Alla Cortese attenzione
Lavoratori Marta scs ONLUS
Sannazzaro de’ Burgondi, 13 ottobre 2021
Oggetto: Ricerca interna personale per progetto “Dopo di noi” (l.112/16)
Rendo noto che Marta è alla ricerca di personale per la copertura dei servizi in oggetto che sono descritti qui
di seguito; l’avviso è rivolto a personale già assunto da Marta che desideri mettersi in gioco e aumentare il
proprio monte ore; il progetto è attivo presso la sede di Villa Maria e di Sant’Alessio con Vialone e si svolge
(con la turnazione descritta più avanti) dalle 17.00 del venerdì alle 7.30 del lunedì con cadenze che saranno
concordate con il coordinamento del progetto.
Le candidature e le richieste di chiarimenti vanno inviate a hr@coopmarta.it riportando l’oggetto del
presente avviso.
Progetto “Dopo di noi” (L.112/16)
A partire dal 2018 Cooperativa Marta organizza percorsi di accompagnamento alla residenzialità extra
familiare a favore di adolescenti, giovani e adulti con disabilità.
Questi interventi, finanziati attraverso voucher regionali disposti dalla L.112/16 tramite la stesura di specifici
progetti, o privatamente dalle famiglie di riferimento, vengono erogati presso la struttura di Villa Maria che
dispone di 4 Gruppi Appartamento autorizzati al funzionamento o presso la comunità alloggio di Sant’Alessio
che dispone di 1 appartamento dedicato a questo genere di progettualità.
Il percorso di presa in carico ha come obiettivo generale la sperimentazione di spazi di autonomia e
separazione dalla famiglia, oltre che la promozione di consapevolezza in merito al cosa significhi vivere in una
piccola comunità.
Le persone che partecipano al progetto accedono a Villa Maria, indicativamente, una volta al mese in piccolo
gruppo (4/5 persone).
L’esperienza si svolge a cavallo del fine settimana, con arrivo in struttura giovedì/venerdì pomeriggio e
congedo il lunedì mattina.
Il personale che interverrà sul progetto lavorerà quindi su turni, comprensivi di “notte” (notte attiva o
reperibilità interna).
Durante il servizio gli operatori sono chiamati a gestire il gruppo, valorizzando le competenze di ciascuna
persona e fornendo assistenza laddove necessario, e – oltre alla gestione dei momenti comunitari quotidiani
(pasti, messe a letto, …) – avranno il compito di mediare e stimolare l’organizzazione di momenti ricreativi e
di svago sia interni alla struttura, che esterni.
Oltre al gruppo, insieme ai partecipanti al progetto, gli operatori si faranno carico della gestione della casa
durante il tempo di permanenza.
Per maggiore chiarezza, si lascia in seguito la possibile organizzazione di un “WE tipo”
Venerdì
ore 17.00 circa: arrivo gruppo a Villa Maria. Accoglienza, sistemazione degli spazi/valigie. Relax.
Igiene personale.
Preparazione pasto e cena.
Serata: proposta di film, giochi da tavolo, relax individuale.
Ore 23.00 circa: messa a letto

Sabato
Ore 08.00 circa: sveglia, colazione, preparazione per la giornata.
Sistemazione degli spazi comunitari e delle stanze.
Uscita per eventuale spesa.
Ore 12.00 circa: preparazione pasto e pranzo.
Relax.
Uscita sul territorio (solitamente dedichiamo questo tempo ad un’uscita più lunga/strutturata).
Rientro. Igiene personale.
Preparazione pasto e cena.
Serata: proposta di film, giochi da tavolo, relax individuale.
Ore 23.00 circa: messa a letto
Domenica
Ore 08.00 circa: sveglia, colazione, preparazione per la giornata.
Sistemazione degli spazi comunitari e delle stanze.
Organizzazione di un tempo personale dedicato ai propri interessi
Ore 12.00 circa: preparazione pasto e pranzo.
Relax.
Uscita o organizzazione di un’attività di piccolo gruppo in appartamento.
(congedo per chi termina prima il WE)
Igiene personale
Preparazione pasto e cena.
Sistemazione valigie personali e relax
Ore 22.00 circa: messa a letto
Lunedì
Ore 07.30 circa: sveglia, colazione, preparazione per la giornata.
Congedo/accompagnamento ai rispetti centri diurni frequentati.
Fine turno ore 10.00 circa

Alessandro Bacciocchi
Direttore HR
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