOLO PROGETTO: Disabilità Intellettiva e Inclusione sociale 

SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO:   
Centro Socio Riabilitativo Residenziale 

Battindarno 
Bologna Via Battindarno n.131  

Centro Socio Riabilitativo Residenziale 

Casa Remo 
Zola Predosa  (Bologna) Via Roma n.67  

Centro Socio Riabilitativo Residenziale 

Zanichelli 
San Lazzaro di Savena (Bologna) Via Emilia n.32 

 
REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Laura Salvadori 
Telefono  051244595 (orari ufficio)  
Mail:  salvadori.boin@anffas-er.org 

SITO WEB  boin.anffas-er.org     (digitare nella barra degli indirizzi senza www.) 

 
Eventuali open day o attività informative dell’ente:  
Tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2014 in occasione delle feste di fine anno vi sarà una giornata di 
apertura dei servizi in cui verranno illustrate le attività che si svolgono all'interno dei servizi e verranno fornite 
informazioni sull'attività della Cooperativa e dell'Associazione. In questa occasione  sarà possibile incontrare i 
responsabili della Cooperativa  Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas e i referenti del Servizio Civile, per 
avere informazioni sul progetto "Disabilità Intellettiva e Inclusione Sociale". 



SETTORE:  Assistenza         AREA DI INTERVENTO:  Disabili 

TARGET DI RIFERIMENTO:  
I/le destinatari del progetto sono circa 70 persone con disabilità intellettiva e dello sviluppo correlato che abitano 
nei Centri Socio Riabilitativi Residenziale Battindarno, Casa Remo e Zanichelli e quelle che frequentano il Centro 
Socio Riabilitativo Diurno Modiano. I destinatari del progetto sono anche i famigliari o i care givers delle persone 
inserite presso i servizi sede del progetto.  
Le persone disabili inserite nei servizi sedi del progetto sono donne e uomini adulti di diverse età, con differenti 
disabilità e differenti bisogni di sostegno.  
 
SINTESI DEL PROGETTO: 
Con Il progetto Disabilità Intellettiva e  Inclusione Sociale si intendono inserire volontari e volontarie all'interno di 
alcuni servizi gestiti dalla Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas. Il progetto prevede il 
graduale inserimento dei volontari e delle volontarie nei processi di cura e di intervento per le persone con 
disabilità intellettiva e dello sviluppo correlato. Il progetto prevede anche la formazione dei volontari e delle 
volontarie sulle tematiche che riguardano la disabilità e che pongono l'inclusione sociale come aspetto 
fondamentale per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.   
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Principale obiettivo del progetto è favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. L'inclusione sociale viene qui 

intesa nel suo aspetto multidimensionale come opportunità per la persona di partecipare attivamente alla dimensione sociale 

in cui è inserita, nel rispetto del proprio essere e dei propri valori. Per fare questo è necessario intervenire su tutti gli aspetti 

della vita delle persone.  

  

     
 

 
 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
I giovani saranno impegnati in tutte le attività che si svolgono all'interno dei servizi. Per perseguire l'obbiettivo 
dell'inclusione sociale è necessario considerare la persona nella sua complessità ed intervenire in ogni aspetto 
della sua esistenza. Dalla risposta quotidiana ai bisogni primari come l'igiene e l'alimentazione, agli interventi su 
aspetti complessi dell'esistenza delle persone, come le relazioni, l'identità, l'autodeterminazione.   
 



Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3 

1 volontario o volontaria nella sede del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Battindarno 

1 volontario o volontaria nella sede del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Casa Remo 

1 volontario o volontaria nella sede del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Zanichelli 

 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 20 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 4 

Durata complessiva del progetto: 8 


