
 

   

  

 

 

 

 

  Allegato 2 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Con i tuoi occhi – ex art. 40 Ancona 

 

TIPOLOGIA DI PROGETTO CHE NE INDICA L’OBIETTIVO: 

Progetti di accompagnamento dei ciechi civili art. 40, legge n. 289/2002. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi. 

 

ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Accompagnamento di persone cieche che svolgono attività lavorative o sociali o che hanno necessità sanitarie; 

supporto e sostegno nell’espletamento di varie attività quotidiane; 

 utilizzo delle attrezzature sezionali per supportare i soggetti non vedenti; 

 corsi di informazione vari attraverso la collaborazione con i partner; 

 incontri di confronto con OLP e figure istituzionali della Sede di attuazione; 

 attività di monitoraggio del progetto; 

 attività di Segretariato Sociale; 

 attività di prevenzione varie; 

 attività che prevendono manifestazioni ed eventi sociali. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS- APS Sezione Territoriale di Ancona (Ancona, via Giacomo 

Leopardi 5, 60122). 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

11 posti senza vitto e alloggio. 

 

GIORNI DI SERVIZIO E ORARIO: 

25 ore di servizio a settimana dal lunedì al venerdì (non meno di 4 ore al giorno; durante il fine settimana solo 

eccezionalmente e previo assenso del volontario); orario da concordare con utenti. 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 reperibilità telefonica nell’ambito dell’orario di servizio; 

 flessibilità oraria; 

 disponibilità a muoversi sul territorio anche extraurbano in presenza di 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 di assenza dal proprio 

domicilio della persona assistita. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

 Conoscenze informatiche di base. A tal fine il possesso di tali requisiti sarà accertato in sede di colloquio 

individuale con il candidato. Si precisa che non si considera determinante il possesso di titolo professionale 

specifico, costituendo però quest’ultimo elemento qualificante nell’ambito della selezione; 



 il possesso della patente di guida B costituisce titolo preferenziale, vista la peculiarità dei servizi previsti dal 

progetto in favore dei non vedenti. 

 possesso del diploma di scuola media superiore. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

La selezione dei candidati avverrà attraverso due fasi:  

 valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari indicati in fase di domanda di partecipazione; 

 colloquio individuale. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 problematiche connesse alla disabilità visiva; 

 supporto alla mobilità e all’autonomia di persone con disabilità visiva; 

 supporto allo svolgimento di attività artistiche, culturali, ricreative e sportive da parte di persone con disabilità 

visiva; 

 ausili per persone con disabilità visiva; 

 ausili tifloinformatici e tiflodidattici; 

 didattica plurisensoriale ed educazione delle persone con disabilità visiva; 

 elementi di Braille (lettura e scrittura);  

 attività di segretariato sociale; 

 pratiche amministrative relative ai diritti delle persone con disabilità visiva. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Erogata da formatori dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS -  Presidenza Nazionale 

(Via Borgognona n. 38 – 00187 ROMA), attraverso la metodologia della formazione a distanza (FAD). 

Tale sistema consentirà anche la gestione e il monitoraggio dei corsi e permetterà all’operatore volontario di 

registrare le varie sessioni del corso.  

La formazione specifica avrà la durata complessiva di 52 ore e sarà erogata entro il 90° giorno dall’avvio del 

progetto. Sarà divisa in tre aree (Istituzionale Giuridico-Legislativa, Tecnica e Socio-psico-pedagogica), a loro volta 

articolate in moduli. 

 


