
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
GIOVANI E ANZIANI.........INSIEME PER

SETTORE e Area di Intervento:
settore Assistenza – Anziani – 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La  PROGETTUALITA'  prevede il  sostegno della  domiciliarità  delle  persone anziane per
agevolarne la permanenza nel proprio ambiente di vita, integrando i servizi che aiutano la
permanenza a domicilio con interventi di sostegno ad opera di volontari in servizio civile, in
collaborazione con i volontari delle associazioni già impegnate in attività di volontariato a
favore della terza età

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
  1)attività per favorire la rete di solidarietà
a) prevede attività per favorire la rete di solidarietà attraverso piccoli interventi assistenziali di
sostegno all'autonomia delle persone.
b) nel periodo estivo costituzione di un'unità operativa mobile sul territorio, per fronteggiare
le emergenze determinate dal caldo. 

Compiti del volontario:
1) raccolta delle richieste di intervento, con eventuale invio delle richieste che non sono di
competenza ai servizi sociali i sanitari competenti;
2)affiancamento  sostegno,  accompagnamento  e  supporto  all'anziano nelle  funzioni  di  vita
quotidiana, con interventi di sollievo tipo: provvedere al recapito dei farmaci e di altri beni di
prima  necessità,  accompagnamento  a  visite  mediche,  aiuto  per  il  disbrigo  di  pratiche
burocratiche, compagnia.
  2) potenziamento dei servizi di prevenzione
a) Informanziani: supporto al servizio gestito dalle associazioni di volontariato locale;
b) Attività ricreative artistico-culturali e ginniche tradizionali e/o innovative;

Compiti del volontario:
1)  Partecipazione  alla  programmazione  delle  iniziative,  fornendo  un  supporto  creativo
all'organizzazione e partecipando agli incontri di pianificazione, verifica e monitoraggio

2)  partecipazione  gestione  delle  iniziative,  affiancando  i  referenti/operatori  a  momneti  di
sostegno/animazione  di  gruppi  di  persone  disagiate, per  es.  partecipare  ai  momenti  di
socializzazione e animazione promossa da associazioni di volontariato;



3)  momenti  di  lavoro  back  office  relativo  a  predisposizione  di  materiale  informativo  o
partecipazione  a  manifestazioni  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  alle  problematiche
considerate;
4)  favorire  la  partecipazione  delle  persone  (anziani/familiari/cittadinanza)  attraverso  la
comunicazione anche diretta e l'accompagnamento.

Inoltre si prevedono:
-  Attività  di  collaborazione  nella  rilevazione  dati sulle  caratteristiche  dell'utenza  e  sulle
attività
- Sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica del Servizio Civile.

CRITERI DI SELEZIONE
Si seguono i criteri adottati con determinazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2009, n.
173

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il S.C.N. avrà la durata di 12 mesi per 30 ore settimanali con flessibilità oraria, disponibilità
ore  pomeridiane  su  5/6  giorni  settimanali,  poiché  alcuni  servizi  potrebbero  richiedere  la
presenza in servizio in fasce orarie preserali o festive.
E' previsto un compenso mensile netto di € 433,80 .

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Comune di Rovigo – Settore Politiche Sociali – v.le Trieste, 18
posti disponibili: 5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il  Servizio civile diventa un periodo speciale da decare alla formazione della “PERSONA”
che intende appassionarsi all'essere “CITTADINO ATTIVO” nello specifico attraverso una
difesa civile non armata e non violenta. Per questo nella proposta del corso di formazione ci
sarà uno spazio consistente per riflettere sulle tematiche importanti quali: diritti umani, pace,
cittadinanza  universale,  dialogo  interculturale,  la solidarietà,  la  cittadinanza  attiva,  la
sussidiarietà, le forme di rappresentanza dei volontari di servizio civile.

La formazione generale, per un totale di 42 ore, prevede le seguenti tematiche:
identità del gruppo di formazione 
formazione generale sul servizio civile 
la cittadinanza attiva 
la rappresentanza dei volontari di servizio civile nazionale 
l'Ente Locale 
il lavoro per progetti nel sociale 
l'organizzazione del servizio civile nazionale e della realizzazione della sua realizzazione dell' Ente specifico 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della Formazione Specifica sono:
- la Terza età: caratteristiche sociologiche e psicologiche
- principali patologie presenti nell'età anziana
- Servizi Sanitari
- la solitudine della terza età



- tutele giuridiche persona parzialmente autosufficienti
- servizi per il mantenimento a domicilio degli anziani e relative figure professionali
- terzo settore
- servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
- la progettualità negli interventi educativi
- la progettualità territoriale
- l'Ente Locale quale progettualità per i propri cittadini anziani
- corso sulla sicurezza
- la relazione d'aiuto con la persona anziana
- bilancio della competenze.
Per un totale di 72 ore + 4 per il bilancio delle competenze
la F.S. viene realizzata in parte presso la sala didattica del Comune – Settore Politiche Sociali v.le Trieste 18, in
parte presso le associazioni e gli Enti pubblici o privati dove operano i formatori.


