“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Velino in/veste Sociale
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza – 01 Anziani; 02 Minori

OBIETTIVI DEL PROGETTO
1 - Obiettivo generale
Obiettivo generale del progetto è ottimizzare i servizi per anziani e minori, migliorare la rete
dei servizi e l’integrazione con la struttura sanitaria, mantenere saldo il rapporto tra individui
e istituzioni, in una prospettiva di sviluppo della comunità, individuando nelle persone le
risorse e le competenze per la promozione di iniziative loro rivolte.
Creare occasioni di scambio intergenerazionale e transgenerazionale, per identificare le
situazioni di bisogno, monitorare la qualità della vita della popolazione residente e attenuare
fenomeni di chiusura e di isolamento, di emarginazione, di sofferenza
2 - Obiettivi specifici.
Gli obiettivi specifici del progetto, sono declinati per le due aree in modo autonomo, nel
quadro dell’insieme dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio:
Anziani
Sostenere la terza età, al fine di evitare le
ospedalizzazioni inutili e facilitare il
mantenimento in famiglia della persona in
condizioni di fragilità.

Stimolare e sostenere motivazioni e competenze in
ambito relazionale e sociale, favorendo l’inserimento in centri
aggregativi territoriali con i quali potranno stabilirsi forme di
collaborazione operative sui singoli utenti.
Definire progetti di recupero delle capacità operative
attraverso attività tecnico-manipolative finalizzate alla
realizzazione di attività pratiche

Minori
Favorire un armonico processo di crescita
attraverso l’attuazione di percorsi educativi e
riabilitativi in risposta ai bisogni specifici di ogni
soggetto, finalizzati allo sviluppo delle
potenzialità, alla integrazione sociale, alla
acquisizione di autonomie.

Fornire un sostegno educativo individualizzato al minore a
rischio.
Evitare l’istituzionalizzazione dei minori.
Sostenere e monitoraggio del sistema familiare.

Il progetto prevede, infine, anche obiettivi di tipo più trasversale e di sistema:
Completare la realizzazione di un Punto Unico di Accesso e la raccolta dati per il Casellario
dell’Assistenza, al fine di integrare le informazioni che fanno capo alla persona e, quindi,
poter individuare migliori percorsi individualizzati e rafforzare le attività del pronto
Intervento Sociale in stretta cooperazione con le ASL ed i 9 Comuni della Comunità Montana.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Anziani

Ruolo dei Volontari in SCN

I giovani volontari affiancheranno gli operatori nello svolgimento delle
attività laboratoriali presso i centri aggregativi. Daranno supporto
A1. AREA RICREATIVOlogistico e collaboreranno direttamente nell'organizzazione delle attività.
CULTURALE
Supporteranno gli operatori nell'accompagnamento degli anziani.
Parteciperanno alle riunioni di valutazione.

B1. AREA
DELL’ASSISTENZA E
DELLA SOLIDARIETA’

I volontari affiancheranno gli operatori, svolgendo in autonomia
operazioni più semplici di sostegno pratico dell'anziano in carico, Loro
compito principale sarà quello di accompagnare l'anziano fuori dalla
condizione di solitudine, favorendone la socializzazione. Parteciperanno
agli incontri di valutazione e monitoraggio dei casi.

Minori

Ruolo dei Volontari in SCN

A2. AREA RICREATIVOCULTURALE

I giovani volontari supporteranno gli operatori nel lavoro educativo con i
minori, parteciperanno alle attività organizzate nelle scuole e nei centri
aggregativi e ludici. Parteciperanno alla stesura del materiale informativo
per le iniziative di promozione dell'affido familiare, collaborando
all'organizzazione di giornate informative nel territorio della Comunità
Montana.

B2. AREA
DELL’ASSISTENZA E
DELLA SOLIDARIETA’

I volontari in Servizio Civile collaboreranno alla definizione di strumenti
informativi volti a rendere più fruibile lo scambio di informazioni fra i
servizi pubblici in rete (Comunità Montana, ASL, singoli comuni),
supporteranno gli operatori nelle procedure di segnalazione di un utente
e di invio fra servizi.

C. ATTIVITA'
TRASVERSALI

I giovani collaboreranno al pronto intervento, in relazione alle loro
eventuali professionalità, venendo coinvolti, in ogni caso, nella gestione
documentale dei casi ricevuti.
I volontari collaboreranno con gli operatori alla costruzione e gestione
della banca del tempo.

CRITERI DI SELEZIONE
Tutti i giovani candidati che presentano domanda dovranno affrontare due step successivi per
la selezione:
1- Compilare un questionario di selezione quale strumento preparatorio al colloquio di
selezione;
2- Sostenere un Colloquio psico-attitudinale.

Verrà stabilita una griglia di valutazione, con punteggio massimo di 38 punti, in base a criteri
di valutazione che sintetizziamo di seguito:
Esperienza
 Precedenti esperienze del candidato in attività di volontariato in generale
 Precedenti esperienze del candidato in attività di volontariato in ambito sociale
 Precedenti esperienze del candidato in attività di volontariato culturale
Formazione
 Titolo di studio posseduto
Orientamento personale
 Analisi degli atteggiamenti e delle opinioni del candidato
Interesse
 Analisi delle motivazioni del candidato
Ulteriori valutazioni
 Conoscenza del territorio
 Frequenza del candidato ad un corso universitario ad indirizzo umanistico, psicosociale
 Competenze informatiche
 Possesso della patente di guida B
 Conoscenza della lingua inglese
E, in ogni caso, prevista la riserva di 1 posto per candidati volontari con bassa
scolarizzazione (completamento della scuola secondaria di primo grado).

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo del servizio: 1.400 ore
Giorni di servizio settimanali: 6
Ai volontari è richiesto il rispetto dell’orario, impegno, capacità di interazione con i colleghi e
con gli utenti, flessibilità oraria, disponibilità a missioni, disponibilità a lavorare
saltuariamente nei giorni festivi e/o in orario serale

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero complessivo di volontari: 8
Non è previsto vitto o alloggio
Sedi del servizio civile:

Comunità Montana Velino, Via Roma 103 - 02019 Posta (RI)
Numero di volontari: 4
Comune di Posta, Piazza degli Eroi, 18 – 02019 Posta (RI)
Numero di volontari: 4

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non sono previsti crediti universitari o tirocini riconosciuti.
I volontari al termine del percorso formativo avranno acquisito conoscenze teoriche e pratiche
che consentiranno loro di rappresentare una risorsa per enti impegnati nell’erogazione di
servizi sociali rivolti a minori ed anziani.
In sostanza essi saranno in grado di:
- orientarsi e orientare nella mappa dei servizi socio-sanitari, in particolare del territorio;
- progettare e svolgere attività di carattere ludico-ricreativo con minori e anziani
- definire strumenti di raccolta dati che si interfaccino con i servizi socio-sanitari.
- utilizzare strumenti di monitoraggio.
Le competenze acquisite in ambito multimediale e turistico-culturale saranno certificate
tramite apposito attestato dei due partner di progetto, la Comunità Montana del Velino ed il
Comune di Posta.

LA FORMAZIONE SPECIFICA
La formazione specifica è articolata in 7 moduli per una durata complessiva di 72 ore. Gli
argomenti toccati comprenderanno:
 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n. 81 del 2008.
 Il lavoro sociale – quadro istituzionale
 Lavorare con i minori
 Rete dei servizi per i minori
 Lavorare con gli anziani
 Rete dei servizi per gli anziani
 Orientamento al lavoro

