“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:Progetto assistenza anziani COMUNE DI GRIMALDI
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area di intervento: Anziani

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali: Realizzare un progetto integrato di servizi con gli anziani e le loro
famiglie.
La relazione con i familiari della persona anziana E’ importante che chi lavora all’interno di
un ambiente familiare sappia riconoscere e distinguere la posizione e l’importanza di ogni suo
componente ed individuare i modi , spesso anche diversi tra loro, di rapportarsi all’uno o
all’altra. Generalmente è una sola la persona di riferimento per tutto quanto concerne
l’assistenza della persona anziana. Vi potranno però essere anche altre persone che vogliono
“dire la loro” su come deve essere svolta l’attività di assistenza. E’ importante pertanto
chiarire, magari in un incontro con tutti i familiari della persona anziana, a chi l’assistente
deve fare riferimento rispetto ai modi dell’assistenza, chi deve chiamare in caso di necessità,
come deve relazionarsi alle altre figure che non sono direttamente di riferimento. E’ possibile
che all’assistente attenta e disponibile vengano richieste dalla persona anziana o dai suoi
familiari servizi che eccedono le sue funzioni e le sue capacità. Essere disponibili alla
relazione non significa essere disponibili a fare tutto quanto viene richiesto e quidi l’assistente
può esprimere il suo disagio a fronte di richieste inadeguate o eccedenti le sue funzioni.
Obiettivi specifici:
L’importanza della socializzazione l’assistente ha anche la funzione, non secondaria, di
stimolare gli interessi e le capacità, anche qualora parzialmente compromesse, della persona
che assiste. Il farsi raccontare (magari anche proponendo che questo avvenga guardando
qualche fotografia) è un importante forma di stimolazione della memoria così come, per
l’intimità che crea tra chi racconta e chi ascolta, un veicolo di fiducia reciproca. Allo stesso
modo da parte dell’assistente, raccontare alla persona anziana quello che è successo a quel
familiare, o a quel conoscente, o quello che accade nel mondo, attraverso la lettura di un
giornale o una rivista, o l’ascolto e il commento del telegiornale. Altri modi per stimolare
l’attenzione della persona anziana, e l’utilizzo delle facoltà mentali e della memoria, possono
essere semplici giochi(come quelli delle carte o del cruciverba), la visione ragionata di un film
che la interessi, la lettura di un libro. Agevolare le relazioni che la persona anziana ha con
l’ambiente che la circonda:uscire di casa , per passeggiare o per fare qualche spesa, può essere
un utile modo per conoscere e farsi conoscere e per favorire l’incontro della persona che si
assiste con altre che si trovano in situazioni simili. Si può frequentare insieme centri diurni o
centri sociali dove la presenza di altre persone anziane e l’organizzazione di attività specifiche
può essere un utile aiuto non solo alla persona che si assiste ma anche all’assistente che può
confrontarsi con altre situazioni.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Accoglienza e formazione:
-Contattare ed incontrare realtà territoriali potenzialmente interessate a collaborare sulla
proposta progettuale di interventi di animazione e promozione locale;
-Analisi delle esigenze e delle problematiche legate al territorio;
-Impegno e partecipazione agli incontri dedicati al coordinamento, monitoraggio e alla
formazione individuale.
-Per facilitare l’approccio con le sofferenze del prossimo e la gestione di queste, occorre
un’adeguata preparazione che dia gli strumenti necessari ad affrontare contesti a volte
difficili. Per cui è utile qualche nozione sulla riabilitazione psico-fisica, sui bisogni dei
soggetti disabili, sullo sviluppo dell’autonomia, e lo sviluppo delle capacità cognitive e
relazionali dello stesso.
Sensibilizzazione della cittadinanza:
-svolgimento delle attività informative, di comunicazione, di relazione;
-raccolta e organizzazione della banca dati locale;
-periodica produzione di volantini, opuscoli o quant’altro sia utile all’attività di promozione e
sensibilizzazione sul tema sociale delle persone più fragili;
-Attività di informazione e promozione presso gli Istituti scolastici e i vari enti ed associazioni
presenti nel comune;
-Pubblicizzare adeguatamente il ruolo dell’associazionismo e del volontariato per la creazione
di condizioni ambientali e socio-economiche tese ad eliminare le cause che determinano le
problematiche ambientali e socio-culturali del territorio.
Assistenza: supporto e cure domiciliari
-Servizi di “tregua per i parenti”;
-attività di supporto alla famiglia ed assistenza domiciliare che prevedono alle incombenze
extra domestiche(ritiro ricette mediche, ritiro farmaci,ecc.).
-attività di ascolto telefonico, inserimento e aggiornamento banca dati, raccolta e smistamento
richieste di aiuto presso cui intervenire.
-Attività di supporto per prenotazioni visite specialistiche, ecc..
-Attività di supporto turistico per accogliere e orientare le persone anziane e/o disabili che
hanno bisogno delle cure termali,ecc…
Attività di laboratorio e socializzazione
-Realizzazioni eventi di socializzazione e animazione;
-Assistenti all’elaborazione dati;
-redazione di un rapporto di sevizio al termine degli interventi espletati;
-Redazione di un diario di bordo in cui inserire le attività svolte e le emozioni provate;
Attività di accompagnamento
-Accompagnamento presso strutture socio-sanitarie;
-Accompagnamento per semplici commissioni(farmacia,spesa,ecc…);
-per disbrigo pratiche burocratiche;
-per visite a musei, per gite fuori porta, cinema, teatro, pizzeria, concerti.
-Durante le attività di animazione e/o socializzazione organizzate sul territorio.
Attività di trasporto effettuato con mezzi dell’Ente Comunale
-Trasporto del soggetto presso le strutture sanitarie,i centri riabilitativi, e i centri di aggrega
zione e socializzazione;
-Trasporto nei luoghi e presso le Istituzioni pubbliche e/o private per il disbrigo delle pratiche
quotidiane.
Monitoraggio
-Il giovane parteciperà a somministrare schede raccolta, di ingresso, di soddisfazione ed
elaborazione dati ai beneficiari del progetto.
-Accoglienza ed analisi delle stesse schede e degli elaborati.

