
“ALLEGATO 2 ITALIA”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: “ NUOVO NONNO ”

SETTORE: ASSISTENZA
Area di Intervento: ANZIANI

OBIETTIVI DEL PROGETTOIl progetto si propone di realizzare nei confronti delle persone anziane una rete diassistenza che, affiancandosi a quella dei servizi già presenti nel territorio, sia in gradoattraverso l’inserimento dei giovani volontari di soddisfare esigenze individuali epromuovere una qualità della vita rispettosa della dignità della persona e del suobenessere psichico-fisico. Gli obiettivi che si vogliono perseguire con questo progettosono:1. Promuovere la partecipazione attiva alla vita comunitaria di anziani a rischio didisagio ed emarginazione sociale e non, sostenendo l’integrazione sociale deglistessi e migliorando l’accesso ai servizi soprattutto di quelli che vivono soli e in zoneisolate, e costruire percorsi di integrazione con la comunità cittadina medianteattività di animazione e di potenziamento di rapporti intergenerazionali.2. Assicurare una presenza quotidiana alle persone anziane che vivono da sole o chevivono in piccoli nuclei, con un servizio di compagnia domiciliare e/o un servizio diassistenza “leggera” in modo da favorirne il superamento della condizione diisolamento al fine di prevenirne l’istituzionalizzazione e migliorarne la qualità dellavita.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

ATTIVITÀ RUOLO VOLONTARIOInformare tutti gli anziani dei vari eventio attività che si svolgono nel territoriocomunale. Cercare le informazioni utili all’anziano esupportarlo nell’organizzazione delle suegiornate.Andare per conto dell’anziano oaccompagnarlo presso gli ufficinell’espletamento di pratiche di interessedell’anziano
Accompagnamento a piedi, con mezzi pubblicio con auto autorizzate per:
 Disbrigo di piccole pratiche
 visite mediche
 servizi vari afferenti la quotidianità
 partecipazione a eventi, fiere, mostre,convegni, seminari, ecc.Compilazione dell’apposito diario di lavoro.



Accompagnare l’anziano per:
 una passeggiata in piazza;
 andare al cimitero;
 una seduta dal parrucchiere;
 una visita ad un parente;
 ritiro referti medici;
 andare a messa;andare al comune.

Collaborazione amministrativa presso gli ufficiper istruzioni di praticheDisbrigo di  contatti telefonici  e pratiche
Programmare e gestire laboratori peranziani nella comunità.  Predisporre questionario per indagine;

 Programmare i laboratori  con gli anzianitenendo conto dei risultati dell’indagine;
 Organizzare i Laboratori;
 Gestire i laboratori:Programmare e gestire manifestazioniper anziani quali:

 festa di Natale per gli anziani;
 festa dei nonni;
 serate danzanti;

 Programmare e organizzare  insieme aivolontari  le feste.
 Gestire le feste.

Fare compagnia all’anziano per:
 letture di giornali;
 guardare un film;
 chiacchierare.

 Visite domiciliari agli anziani durante leore pomeridiane e antimeridiane aseconda del calendario.
 Intrattenimento dell’anziano a domicilioattraverso varie attività lettura delgiornale, guardare la TV, giocare a carte)Le attività di “assistenza leggera” dasvolgere saranno sono le seguenti:

 Andare dal medico;
 Aiuto per la spesa,
 Consegna a domicilio di farmaci,
 Disbrigo pratiche burocratiche;
 Ritiro farmaci;
 Pagamento utenze;
 Recarsi presso i vari ambulatorimedici, ecc

 Svolgere piccole commissioni esterne adanziani come:
 Andare dal medico;
 Aiuto per la spesa,
 Consegna a domicilio di farmaci,
 Disbrigo pratiche burocratiche;
 Ritiro farmaci;
 Pagamento utenze;
 Recarsi presso i vari ambulatori medici,ecc

