Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Un’attenzione in più per i nostri Anziani
SETTORE e Area di Intervento:
A – ASSISTENZA – 01 Anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Finalità
Il progetto persegue fondamentalmente la finalità di consentire ai volontari una maturazione
personale volta allo sviluppo del senso civico, alla formazione sociale e culturale propria di
ogni cittadino, alla sperimentazione in attività utili all’acquisizione di competenze
professionali spendibili.
Obiettivi generali

allargare le opportunità offerte alle persone anziane ed ai soggetti fragili, valorizzando
tutte le iniziative e le attività occupazionali che possono contribuire a prevenire l’isolamento
di persone, spesso, fortemente compromesse nelle abilità ed autonomie personali,

favorire il radicamento di interventi “non professionali” come opportunità per la
persona e per il territorio per la crescita della cultura della solidarietà,

incrementare il ruolo di vigilanza della collettività a favore delle persone delle
famiglie più fragili,

integrare la rete dei servizi già presenti,

ampliare le risposte ai bisogni dei soggetti fragili anche con risorse informali, dove
non necessita una competenza professionale specifica,

conoscere, leggere, aggiornare lo stato dei bisogni e delle risorse.
Obiettivi specifici

Effettuare interventi individualizzati a domicilio di persone anziane e fragili per
contribuire al loro benessere con attività di animazione e relazionali,

effettuare interventi individualizzati sul territorio tramite l’affiancamento della persona
anziana e fragile per sostenerla nell’espletamento di comuni attività e mansioni quali la spesa,
l’accesso a servizi, l’accesso a punti di ritrovo,

partecipare ad attività ricreative di gruppo effettuate nei centri diurni esistenti sul
territorio contribuendo a programmare, organizzare, realizzare attività specifiche quali: gite,
vacanze, visite guidate a mostre o musei, e favorendo l’accesso agli stessi anche tramite
l’accompagnamento ed il trasporto di persone limitate nell’autonomia personale o sole,

collaborare con le associazioni di volontariato del territorio per la programmazione e
realizzazione dei diversi interventi previsti dalle stesse: trasporti, guardia telefonica, attività
ricreative…

integrare gli interventi domiciliari garantiti dal SAD facendosi carico in particolare di
curare gli aspetti relazionali sia interni alla rete parentale che esterni,

supportare la famiglia nella cura dei soggetti fragili.

Ruolo del volontario
Il volontario si collocherà nell’area operativa dove effettuerà interventi individualizzati o di
gruppo, tenuto conto delle sue stesse abilità e disponibilità.
L’azione del volontario sarà comunque da intendersi a supporto ed integrazione dell’esistente,
fermo restando che la sua presenza potrà favorire il concretizzarsi delle ipotesi di sviluppo
previste in ogni ambito di intervento, in particolare effettuerà i seguenti interventi:
accessi a domicilio per attività di compagnia, vigilanza, ...
attività di socializzazione, ricreativa, aggregativa rivolta a singoli,
attività di socializzazione, ricreativa, aggregativa, nell’ambito di Centri Diurni e
luoghi di aggregazione,
accompagnamento e trasporti,
supporto nell’espletamento di commissioni e pratiche esterne,
accompagnamento presso servizi sanitari,
interventi domiciliari a sollievo del care-giver per attuazione di interventi di vigilanza
e intrattenimento (non di cura),
Al volontario potrà essere richiesta la collaborazione anche nell’ambito amministrativo per
tutte le attività connesse all’area ed ai servizi del settore: predisposizione elenco beneficiari,
rendicontazioni, inviti e corrispondenza, ecc..
CRITERI DI SELEZIONE:
In aggiunta ai sistemi indicati dall’ufficio nazionale per il servizio civile, decreto n. 173
dell’11.06.2009, verranno organizzati: verranno organizzati degli incontri di primo
orientamento con tutti i giovani che avranno segnalato la loro disponibilità, finalizzati a
conoscere l’interesse e l’impiego più opportuno per ogni persona che si propone.
In particolare in sede di selezione si procederà con la somministrazione di un questionario
motivazionale e un colloquio individuale con tutti i volontari volti a rilevare:
la motivazione per la scelta del servizio volontario e del settore di intervento, e le
aspettative rispetto ad un’esperienza come quella del Servizio civile,
il contributo che il volontario pensa di portare al servizio;
le esperienze professionali e/o di volontariato che il giovane ha maturato nel settore
oggetto del progetto,
altre esperienze professionali e/o di volontariato,
i titoli di studio
percorsi formativi inerenti il settore di intervento.
La selezione comporterà l’assegnazione di un punteggio complessivo che determinerà
l’inserimento dei volontari nella graduatoria generale di progetto.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero di volontari da impiegare nel progetto: n. 7
Posti senza vitto o alloggio: n.7
Bossico
Castro
Costa Volpino
Fonteno
Lovere
Pianico
Riva di Solto
Rogno
Solto Collina
Sovere
Villongo
CMLB