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’11/06/2009 n.173
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 giorni
Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:
-Riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio,
-Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti e raccordo con gli
stessi;
-Disponibilità alla flessione oraria nell’arco dei giorni lavorativi di apertura dei servizi e
limitatamente a particolari situazioni anche nei giorni festivi;
-La partecipazione alle attività di promozione, prevenzione e sensibilizzazione in ambito
educativo e delle attività e modalità di animazione.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare: 4
Numero con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 4
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione del progetto: Comune di Grimaldi
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Attestazione delle conoscenze acquisite nella formazione e nello svolgimento progettuale
-capacità relazionali e competenze di lavoro in gruppo;
-professionalità nel rapporto con il pubblico locale e straniero(front office);
-competenze nella gestione di servizi al pubblico in ambito culturale e museale(visite guidate,
informazioni);
-responsabilizzazione nella gestione degli incarichi;
-competenza di ricerca e analisi strategica nell’ambito del settore turistico e culturale;
-competenze di indagine di mercato e custode satisfaction su target specifici;
-competenze di progettazione di un piano di marketing turistico.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto
mira a
1)costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare al
meglio le attività previste dal progetto;
2)dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in grado di
approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che
fossero per loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc;
3)permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del
progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale.
I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei
giovani rispetto al servizio:partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il passaggio

graduale all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e contestualizzata, ad
una competenza spendibile anche in contesti differenti.
Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti
fondamentali per svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi
andranno restituire complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano, attraverso
approfondimenti e momenti di confronto più allargati, anche attraverso il coinvolgimento di
altri Enti e realtà.
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la
propria esperienza di servizio civile volontario nell’ambito progettuale acquisendo
conoscenze di carattere teorico-pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e
maturando competenze che possono essere proiettate verso il mondo del lavoro.
La formazione specifica si articola in 4 moduli.
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli

