Associazione Quality of Life Onlus
Sede c/o CSV - Via Salgari, 43/b – 25125 Brescia
Mail: ass.quality.of.life.onlus@gmail.com

1° BANDO PER L’AMMISSIONE AD ALLOGGIO GRATUITO PER UNIVERSITARI
L’Associazione Quality of Life Onlus bandisce il presente concorso per offrire a
uno/a studente/studentessa della Facoltà di Scienze dell’Educazione,
preferibilmente del 2°/3° anno accademico, alloggio gratuito in bilocale sito in
Brescia Centro (Via Paganora) in convivenza con una ragazza con lieve disabilità.
Obiettivo
Il presente bando si propone di sviluppare un progetto pilota di accompagnamento
all’autonomia per giovani con lieve disabilità fisica.
Valori e Mission
L’Associazione Quality of Life Onlus è promotrice di buone prassi per favorire il
benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità e
trae ispirazione dalla:
- Costituzione Italiana articoli 2, 3, 30, 32 e 38;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dagli articoli 24 e 26;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
redatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, articoli 3 e 19, con particolare riferimento al
comma 1, lettera a) che qui riportiamo: “le persone con disabilità abbiano la
possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di
residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una
particolare sistemazione abitativa”.
L’Associazione Quality of Life Onlus promuove la nascita di percorsi di
autonomia per soggetti fragili, nel rispetto del progetto di vita che ognuno
immagina per sé.
Al fine di favorire la piena inclusione sociale e l'autonomia di soggetti con
disabilità è necessario sperimentare progetti di supporto alla domiciliarità.
Strategia
Il raggiungimento dell’autonomia di giovani con lieve disabilità fisica è un percorso
dove si sperimentano le situazioni di normale vita quotidiana: si passa dall’essere
accuditi a prendersi cura di sé.

Cosa si offre allo/a studente/studentessa
Alloggio gratuito in bilocale sito a Brescia (Centro).
Cosa si chiede
Lo/La studente/studentessa dovrà:
- rispettare le regole di educata convivenza mantenendo gli spazi comuni puliti
e in ordine;
- relazionarsi con la convivente;
- accompagnare la convivente all’Università Cattolica di Brescia;
- partecipare a incontri di supervisione due volte al mese con il responsabile del
percorso di autonomia (Educatore professionale) per facilitare
l’accompagnamento strutturato al cambiamento (indipendenza e
autodeterminazione).
Candidatura
Si richiede una particolare attitudine alla relazione interpersonale.
Lo/La studente/studentessa dovrà inviare una mail a:
ass.quality.of.life.onlus@gmail.com, entro e non oltre il 15 settembre 2018.
Nella mail indicare:
- le proprie generalità;
- un breve scritto di presentazione;
- il numero di cellulare.
I candidati saranno chiamati a colloquio entro il 25 settembre 2018.
I dettagli non esplicitati nel presente bando saranno presentati in sede di colloquio
conoscitivo.
L’accordo di convivenza sarà redatto in forma scritta e firmato dalle parti.
Criteri di formazione della graduatoria
L’assegnazione dell’alloggio gratuito avverrà secondo la graduatoria stilata
dall’Associazione Quality of Life Onlus sulla base dei criteri di seguito specificati:
- attitudine personale alla relazione;
- motivazione alla convivenza;
- luogo di residenza lontano dall’Università.
I dati sensibili raccolti verranno trattati nel rispetto delle vigenti normative.

