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PRESENTAZIONE COOPERATIVA
Eridano Cooperativa Sociale Onlus è nata il 14 febbraio 2006 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei ragazzi con disabilità ed in particolare
di offrire una soluzione residenziale strutturalmente adeguata ed affettivamente accogliente a quelli privi di riferimento familiare o le cui famiglie
non fossero in grado di garantirne la presa in carico per la condizione di particolare gravità.
Per questo nel 2007 ha chiesto ed ottenuto dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni un immobile noto come “Istituto Margiotta” che, dopo un importante
intervento di riqualificazione, nel 2013 è stato formalmente autorizzato come Comunità Socio-Riabilitativa “Eridano - Dopo di noi”.
Nel novembre 2014, successivamente all’adeguamento funzionale degli spazi destinati all’attività laboratoriale dei ragazzi, è stato anche
autorizzato il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Eridano di Giorno” che, oltre a garantire adeguati spazi laboratoriali agli ospite della
comunità, ospita in forma semi-residenziale anche altri ragazzi del territorio inseriti nei percorsi riabilitativi che la struttura offre.

MISSION
La nostra mission è promuovere il riconoscimento del disabile come persona ed in quanto tale garantirne dignità e pari opportunità in qualsiasi
condizione, contesto sociale e fase della vita esso si trovi. Proviamo a fare questo intervenendo sulla persona attraverso percorsi riabilitativi
personalizzati ed inclusivi e sul contesto attraverso un approccio al welfare comunitario finalizzato a rendere ciascun cittadino corresponsabile e
proattivo nella presa in carico della disabilità ed altri svantaggi o fragilità.

SCOPO POSIZIONE
Nell’ambito delle proprie iniziative Eridano intende avviare un progetto sperimentale per la presa in carico, inizialmente per solo poche ore
settimanali, di ragazzi con disabilità grave non in carico ad altra tipologia di struttura o servizio socio-sanitari.
L’intento, oltre ad offrire un’opportunità di sollievo alle famiglie, è quello di avviare un percorso di conoscenza dei partecipanti in modo da
contribuire alla redazione del progetto personale degli stessi e coadiuvare care-givers ed istituzioni nel costruire una modalità di presa in carico
la migliore possibile.

COMPITI E ATTIVITÀ
L’operatore per la propria attività farà riferimento al coordinatore e supervisore del progetto Dott.ssa Nunzia Vinci.
L’operatore affiancherà, generalmente in rapporto 1:1, un partecipante e provvederà in toto alle esigenze di questo, comprese l’igiene,
l’alimentazione e qualsiasi altra dovesse emergere nel rapporto reciproco; sprona e sostiene l’utente nella partecipazione alle attività proposte;
monitora e raccoglie dati sulla partecipazione da restituire al coordinamento; formula proposte e suggerimenti in funzione dei bisogni espressi
dal partecipante; contribuisce alla strutturazione del setting per la migliore riuscita del progetto; partecipa a tutte le proposte di confronto e/o
formazione organizzate nell’ambito del progetto.

CONOSCENZE E COMPETENZE
È fondamentale che l’operatore abbia maturato esperienze nei servizi sociali o socio-sanitari o quanto meno si sia relazionato, a qualsiasi titolo, con
persone con disabilità per un tempo consono a costruire con queste rapporti di conoscenza significativi.
Rilevante sarà la conoscenze di tecniche comportamentali o stimolazione cognitiva adeguate al trattamento della disabilità grave.
Particolare considerazione sarà riservata alla conoscenza del territorio, alla capacità di attivazione ed animazione dei singoli e dei gruppi, alle
competenze in campo artistico e culturale.
L’operatore, in ogni caso, dovrà dimostrare di essere in grado di gestire le problematiche e lo stress derivanti dalla relazione con persone con
disabilità gravi con un atteggiamento positivo e collaborativo.

ALTRO
L’operatore contribuirà a promuovere la mission di Eridano e le sue progettualità attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione.
Cooperativa Sociale Onlus Eridano · Strada Betlemme, 6 · 72100 BRINDISI • Tel. e Fax 0831411295 · Mobile 3298384312 · e-mail info@cooperidano.it
C.F. e P. IVA 02125540746 · Iscrizione Albo Società Cooperative n. A173261 del 20/03/2006

