“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: “UN MONDO SOLIDALE”
SETTORE e Area di Intervento: Settore A Assistenza - Codifica: 01 Anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto, attraverso un servizio di rete e tramite i
volontari, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
Obiettivi generali:
Garantire a tutti il diritto al pieno sviluppo della personalità nel contesto familiare e sociale e
il recupero del benessere psicofisico;
Fornire un supporto concreto agli anziani al fine di migliorare la propria autonomia;
Fornire un sollievo alle famiglie con un alto carico assistenziale;
Realizzare una rete integrata finalizzata all'assistenza agli anziani e disabili;
Offrire ai volontari un’esperienza formativa in grado di favorire lo sviluppo di una personalità
sensibile ai doveri di solidarietà sociale.
Obiettivi specifici:
Costruire una rete per favorire e promuovere l’integrazione fra le diverse risorse istituzionali e
di volontariato, per giungere ad un approccio sinergico e coordinato ai diversi problemi;
Svolgere azione di segretariato sociale;
Facilitare l’espletamento delle attività quotidiane fuori dall’ambiente domestico degli
anziani/disabili, mettendo a disposizione un mezzo di trasporto con relativo servizio di
accompagnamento;
Creare uno sportello di aiuto-ascolto per fornire informazioni sui servizi;
Intervenire a sostegno delle famiglie dei disabili assicurando momenti di uscita sul territorio;
Prevenire negli anziani/disabili la solitudine, le difficoltà relazionali, l’emarginazione e la
progressiva mancanza di autosufficienza e autonomia, facilitando le occasioni di incontro e di
occupazione del tempo libero nella prospettiva di valorizzazione delle risorse personali
residue e della vita sociale;
Sensibilizzare la comunità cittadina, l'associazionismo del terzo settore, l'ASP, le famiglie dei
soggetti svantaggiati e la stessa utenza verso il servizio di assistenza promosso;
Effettuare una mappatura completa dei bisogni e delle situazioni di disagio presenti sul
territorio, per poter progettare e realizzare interventi sempre più efficaci e mirati;
Consentire ai volontari di sperimentare concretamente la traduzione delle motivazioni e delle
idealità sottese alla loro scelta;
Permettere ai volontari di vivere un’esperienza di vita significativa dal punto di vista umano,
sociale e culturale migliorando, anche, le proprie competenze relazionali e la gestione della propria
emotività.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività svolte dai volontari, che si dispiegheranno dal II mese fino alla fine dell’anno di
servizio civile volontario, saranno le seguenti:
a)
Attività di organizzazione della rete
b)
Attività di gestione del segretariato sociale e dello sportello
c)
Attività di assistenza

d)
e)

Attività di animazione
Attività di disseminazione dei risultati

CRITERI DI SELEZIONE
Si utilizzeranno i Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio
Nazionale per il servizio civile.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo- 30 ore
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
- Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul
territorio
- Flessibilità oraria
- Disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni
- Obbligo di puntualità
- Obbligo di adottare comportamenti responsabili
- Attitudine al lavoro di squadra
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
-Numero dei volontari da impiegare nel progetto:4
-Numero posti con vitto e alloggio: 0
-Numero posti senza vitto e alloggio: 4
-Numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione:
COMUNE DI GALATRO - SALA CONSILIARE - VIA VITTORIO VENETO
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
-Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti
-Eventuali tirocini riconosciuti :Assenti
-Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
1- Competenze tecnico-professionali
2- Competenze di base
3- Competenze trasversali
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
-Contenuti della formazione:
La formazione specifica si articola in 4 moduli:
Modulo I (20 ore): Conoscere l’anziano;
Modulo II (20 ore): Segretariato sociale;
Modulo III (20 ore): Integrazione e Solidarietà dell’anziano/disabile;
Modulo IV (10 ore): Acquisizione di specifiche abilità professionali.
-Durata della formazione:
La durata della formazione specifica sarà di 70 ore suddivisa in 4 moduli; inizierà dopo la
seconda settimana dall'avvio del progetto e si alternerà con la formazione generale e con
l'addestramento per consentire ai volontari di acquisire conoscenze di supporto
all'espletamento delle attività operative. La formazione specifica si concluderà entro il 90°
giorno dall’inizio del progetto.

