Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
PROGETTO SOL: SOCIALIZZAZIONE E ASSISTENZA DOMICILIARE

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza – 01 Anziani

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Alimentare e rafforzare la rete di strutture e organizzazioni di volontariato e del privato sociale
presenti sul territorio, favorendo e stimolando le scelte di impegno sociale operate dai giovani,
attraverso un servizio fortemente strutturato sui principi di gratuità, solidarietà e impegno civile;
Promuovere l’integrazione degli over 65 nel tessuto sociale coinvolgendoli in attività di pubblica
utilità, fornendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla vita sociale, sia sul piano civile
che su quello culturale e associativo.
Promuovere l’aggregazione e favorire la nascita e il consolidamento di reti parentali e amicali,
compensando alla mancanza di servizi socio assistenziali promossi dagli enti locali e favorire e
incentivare iniziative che facilitino e permettano lo scambio e il dialogo intergenerazionale.
Migliorare le conoscenze, capacità e abilità comunicative e di relazione dell’anziano con il resto
della società, e, in particolare con i giovani;

Migliorare le condizioni fisiche e di salute dell’anziano.

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri adottati dal Dipartimento con Decreto Direttoriale 11.06.2009 n.173.
Si terranno in considerazione precedenti esperienze di volontariato, l’interesse e la propensione al
coinvolgimento in relazioni interpersonali, il desiderio di cambiamento, lo spirito di ricerca.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
N° 4 volontari da impiegare nel progetto.
Senza vitto e alloggio.

Sede: Via Santa Toscana 9 (Porta Vescovo) Verona

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
1. Migliorare la conoscenza di base dei nuovi strumenti di comunicazione (computer…)
2. Raccogliere storie di vita degli anziani
3. Promuovere comportamenti e stili di vita sani e corretti
4. Organizzare momenti di socializzazione

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Sono richiesti: buona cultura di base (scuola media superiore), disponibilità alle relazioni
interpersonali, mentre saranno favorevolmente apprezzate eventuali esperienze nelle attività di
segreteria, inserimento dati, front office e/o di volontariato.
E’ richiesto il possesso della patente di guida B.
Si intendono adottare i CRITERI REGIONALI AGGIUNTIVI 2017 della Regione Veneto DGR
n. 1091 del 13 luglio 2017:
A) Si prevede l’opportunità di un servizio aperto ai giovani con bassa scolarizzazione (giovani
non in possesso del diploma di scuola media superiore) con riserva di almeno il 25% dei posti
B) Si prevede l’opportunità di un servizio aperto ai giovani NEET – Not in Education,
Employment and Training (ovvero ai giovani non più inseriti in percorso scolastico o formativo
ma neppure impegnati in una attività lavorativa o nella frequenza di corsi di formazione, stage o
aggiornamento professionale) con riserva almeno del 25% dei posti

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
//

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
N° 30 ore di servizio settimanali.
N° 5 giorni di servizio a settimana.
 Disponibilità a effettuare le attività previste dal progetto, ove fosse necessario e
coerentemente con le necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi;
 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari;
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura
della sede di servizio (chiusure estive e festive);
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di
fuori del territorio comunale;
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;
 Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità
all’accompagnamento degli utenti

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il percorso, che i volontari affronteranno durante il servizio civile, permetterà loro di acquisire
conoscenze specifiche nei seguenti ambiti:
 Invecchiamento attivo;
 Assistenza agli anziani;

 Metodi e tecniche di animazione;
 Lotta all’emarginazione sociale e alla solitudine;
 Servizi alla persona;

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
N° 74 ore di formazione specifica.
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo”
Titolo: “Le Tecniche della comunicazione”
Titolo: “Il lavoro di gruppo”
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile”
5. Titolo: “Il volontario e la relazione con l’anziano”
6. Titolo: “La narrazione come benessere”
7. Titolo: “Metodi e tecniche di animazione per anziani”
8. Titolo: “Organizzare eventi”
9. Titolo: “L’invecchiamento e l’assistenza agli anziani”
10. Titolo: “Metodi di misurazione dei parametri vitali”
11. Titolo: “Assistenza sociale ad anziani”
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