“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
NON PIÙ SOLI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: A- Assistenza
Area: 01 - Anziani
Codice: A/01
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Quanto emerso dall’analisi del fabbisogno ha condotto l’ente a porsi il problema dell’anziano
nella sua totalità di persona bisognosa di assistenza e al contempo di compagnia.
La fuga di molti giovani dal territorio, dettata principalmente da esigenze occupazionali, ha
prodotto come effetto l’incremento di anziani emotivamente soli e in condizione di
isolamento.
Per ovviare ai disagi rilevati, il comune intende garantire il soddisfacimento dei seguenti
obiettivi generali:
Ob. Gen.1. Migliorare la qualità della vita degli anziani residenti;
Ob. Gen. 2. Migliorare la qualità della vita delle famiglie.
Ob.Gen 3 Creare un osservatorio sulle condizioni sociali e sanitarie della popolazione
anziana.
Nell’ambito di riferimento dell’obiettivo Ob. Gen. 1 (migliorare la qualità della vita degli
anziani residenti) il progetto punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
1. agevolare gli anziani non autosufficienti nei problemi di ogni giorno;
2. migliorare lo stato umorale degli anziani non autosufficienti;
3. favorire la socializzazione tra anziani soli autosufficienti;
4. arricchire le opportunità ricreative per gli anziani autosufficienti;
In riferimento all’obiettivo Ob.Gen. 2 (migliorare la qualità della vita della famiglia)
1. ridurre il carico familiare nell’assistenza pratica ai propri congiunti;
2. ridurre i tempi di osservazione dei congiunti non autosufficienti
L’Ob.Gen 3( Creare un osservatorio) intende
1. Conoscere le domande espresse in termini di servizi richiesti dalla popolazione anziana e
dalle famiglie;
2. catalogare il bisogno
3. Raccogliere il dato e creare le basi per la costruzione futura di un osservatorio sociale.
4. disporre di dati relativi allo stato di difficoltà espresso dalla popolazione anziana.

OBIETTIVI RIVOLTI AI VOLONTARI:
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari una occasione di crescita personale e
professionale. Il progetto si ispira ai principi contenuti nella legge 64/2001. I volontari
avranno la possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della partecipazione
attiva alla vita sociale della comunità. I giovani volontari avranno la possibilità di dimostrare
la propria solidarietà verso le altre persone e testimoniare come, tramite il servizio civile
nazionale, si possa concorrere alla difesa della patria anche attraverso mezzi e attività non
militari.
OBIETTIVI GENERALI PER I VOLONTARI:
1) Sviluppare e/o accrescere un ruolo educativo di cittadinanza attiva e di solidarietà;
2) Acquisire nuove competenze culturali e professionali;
3) Instaurare una proficua relazione con gli utenti, le famiglie e tutti coloro che sono coinvolti
nella realizzazione del progetto;
4) Acquisire la piena consapevolezza dell’importanza del volontariato come espressione di
partecipazione civile e di scambio tra le persone, al fine di contribuire a risolvere
problematiche sociali;
5) Contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla socializzazione degli anziani di
Serrastretta.
Gli indicatori che saranno presi in esame per valutare i risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissi saranno:
n° anziani che richiedono il servizio
n° anziani che aderiscono al servizio (costanza nella frequenza giornaliera al servizio);
n° anziani che al termine dell’esperienza con i volontari hanno migliorato il loro stile di vita
(valutazione in base al numero di questionari di qualità positivi)
% di volontari che acquisisce competenze
% di volontari che valutano l’esperienza positivamente
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
L’azione dei volontari è finalizzata ad integrare e rafforzare gli interventi e le attività, in
particolare, il loro ruolo:
Fase di riferimento
Prima fase:
Accoglimento,
Inserimento E
Formazione

Seconda Fase
“Care&SocialGame”

Ruolo ed attività previste per i volontari
I volontari:
sono accolti dal personale predisposto alla gestione del SCN;
Sono informati sui valori finalità e compiti richiesti nel progetto
che li ha selezionati;
conoscono l’equipe e il personale a disposizione del SCN (olp,
formatori…etc)
Vengono informati sulle calendarizzazioni, sui tempi da
rispettare, sugli obblighi da rispettare loro e sui diritti.
Fase 2.1”Social Game”
I volontari saranno impegnati ad organizzare:
 momenti socio-ricreativi;
 camminate all’aperto e ginnastica dolce
 attività di alfabetizzazione informatica
 laboratori artistici e di lettura

Fase 2.2:”Care”
In questa azione i volontari saranno impegnati in attività più
propriamente rivolte al Welfare leggero: compagnia; disbrigo
pratiche burocratiche, disbrigo commissioni (spesa, acquisto
farmaci, pagamenti postali, ecc.); accompagnamento dell’anziano
per commissioni e visite mediche nel comune e nei comuni
limitrofi; affiancamento nella spesa e nella cottura dei cibi.
Fase 3.2 Analisi del bisogno, raccolta dati, costruzione di data
base socio/sanitario, e segretariato sociale
I volontari dovranno garantire un’azione strutturata di
segretariato sociale capace di dare risposta in merito a :
servizi esistenti sul territorio, diritti, alle prestazioni, alle
modalità di accesso ai servizi;
Trasversalmente avranno il compito di creare una banca dati
capace di catalogare i bisogni espressi dalla popolazione anziana
Fase 4 Rielaborazione e
restituzione
dell’esperienza

A conclusione di ogni periodo considerato indicativo per la fase
di monitoraggio i volontari dovranno:


compilare i questionari di gradimento;



compilare i questionari e le schede di monitoraggio e
valutazione



raccogliere dati e contenuti dell’esperienza come
“Volontario del Servizio Civile Nazionale” nel proprio
“quaderno di Servizio”;



partecipare a eventi volti a pubblicizzare l’esperienza del
SCN.

