SCHEDA PROGETTO

Il progetto dell’Università degli Studi della Basilicata:

“UNIti quanto BASta”
Obiettivo
Il progetto di Servizio Civile è finalizzato alla formazione di volontari che possano comunicare con
i giovani disabili attraverso un linguaggio informale e che li veda compartecipi nella
organizzazione di eventi culturali. Tale processo servirebbe ad aiutare i disabili ad identificare
meglio il loro ruolo nell’ateneo ed a riconoscere le proprie potenzialità, offrendo nel contempo ai
volontari una esperienza di vita e quindi di crescita personale attraverso la valorizzazione delle
“diversità”.
Il progetto si colloca nel settore dell’assistenza e la specifica area di intervento riguarda i disabili e
si propone di perseguire quale principale obiettivo l’inclusione dei disabili non solo all’interno
dell’Ateneo ma anche nel contesto sociale.
In particolare, si intende:
1) supportare i disabili già iscritti mediante informazioni fornite attraverso uno sportello
informativo, un numero verde dedicato, un servizio di chat per l’help on line, un
forum di discussione, un account di posta elettronica;
2) realizzare strumenti pubblicitari (spot informativo e brochure) al fine di attrarre gli
ulteriori potenziali studenti, divulgando informazioni sia in merito all’offerta
didattica che ai servizi dedicati ai disabili;
3) realizzare eventi culturali (mostre, laboratori di arte figurativa e musicale etc.), in
collaborazione con docenti dell’Ateneo, del Conservatorio e delle Scuole Medie
Superiori.
Il ruolo dei volontari del Servizio Civile nell’ambito del progetto risulta strategico in quanto
consente la presenza di referenti opportunamente formati capaci di offrire una preziosa
collaborazione tale da facilitare la comunicazione dei diversamente abili tanto con le strutture
interne all’Ateneo quanto con l’ambiente esterno.
I volontari impiegati, pertanto, saranno chiamati a svolgere attività di:
- front-office dedicato;
- assistenza agli studenti disabili nell’espletamento delle pratiche amministrative;
- contatto costante con i disabili utilizzando ogni strumento comunicativo (es. telefono, chat, e-mail,
forum etc.);
- organizzazione di laboratori, spettacoli ed eventi culturali;
- supporto alla produzione delle informazioni destinate agli studenti disabili.

Fasi progettuali
Il progetto si articola in 3 fasi da svolgersi in 47 settimane.
Fase 1 – Formazione dei volontari articolata in Formazione Generale (50 h) e
Formazione specifica (70h)

Fase 2 – Fase operativa del progetto
1. Creazione e gestione di uno sportello informativo attraverso le seguenti attività:
• organizzazione dello sportello di ascolto permanente, di un numero verde, del forum, di una
chat di ascolto;
• indirizzo e-mail;
• gestione dello sportello, numero verde, forum e chat, posta elettronica;
• creazione di un data base contenente informazioni circa lo svolgimento delle attività
didattiche relative ai corsi frequentati dai disabili iscritti.

2. Realizzazione di strumenti pubblicitari attraverso le seguenti attività:
• raccolta proposte di slogan, fotografie, articoli, poesie, disegni etc. realizzate dai disabili
iscritti e richieste dai volontari attraverso gli strumenti attivati (sportello informativo, email, etc.);
• organizzazione della veste grafica e dei contenuti di una brochure informativa per
promuovere le attività della USB in favore dei disabili;
• predisposizione di uno spot pubblicitario contenente informazioni sulle opportunità offerte
ai disabili nella USB.
3. Organizzazione di eventi culturali attraverso le seguenti attività:
• contatti con associazioni culturali, artisti, e laboratori musicali;
• concorso per la stesura di testi teatrali, musicali, fotografie, slogan etc.;
• organizzazione logistica e promozione dell’evento attraverso i mass-media;
• creazione di un video dell’evento realizzato.
Fase 3 – Monitoraggio e Verifica del servizio prestato
In tutte le fasi il volontario disabile partecipa alle attività previste, nei modi consentiti dalla sua
disabilità.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile
Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle Province
Autonome, pena l’esclusione. Il bando contiene tutte le informazioni utili (requisiti e condizioni di
ammissione, presentazione delle domande ecc.) nonché la relativa modulistica per la
partecipazione: si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato.
Tutta la documentazione è disponibile agli indirizzi:
www.basilicatanet.it/serviziocivile; www.unibas.it (“Servizio Civile”).
Il progetto dura 12 mesi e non è ripetibile. L’impegno orario deve essere di 30 ore settimanali da
svolgersi nell’arco di 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Il compenso è pari a € 433,80 netti (i contributi previdenziali sono a carico del volontario).
Per ulteriori informazioni:
segreteriarettore@unibas.it
tel. 0971/202103

