
BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Opera dell’Immacolata Onlus  

 TITOLO PROGETTO: Al lavoro per l’inclusione. 
Sviluppare autonomie e opportunità lavorative per le persone con disabilità.  
 
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Via Decumana 45/2  
 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore:  20 ore – 720 ore 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : dal lunedì al venerdì  

Durata complessiva del progetto in mesi: 9 

COMPENSO MENSILE:  288 euro 

DATA E ORARIO SELEZIONI : 18 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle 16.00 e lunedì 22 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00. 

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: Via Decumana 45/2  

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 1/9/2017  
 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Giulia Sudano 
Telefono: 346 6144841 
Mail: comunicazione@opimm.it  

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Via Decumana 45/2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00  

SITO WEB: www.opimm.it  
 
SETTORE:  Assistenza  
AREA DI INTERVENTO: Disabili  

TARGET DI RIFERIMENTO:  

Giovani e adulti disabili o in condizione di svantaggio fra i 18 e i 65 anni inseriti nel Centro di Lavoro Protetto o partecipanti 
ad attività di Formazione Professionale.  

SINTESI DEL PROGETTO:  

Nel contesto specifico di OPIMM, che offre da cinquant’’anni la possibilità alle persone con disabilità, di sviluppare, 

attraverso il lavoro, la consapevolezza di poter assumere un ruolo sociale adulto, i/le volontari/e in servizio civile 

supporteranno, in particolare, le seguenti aree della Fondazione: 

- il Centro di Lavoro Protetto:una struttura socio-sanitaria e di terapia occupazionale diurna, che accoglie persone 

disabili fra i 18 e i 65 anni, con la finalità di favorirne il processo di integrazione all’interno del territorio, del 

mercato del lavoro e della società, grazie a un progetto personalizzato basato sull’attività produttiva e socio-

educativa; 

- lo Sviluppo e la Comunicazione: che amplia della rete delle aziende partner sul territorio a sostegno delle attività 

del Centro di Lavoro Protetto e del Centro di Formazione Professionale. 

mailto:comunicazione@opimm.it
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Il progetto di servizio civile vuole offrire ai/alle giovani volontari/e un’occasione per sviluppare senso di responsabilità e di 
solidarietà verso le persone svantaggiate, e per acquisire capacità e competenze professionali di tipo relazionale, 
organizzativo, progettuale. I/le volontarie, grazie a momenti a loro dedicati e a percorsi di formazione generale e specifica, 
avranno modo di conoscere gradualmente la realtà della Fondazione (responsabili, operatori, servizi, utenti e altri 
volontari). 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

1) potenziare le attività socio-educative riabilitative del Centro di Lavoro Protetto per accrescere le autonomie 
dei lavoratori/lavoratrici disabili;  

2) Aumentare le opportunità di inserimento in un contesto  lavorativo per gli utenti del Centro di Lavoro 
Protetto e del Centro di Formazione Professionale anche promuovendo percorsi di autonomia nell’utilizzo 
di mense aziendali; 

3) Sensibilizzare maggiormente gli attori del territorio e la città in senso ampio sulla necessità e sull’impatto 
dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso il lavoro. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

1) Per il Centro di Lavoro Protetto 

Affiancare  gli educatori del Centro di Lavoro Protetto nella gestione operativa del gruppo che svolge attività di 
laboratorio produttivo (lavorazioni conto terzi, prevalentemente in ambito meccanico, elettrico, di montaggio e 
confezionamento) e di laboratori educativo-riabilitativo (es. laboratorio di ceramica, accompagnamento in 
mensa). 

2) Per lo Sviluppo e la Comunicazione  

Ricercare postazioni lavorative adatte a svolgervi uno stage o un tirocinio per persone svantaggiate attraverso la 
ricerca via Internet, telefonica, diretta, insieme con la persona incaricata. 

Supportare la comunicazione e la visibilità delle attività di inserimento lavorativo della Fondazione sul territorio 
bolognese (ufficio stampa verso i giornali e le Tv locali, produzione contenuti per sito internet e social media, 
organizzazione di eventi).  

 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  

Si chiede ai/alle volontari/e:  

- capacità di adattamento al contesto e predisposizione alla relazione con gli altri e al lavoro di gruppo; 

- disponibilità alla relazione con persone svantaggiate con difficoltà relazionali, 

- disponibilità di due-tre fine settimana durante lo svolgimento del progetto a supporto di attività di promozione 
dell’Ente e di sensibilizzazione del servizio civile.  