0
0
0
1
2
0
1
1
0
1
1
0

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
La presenza dei volontari come già esplicitato nei paragrafi precedenti andrà ad integrare ed
implementare l’attività dei servizi sociali nei quali si inseriscono, supportando in particolar
modo le aree di intervento con finalità preventiva e di mantenimento delle abilità. Il contesto di
riferimento per il volontario è costituto dalla struttura del servizio sociale di ogni sede di
attuazione alla quale il singolo volontario verrà assegnato, questi interverrà nei luoghi indicati
dal responsabile con una funzione integrativa attenendosi alle indicazioni dell’OLP e dei tecnici
del settore, parteciperà ai momenti di verifica e di programmazione, portando il proprio
contributo sulla base dell’esperienza maturata nelle diverse situazioni seguite.
In ogni caso al volontario verrà chiesto di espletare funzioni compatibili con il ruolo stesso di
volontario, tenuto conto di un’eventuale competenze professionale e/o formazione. Rispetto
all’operatività quotidiana al volontario verrà chiesto di:
- presentarsi regolarmente alla propria sede per l’assunzione dei propri compiti che verranno
programmati con una cadenza settimanale,
- recarsi presso il domicilio dei soggetti previsti nel piano di lavoro del volontario per
l’effettuazione delle attività programmate con l’operatore di riferimento,
- effettuare il servizio di accompagnamento delle persone assegnate sia verso il territorio che
verso servizi, anche con il trasporto,
- prendere contatti con realtà aggregative ed associative del territorio per costruire un
possibile aggancio con le persone che ne fanno parte,
- collaborare con gli uffici amministrativi per l’espletamento di compiti connessi all’area del
progetto,
partecipare a momenti di verifica nell’ambito del servizio di riferimento
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare al progetto sia maschi che femmine compresi nella fascia di età prevista
dalla normativa, motivati al lavoro nel sociale e con l’interesse a capire e lavorare per il
soddisfacimento dei bisogni delle persone che affiancheranno. Costituiranno titoli
preferenziali la formazione e l’esperienza nel settore di intervento del progetto, il possesso di
patente di guida.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Nessun servizio di vitto e alloggio
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio: 5
Al/la volontario/a è richiesta, in modo particolare, la disponibilità ad adattarsi ad orari
flessibili in armonia con le esigenze dei fruitori degli interventi; la flessibilità non andrà
comunque oltre le ore richieste e sarà concordata in base al piano di lavoro con l’operatore di
riferimento. Il monte ore annuo di servizio è pari a 1.400 con un minimo settimanale di
almeno 12.
Si privilegeranno volontari con:
- particolare interesse al lavoro nell’area del progetto,
- possesso di titoli e/o esperienze in campo sociale,
- patente di guida disponibili alla guida dei mezzi in dotazione delle sedi di attuazione,
- con competenze informatiche.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non sono in atto accordi per il riconoscimento dei crediti formativi

