ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
KIM Il nostro sogno oltre la cura
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Assistenza Minori
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Contribuire a migliorare le condizioni di vita dei bambini accolti presso i Centri di Accoglienza
“La Casa di Kim” e l’ “Oasi di KIM” e delle mamme che li accompagnano; garantire la piena
assistenza sanitaria, ma anche il sostegno logistico, psicologico e morale ai piccoli ospiti e
alle loro famiglie

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durante la prima fase di avvio del progetto i ragazzi saranno inseriti gradualmente
all’interno del Centro di accoglienza: in questa prima fase, che durerà circa un mese,
verranno proposti ai ragazzi in servizio civile alcuni fondamentali momenti organizzativi e di
conoscenza sia tra di loro che con gli operatori del Centro di Accoglienza, ma soprattutto con
i destinatari del progetto (bambini e genitori ospiti) consegna del materiale informativo
dell’Associazione (brochure, carta dei valori, statuto, regolamento della Casa)
2) Fase di esecuzione del progetto: Attività a supporto dei membri dell’Equipe

dell’Associazione KIM
Organizzazione viaggi e gestione pratiche consolari ai volontari in servizio civile verrà
richiesto un supporto nell’ufficio di segreteria;

Trasporto in ospedale ed altri tipi di trasporto si prevede l’accompagnamento dei bambini e

dei genitori presso gli ospedali di riferimento per le visite, le terapie ed i controlli che i
bambini devono seguire;
Assistenza ospedaliera: Si assicura la presenza quotidiana di volontari in ospedale nei reparti
dove sono ricoverati i bambini, al fine di garantire un rapporto diretto con il personale
ospedaliero che li hanno in cura
Attività di animazione ludico-ricreative: data la particolare situazione si ritiene necessario
programmare attività di animazione ludico-ricreative, tenendo conto delle necessità e dei
tempi della terapia dei bambini, Ai volontari in servizio civile viene richiesto di organizzare
attività a supporto dei bambini durante i momenti liberi, tenendo sempre in considerazione la
situazione delicata di ciascuno degli ospiti del Centro di Accoglienza

Attività istituzionali e di diffusione della Mission dell’Associazione KIM

Verrà richiesta ai ragazzi in servizio civile l’elaborazione di nuovi progetti o iniziative utili per
l’Associazione, sia in termini di propositività, riflessione e verifica, sia per far conoscere
ancora di più all’esterno l’Associazione e la sua struttura di accoglienza, in particolare per il

consolidamento del rapporto e la collaborazione con il Municipio di riferimento. I ragazzi
impegnati nel Servizio Civile parteciperanno attivamente alle attività del gruppo di lavoro
dell’Area Raccolta fondi e dell’Area Eventi, al fine di potenziare questi due settori strategici e
di notevole importanza per l’Associazione.
Elaborazione progetti individuali: l’OLP, tenuto conto delle competenze, degli interessi e
conoscenze dei singoli volontari, propone ai volontari di elaborare un proprio progetto
personale che possa rappresentare un valore aggiunto per l’Associazione KIM

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede di svolgimento del progetto Associazione KIM-Centro di Accoglienza “La Casa di KIM”
Via di Villa Troili 46 Roma
Posti disponibili n.4
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio monte ore annuo: 1145/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
- disponibilità a rendere flessibile l’orario, nel rispetto del monte ore complessivo, in relazione
a possibili urgenze, necessità o eventi istituzionali
- partecipazione ad eventi ed incontri formativi eventualmente in giorni festivi
- rispetto della privacy
- disponibilità alla guida di automezzi dell’ente per l’accompagnamento degli ospiti
- obbligo di esibire visibilmente il tesserino di riconoscimento questo soprattutto quando i
volontari in servizio civile sono in luoghi come ospedali ed altre Associazioni

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione avverrà mediante un colloquio di carattere psico-attitudinale con ogni singolo
candidato, nel corso del quale verrà data particolare attenzione alle motivazioni personali,
alle risorse caratteriali, all’impegno nella relazione d’aiuto, alle capacità di risoluzione dei
problemi, alla disponibilità al lavoro di squadra.
Verranno valutati anche i titoli riportati nel curriculum vitae (titoli di studio, certificazioni
linguistiche ed informatiche, competenze acquisite ed esperienze aggiuntive).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Diploma di scuola media superiore
Patente di guida
Uso base del PC
Precedenti esperienze nel mondo del volontariato

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
A) COMPETENZE RELAZIONALI
- Acquisizione di esperienza nella gestione dei rapporti di lavoro e di gruppo (acquisizione di
maggiore responsabilità, puntualità, e professionalità)
- Acquisizioni di abilità relative all’insegnamento dell’italiano a stranieri
- Rapporti relazionali con la realtà sanitaria ospedaliera (contatti con medici, infermieri e
personale ospedaliero in generale)
- Rapporti relazionali in generale e con stranieri minori ed adulti
B) COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
- Esperienza nella gestione organizzativa di una realtà di volontariato
- Conoscenza delle problematiche sugli effetti delle patologie pediatriche
- Conoscenza ed approfondimento del tema dei Diritti Umani
- Capacità ed esperienza di lavoro di gruppo
- Gestione/organizzazione di eventi

C) COMPETENZE TRASVERSALI
- Conoscenza in merito a Prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro
- Conoscenza in merito alla gestione di situazioni di emergenza (primo soccorso)
- Pianificazione della comunicazione
- Conoscenza delle problematiche delle imprese sociali

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

a) il volontario: scuola di cittadinanza attiva, aspetti specifici in un contesto
sociosanitario 8h
b) lo sradicamento della famiglia dai propri luoghi e dalle proprie relazioni: la
vicinanza alla situazione di disagio e di malattia 3h
c) il riconoscimento dei bisogni propri e dell'altro: dalla relazione all’accoglienza 4h
d) la costruzione del sè nella comunicazione interculturale: guadi e ponti fra le
culture; 3 h
e) il bambino ospedalizzato: le dinamiche familiari nella malattia; 4 h
f) informazioni su principali patologie mediche (oncologiche, cardiologiche, etc…) 2h
g) cooperazione internazionale in particolare in riferimento alla Missione
dell’Associazione KIM in Costa d’avorio normativa italiana e internazionale sui cittadini
stranieri (visto d’ingresso, permesso di soggiorno etc); 6h
h) per una comunicazione efficace: stili comunicativi (ascolto attivo, empatia,
linguaggio non verbale) 4h
i) prevenzione dei rischi, sicurezza della persona e delle cose sui luoghi di lavoro 6h
l) Primo soccorso e BLS 8 h
m) modulo di approfondimento sull’orientamento al mondo del lavoro 8h
n) modulo di approfondimento sulla comunicazione: ufficio stampa, storytelling,
social media 2h
o) conoscenza del territorio e della rete municipale di riferimento 3h
p) approfondimento delle politiche giovanili 4h
q) il concetto di salute, malattia e cura nelle diverse culture 3h
r) Teambuilding,sviluppo personale e professionale (competenze attittudinali)
teamwork 4h
s) approfondimento tematiche relative alla salute della donna 2h

