ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Unisalento senza frontiere

SETTORE e Area di Intervento:
Settore Assistenza – 06 disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è ampliare i servizi offerti dall’Ufficio Integrazione Disabili con uno sguardo al
sostegno nello studio, all’inserimento dello studente nel contesto cittadino, alla promozione di
esperienze curriculari come la mobilità internazionale e l’accompagnamento nell’inserimento
lavorativo.
Con il progetto “Unisalento senza frontiere”, si intende raggiungere gli obiettivi di:
1) Rafforzare le attività di supporto allo studio per studenti disabili e con Disturbi Specifici di
Apprendimento.
2) Potenziare i servizi offerti facilitando l’inserimento degli studenti disabili fuori sede nel contesto
cittadino.
3) Agevolare, attraverso un tutoraggio dedicato, la mobilità internazionale (sia in entrata che in uscita).
4) Implementare gli interventi di inserimento lavorativo degli studenti disabili laureati.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I/Le volontari/e di servizio civile in linea generale nelle azioni iniziali del progetto saranno affiancati/e
dal personale in servizio presso l’Ufficio Integrazione Disabili.
Nelle azioni successive lavoreranno in autonomia con la supervisione della funzionaria dell’Ufficio
Integrazione Disabili.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri generali UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Ore di servizio settimanali: 30
Giorni di servizio a settimana: 5 - dal lunedì al venerdì
Si chiede flessibilità oraria nell’arco della giornata e i 4 volontari devono avere competenze
comunicative.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Il progetto prevede la selezione di 4 volontari/e , di cui 1 riservato a giovane con disabilità
La sede di svolgimento del progetto è l’Ufficio Integrazione Disabili (che ha sede nell’edificio 6 di
Studium 2000, via di Valesio a Lecce)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Acquisizione di specifiche competenze nella relazione con lo studente con disabilità.
Acquisizione di specifiche competenze di problem solving.

Acquisizione di capacità di controllo di situazioni e contesti ad alto contenuto di stress.
Acquisizione di competenze specifiche su modalità innovative di tutoraggio didattico.
Acquisizione di competenze sull' inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Tali competenze verranno evidenziate e riassunte in un attestato rilasciato dall'Università del Salento
che andrà ad aggiungersi a quello rilasciato dall'UNSC.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica dei volontari/e sarà di 60 ore e prevede moduli relativi a: storia e legislazione
sulla disabilità e integrazione, i servizi universitari per la disabilità, i DSA e i diversi strumenti
compensativi e dispensativi, la relazione con le disabilità, la legislazione universitaria e l’offerta
formativa dell’Università del Salento, le modalità di tutoraggio, disabilità e inserimento lavorativo, la
comunicazione interpersonale e le modalità di approccio alla disabilità.