Sono in atto convenzioni: con l’Università degli studi di Bergamo, con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e Brescia per la realizzazione di tirocini per figure professionali
dell’area sociale
La partecipazione al progetto da parte dei volontari potrà favorire l’acquisizione di
conoscenze ed abilità, discendenti direttamente dalle attività previste dal progetto, in diversi
settori quali:
- conoscenza dei meccanismi di funzionamento di una pubblica amministrazione, in quanto
le sedi di attuazione sono collocate presso enti locali; si ritiene che tale conoscenza sia
utile alla persona in genere in quanto cittadino ed in particolare ad un giovane anche in
prospettiva di un suo futuro impegno lavorativo,
- conoscenza dei servizi e dell’organizzazione, modalità e regole di accesso,
- sviluppo di competenze relazionali con soggetti, con servizi, con figure professionali
diverse,
- apprendimento di informazioni e nozioni in merito alle possibilità occupazionali ed
all’accesso al lavoro.
Le competenze acquisite verranno verificate nel corso di momenti formativi realizzati da
professionisti del settore nel corso dell’attuazione del servizio civile. La Comunità Montana
rilascerà ai volontari che parteciperanno alla realizzazione del progetto una certificazione
attestante le competenze professionali acquisite nell’anno di svolgimento del servizio civile di
volontariato.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
A livello teorico, in particolare verranno trattati argomenti inerenti:
• La sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione generale ai sensi del d.Lgs 81/2008,
• i temi centrali rispetto all’area di intervento del progetto in particolare:
- ruolo della famiglia nell’organizzazione sociale attuale, con particolare attenzione alla
funzione svolta nella cura dei soggetti fragili.;
- la situazione della popolazione anziana nella realtà attuale: popolazione, i bisogni;
- la rete dell’offerta di servizi teorica e reale: risorse strutturate, le risorse innovative, i titoli
sociali;
- la disabilità: analisi e confronto intorno al tema della disabilità come condizione
riconducibile ad una pluralità di situazioni e di soggetti;
- modelli organizzativi dei servizi, modalità e procedure di accesso per l’utenza;
- ruoli delle diverse figure professionali coinvolte nel settore di intervento del progetto,
- enti coinvolti nella realizzazione del progetto,
- diversi contesti di impiego dei volontari e loro caratteristiche,
- tecniche di aggancio e modalità di rapporto con situazioni complesse.
Verranno fornite inoltre indicazioni e simulate dimostrazioni pratiche circa le modalità di
corretto svolgimento delle attività previste.
Le lezioni pratiche verranno realizzate per piccoli gruppi anche direttamente nelle sedi di
attuazione, dove ci si soffermerà in particolare su:
- tipologia di soggetti per i quali verrà richiesto l’intervento del volontario,
- procedure di raccordo con i servizi,
- le risorse del territorio
Verrà inoltre realizzata una parte formativa volta a sostenere il volontario che, operando
anche in situazioni complesse, necessita di momenti di confronto e di verifica.

La formazione specifica sarà di complessive 72 ore.
La formazione verrà realizzata in proprio presso la sede dell’ente con propri formatori e con
formatori espressamente incaricati, a seguito dell’approvazione del progetto, sul tema della
sicurezza. L’intero percorso formativo verrà attuato entro i primi 90 giorni dall’avvio del
progetto per un totale di 72 ore.
Il percorso formativo sarà articolato su, oltre alla formazione sicurezza che sarà realizzata nei
primi giorni di servizio, 4 momenti:
Modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile, per un totale di 4 ore di formazione generale ai
sensi del D.lgs 81/2008 attestata dal soggetto erogatore,
una fase iniziale di inquadramento teorico e di presentazione del contesto operativo in
cui verrà inserito il volontario, delle metodologie operative, dei luoghi di intervento; per
questa prima fase verrà utilizzato un totale di 20 ore articolate in 4 moduli;
una seconda fase, da effettuarsi entro il primo mese di progetto , riguarda
espressamente la realizzazione del progetto pertanto prevede momenti di incontro di 4
ore, per un totale di 24 ore,
una fase di approfondimento organizzata in giornate seminariali, su argomenti
specifici del progetto, per un monte ore complessivo di 16 ore,
una fase conclusiva di chiusura del percorso formativo, verifica e raccolta delle
impressioni da parte dei volontari a tre mesi dall’avvio dei progetti, per un totale di 8
ore