CRITERI DI SELEZIONEPer la selezione questo Ente adotterà i criteri e le modalità di selezione previsti dalsistema di selezione dei volontari approntato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile eapprovato dal Direttore Generale con il DPCM 173/2009.Per i colloqui individuali verrà utilizzata la scheda di valutazione per l'ammissione alservizio civile nazionale dal sistema selezione dei volontari approntato dall’UfficioNazionale Servizio Civile e approvato dal Direttore Generale con la determinazionen. 173/2009.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:Diploma di scuola media inferiore;possesso patente B;conoscenze informatiche



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:Monte ore annuo: 1500 oreGiorni di servizio a settimana: 5 CON RIENTRO POMERIDIANO
OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:-  Flessibilità oraria e di turnazione (ANTIMERIDIANI, POMERIDIANI, FESTIVI)- Impegno serale- Rispetto delle regole interne all’Ente per la gestione dei dati personali e sensibili, inottemperanza alle direttive del d. Lgvo. 196/2003 in materia di privacy: rispetto delleregole comportamentali relative alla gestione del servizio civile- Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte- Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti- Diligenza- Disponibilità ad interagire con persone anziane- Buona capacità di ascolto e disponibilità alla relazione con anziani- Partecipazione a impegni festivi (domenica e serali) in relazione a particolari eventi- Disponibilità alla guida di un mezzo comunale per motivi di servizio- Disponibilità a spostarsi verso spazi diversi dalla sede di servizio (es. Laboratorio di -Comunità, domicilio utenti, parchi comunali, palestre, ecc.)- Collaborazione con il Servizio Sociale dell’Ente
TALI OBBLIGHI SONO RICHIESTI PER GARANTIRE L’OTTIMIZZAZIONE DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:Numero volontari: 6Numero posti senza vitto e alloggio: 6Sedi di svolgimento del servizio: domicilio delle persone anziani residenti nel Comune diBella
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:Durante l’espletamento del servizio il volontario potrà migliorare la conoscenza delvalore delle persone, riflettere sulla centralità della figura umana e sullo sviluppo delconcetto di dignità di ogni cittadino, promuovere la socializzazione, collaborare configure professionali diversificate, acquisire capacità di documentare l’esperienza e direlazionare sulla stessa, conoscere i servizi territoriali rivolti agli anziani, apprendere ilconcetto di rete dei servizi ed approfondire la conoscenza delle norme legislativegenerali e settoriali di riferimento. Durante il percorso di crescita professionale saràfatto il bilancio delle competenze, strumento elettivo per l’analisi della professionalità edelle relative caratteristiche di spendibilità, rivolto in particolare a persone conesperienze lavorative significative. Sarà fatto l’inventario delle proprie conoscenze,competenze e capacità di lavoro. In questo modo si può capire come usarle per cambiarelavoro, per riqualificarsi, per trovare un’occupazione soddisfacente.Pertanto, in merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte deivolontari , l’Ente rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile, su richiesta, appositoattestato valido ai fini del curriculum vitae.



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:I contenuti della formazione sono suddivisi nei seguenti moduli:I° MODULOFORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARINEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE.  LA SICUREZZA. ANALISI DEL CONTESTOLAVORATIVO.II° MODULOLA COMUNICAZIONE. POLITICHE SOCIALI  SUL TERRITORIO.III° MODULOPROBLEM SOLVING. SVILUPPO DELLE DIVERSE FORME DI INTERVENTO RIVOLTEALLA POPOLAZIONE ANZIANA. IL PROGETTO E LE ATTIVITà PREVISTE.IV° MODULOIL RUOLO DELL’OPERATORE NELLA PRIMA ACCOGLIENZA E SOSTEGNO. GLI ANZIANINELL’AMBITO DEL TERRITORIO.Le ore di formazione specifica saranno 72 ore e come previsto dalle “Linee guida per laformazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”  come da Decreto del Capodel Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013 prot.13749/1.2.2 del 19/07/2013 l’intero monte ore della formazione generale sarà erogatae certificata  nel sistema unico servizio civile nazionale entro e non oltre il 90° giornodall’avvio del progetto.


