TITOLO: “Dalla comunità-famiglia verso l’interdipendenza autonoma 5”

Descrizione:

La logica è favorire l’assunzione di ruolo della persona con disabilità: ciò rappresenta un’esperienza nodale per la crescita
psicologica, in quanto di fondamentale importanza nella costruzione del sé e dell’identità: è fondamentale per il disabile
intellettivo, come per ciascuno di noi, sentirsi investito di un ruolo e percepirlo vero e utile, agire il ruolo e trovarne
conferme. In questa visione la possibilità di crescere e divenire adulti non è legata tanto al livello intellettivo, ma al
livello della maturazione affettivo-relazionale. Il percorso verso la condizione adulta, necessita di azioni ben precise: la
prima è che si modifichi la rappresentazione del disabile intellettivo e che si consideri la sua crescita non come un puro
dato anagrafico, ma, alla stregua di tutte le persone, negli aspetti psicologici, affettivo-relazionali, sociali. Un’altra
condizione necessaria è che i ruoli che gli vengono assegnati nel contesto familiare, sul lavoro, nel tempo libero, nelle
relazioni affettive siano veri e valorizzati per la restituzione di valore e capacità; va sottolineata l’importanza dei ruoli
perché ciascuno di noi diventa quello che i suoi ruoli gli prescrivono e quindi non possiamo rivestire un ruolo se non ci
viene riconosciuto. Quanto sopraddetto ci fa comprendere l’importanza dell’integrazione sociale nell’evoluzione del se’
adulto nelle persone con disabilità intellettiva e del loro inserimento in gruppi sociali adulti rappresentati ad esempio
da quelli lavorativi. In tutto questo il ruolo del Servizio Civile è rilevante per il confronto e la costruzione di relazioni
“vere” e significative. Il ruolo del volontario SCN assumerebbe la stessa connotazione all’interno di tutti i servizi
dell’Associazione Laluna; le progettazioni che si svolgono presso gli appartamenti di via Colombo e presso la Comunità
Cjasaluna di San Giovanni di Casarsa sono fondate sugli stessi assunti e hanno gli stessi obiettivi generali. Gli obiettivi
specifici dei progetti sono diversi poiché l’utenza è diversa ma il ruolo dei volontari si sviluppa secondo le stesse modalità

Settore di attività: Assistenza disabili

Leggi la Scheda con gli elementi per la tua valutazione

Posti disponibili: 4
Contatti: tel 3351251862 (da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore13.00 email: serviziocivile@csvfvg.it
Fai la tua domanda