Per la realizzazione delle azioni progettuali sopra descritte si prevede l’impiego di n° 4
volontari che opereranno seguendo turnazioni giornaliere di 5 ore per 6 giorni a settimana
con un giorno di riposo settimanale.
I turni saranno così distribuiti:
Mattina: dalle ore 08:00 alle ore 13:00
Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 19:0, in modo da avere un servizio coperto per le dodici
ore diurne.
I volontari saranno impiegati a turnazione anche per quanto riguarda i ruoli da ricoprire.
I 4 volontari garantiranno per 3 giorni le attività relative alla Fase 2.1”Social Game e per tre
giorni l’assistenza leggera: Fase 2.2:”Care”.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC (decreto n. 173 dell’11 giugno 2009)
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari

06

Per il corretto svolgimento delle attività, per la regolare ed adeguata operosità e nel rispetto
dell’utenza individuata dal progetto nonché rispettando l’ente erogatore della proposta, si
richiede che i volontari osservino i seguenti obblighi:


Garantire il 75% delle presenze alle ore di formazione generale e specifica erogata
dall’Ente;



rendersi disponibili ad effettuare il monitoraggio e la verifica delle attività progettuali, nei
tempi e con le modalità previste dall’Ente;



osservare le scadenze e gli obblighi amministrativi indicati dall’Ente;



rispettare gli orari di servizio indicati nella presente scheda progettuale.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:


non previsti

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

4

Numero posti con solo vitto:

0
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessun credito formativo riconosciuto.
Eventuali tirocini riconosciuti :
Non previsti

ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE
ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI
FINI DEL CURRICULUM VITAE
L’Attestazione delle competenze sarà rilasciata dal Comune al termine delle attività
E riguarderà sia la formazione che le attività svolte
I volontari acquisiranno competenze in materia di assistenza con particolare
riferimento all’intervento alle attività di animazione e assistenza della terza età
(Animazione per gli anziani e organizzazione del tempo libero).
Nello specifico alla fine del servizio svolto i volontari sapranno:
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e
alla cortesia;
-

Collaborare in equipe in relazione ai propri compiti e ai risultati da
raggiungere;

-

Lavorare in team per produrre risultati collettivi;

-

Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia,
seppur nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi;

-

Collaborare all’utilizzo di tecniche specifiche di animazione: attività di
intrattenimento, attività occupazionali (disegno, falegnameria, cucito,
cucina, ecc.), attività culturali, sostegno di legami familiari;

-

Applicare tecniche di animazione e di gioco per favorire l’integrazione di
singoli e di gruppi;

-

Riconoscere e sviluppare le potenzialità dell’anziano.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La Formazione Specifica sarà strutturata in moduli seminariali.
A seguito della presenza di ciascun modulo/seminario di formazione specifica, i
volontari riceveranno un attestato di partecipazione recante la stessa denominazione
del seminario:
1. normativa nazionale e regionale in materia di servizi sociali per anziani (16
ore)

Materie trattate:
a) La disciplina sulle cure domiciliari;
b) Enti pubblici e terzo settore nel loro rapporto con la terza età;
c) Nozioni di Legislazione Sociale e Sanitaria;
d) Strutture e servizi di assistenza:
- Assistenza burocratica (come inoltrare una richiesta di accompagnamento, come
prenotare una visita specialistica, …)
- Associazioni di volontariato
- Cooperative sociali
- Assistenza domiciliare
- Organizzazione, pianificazione e gestione delle risorse nell’assistenza
2. Comunicazione strategica ed empowerment (16 ore)
Materie trattate:
· La comunicazione accessibile: comunicazione e target, la segmentazione del
pubblico.
· Il linguaggio della terza età: come comunicare con l’anziano non autosuffuciente.
· La comunicazione sociale: cos’è la comunicazione sociale.
· La comunicazione strategica: empowerment; team building; role playing.
Teorie e tecniche di comunicazione in merito ai temi del disagio sociale
· Strumenti per la comunicazione: la riduzione del digital divide.
3. Assistenza ed ascolto (20 ore)
Il corso intende fornire le nozioni fondamentali concernenti l'ufficio della tutela
educativa a persone che desiderano mettere le loro risorse umane e parte del loro
tempo a disposizione degli anziani che, per motivi diversi, non possono beneficiare
del supporto delle loro famiglie. Il ruolo dell'Operatore Socio assistenziale per
anziani è quello di seguire anziani con difficoltà motorie, in condizioni di indigenza,
o semplicemente abbandonati alla loro solitudine. Il presente percorso formativo
mira a fornire gli strumenti basilari necessari a creare, unitamente alla pratica
esperienziale dei restanti undici mesi di servizio civile, figure esperte e qualificate
nel settore.
· Enti pubblici e loro rapporto con la terza età
· Problemi psico-sociali dell’anziano
.il Counseling nella relazione d’aiuto
L’ascolto attivo e la metacomunicazione
· Qualità, assistenza e prevenzione
4. Orientamento e accompagnamento al lavoro (20 ore)
Introduzione ai concetti di lavoro dipendente e autonomo.
Lavoro e mutamenti sociali.
Stesura di un curriculum vitae, preparazione a un colloquio di lavoro;
Problematiche legate alla dimensione di genere nel mondo del lavoro, Strumenti di
incentivazione, leggi di sostegno all’imprenditoria femminile e giovanile;
Ruolo e funzioni dell’Agenzia Regionale del Lavoro con particolare riguardo ai
servizi di orientamento;
promozione d’impresa e nella predisposizione di Business Plan;

DURATA
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

