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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 
 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è richiesto 
di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima di leggere 
in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
AUTONOMIA VA CERCANDO 
 
TIPOLOGIA DI PROGETTO CHE NE INDICA L’OBIETTIVO: 
A (progetti di accompagnamento dei ciechi civili art. 40, legge n. 289/2002) 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L'area di intervento del progetto è quella relativa ai servizi destinati a persone non vedenti, ipovedenti e non vedenti 
con minorazioni aggiuntive residenti nei comuni di Bari, Noicattaro e Giovinazzo. 
Le attività sono itineranti e si svolgono nei luoghi frequentati dai destinatari del progetto, per un numero di operatori 
volontari richiesti pari a 4 unità.  
Nello specifico sono previste le seguenti attività: 
 accompagnamento del non vedente a piedi, con mezzi pubblici o con auto autorizzate per:   
o raggiungere il posto di lavoro 
o recarsi in strutture riabilitative  
o svolgimento di attività sociali 
o svolgere piccole pratiche  
o sottoporsi a visite mediche  
o provvedere a commissioni che riguardano la vita quotidiana (acquisti, disbrigo pratiche postali e bancarie) 
o svolgere attività istituzionali  
o frequentare percorsi formativi e/o di aggiornamento  
o partecipare a eventi, mostre, convegni, seminari, spettacoli teatrali e cinematografici, attività ludico- 
ricreative e sportive 
o partecipare a incontri di natura associativa, religiosa, politica e sindacale. 
 
 affiancamento nell’apprendimento da parte del non vedente di ausili tiflotecnici e dispositivi informatici 
che favoriscono l’autonomia quotidiana dei videolesi:  
o affiancamento nell’apprendimento di piattaforme informatiche per incontri in remoto e attività di smart 
working 
o gestione di app su dispositivi  
o lettura di documenti trasmessi su carta (es. fatture delle utenze, estratti conto); 
 
 richiesta e gestione testi registrati su dispositivi per non vedenti 
 annotazione di appunti in incontri istituzionali 
 supporto nel disbrigo di pratiche amministrative e nella compilazione di moduli; 
 supporto alle attività di orientamento e sostegno. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Cooperativa Aurelio Nicolodi – SU00292 Via Giuseppe Pellegrini 45– 700124 Bari 
 
 
 



POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 4 senza vitto e alloggio 
 
GIORNI DI SERVIZIO E ORARIO: 
    
Monte ore annuo di servizio per gli operatori volontari:  1145 ore (30 ore settimanali su 6 giorni) 
- quota parte di effettiva prestazione del servizio svolta presso l’assistito  (N. 1045) 
- quota parte, non superiore al 10% del numero totale ore di servizio, svolta presso la sede di attuazione   
progetto (N. 100) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che i operatori volontari dovranno svolgere, vengono di seguito 
indicati una serie di obblighi particolari a cui gli stessi operatori volontari dovranno attenersi al fine di garantire la 
continuità e la tempestività delle azioni in qualunque arco della giornata.  
In particolare:  
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
 reperibilità telefonica nell’ambito dell’orario di servizio degli operatori volontari; 
 flessibilità oraria; 
 disponibilità a muoversi sul territorio anche extra urbano in casi eccezionali e comunque per motivi 
lavorativi o sanitari; 
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante 
lo svolgimento del servizio civile. 
 usufruire di giorni di permesso rientranti nella propria disponibilità in concomitanza dei periodi prestabiliti 
di chiusura della Sede di attuazione di progetto n. 5/10 giorni nel mese di agosto o in caso di assenza dal proprio 
domicilio della persona assistita. 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Per la realizzazione del progetto, al fine di garantire ai destinatari dello stesso un servizio efficace ed efficiente, è 
richiesto agli aspiranti operatori volontari il possesso di particolari requisiti aggiuntivi: 
1.  Conoscenze informatiche di base, necessarie per la diffusa presenza nella vita quotidiana di sistemi di 
comunicazione e di informazione. A tal fine il possesso di tali requisiti sarà accertato in sede di colloquio 
individuale con il candidato. Non è vincolante il possesso di titolo professionale specifico, sebbene potrebbe essere 
un elemento qualificante in fase di selezione. 
2.  Il possesso della patente di guida B, requisito non indispensabile ma preferenziale per la peculiarità dei servizi 
previsti dal progetto in favore dei non vedenti. 
3.  Il possesso del diploma di scuola media superiore. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: https://www.csvbari.com/new/wp-content/uploads/Criteri-
di-selezione-progetto-Servizio-Civile-Universale-Autonomia-va-cercando-2021-CSV-San-Nicola.pdf    
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
La certificazione delle competenze verrà accertata e rilasciata dall’ente C.N.I.P.A. Puglia in virtù dell’accordo 
stipulato. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
cooperativa Aurelio Nicolodi - SU00292A02 - Via Giuseppe Pellegrini 45 - 70124 – Bari 
 
Durata: 
72 ORE 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
 n. 1. volontario  
Tipologia di giovani con minore opportunità  
   Difficoltà economiche 
   
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

https://www.csvbari.com/new/wp-content/uploads/Criteri-di-selezione-progetto-Servizio-Civile-Universale-Autonomia-va-cercando-2021-CSV-San-Nicola.pdf
https://www.csvbari.com/new/wp-content/uploads/Criteri-di-selezione-progetto-Servizio-Civile-Universale-Autonomia-va-cercando-2021-CSV-San-Nicola.pdf


 
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
Attraverso la collaborazione con il CAF ITALIA EPAS, situato nel quartiere Libertà di Bari densamente popolato 
da persone in difficoltà economiche, al fine di favorire la promozione e la diffusione del bando di selezione del 
Servizio Civile Universale “Accompagnamento grandi invalidi e ciechi”, per raggiungere i nuclei familiari con 
presenza di giovani in difficoltà economiche.   
Il CSV, inoltre, promuoverà il progetto attraverso articoli pubblicati sul sito web istituzionale e tramite la newsletter 
settimanale, con post e storie pubblicate sui social del CSVSN (fb, instagram), incontri on line, webinar; è prevista 
anche una campagna di diffusione sui media.  
  
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
 - Strumentazione tecnologica (smartphone, tablet, notebook, altro) con accesso ad internet 
 - Eventuale mezzo del videoleso 
 - Contributo economico agli spostamenti o abbonamenti 
 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Durata del periodo di tutoraggio  
 Nessuno 
Ore dedicate  
 Nessuno 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  
 Nessuno 
Attività di tutoraggio  
 Nessuno 
  

 


