ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
INSIEME AGLI ANZIANI

SETTORE e Area di Intervento
ASSISTENZA ANZIANI A01

OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Promuovere la solidarietà ed attivare un fattivo aiuto agli anziani;
2. Assistere nelle pratiche di vita quotidiana gli anziani;
3. Assistere gli anziani nella tutela dei propri diritti (previdenziali, sanitari, ecc.).

Questi si articolano, a loro volta, in ulteriori sott’obiettivi quali:


Migliorare la qualità di vita degli anziani nel suo complesso sostenendo l’autonomia e le
capacità residue e riducendo i ricoveri impropri ed evitare ove possibile, ma certamente
allontanare nel tempo, il ricovero definitivo in strutture residenziali;



Svolgere servizio di assistenza domiciliare teso a garantire agli anziani un’esistenza il più
possibile autonoma presso il proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare e sociale
finalizzato particolarmente alle pratiche comuni della vita quotidiana(pulire la casa,
preparare i cibi, evadere commissioni domestiche, essere accompagnati a visite
specialistiche e/o sedute terapeutiche, fare la spesa o andare in farmacia, usare il telefono,
muoversi all’esterno della propria abitazione, sbrigare pratiche amministrative, ecc.);



Integrare le attività con gli eventuali servizi di assistenza domiciliare già presenti;



Produrre assistenza e favorire il loro reinserimento sociale anche attraverso azioni di
stimolo alla partecipazione civica attiva;



Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni familiari, sociali e di aiuto solidaristico;



Far nascere una rete di servizi e attività che combattano l’isolamento sociale ed aumentino
la qualità della vita degli anziani, favorendone la caratteristica di autonomia ed
indipendenza;



Promuovere e favorire lo sviluppo di animazione sociale, convegni ed attività
promozionali del mondo degli anziani e della tutela dei loro diritti;



Garantire agli anziani un servizio di disbrigo pratiche burocratiche previdenziali ed
assistenziali;



Favorire la nascita e la formazione di operatori in grado di pianificare interventi e gestire
servizi sul modello del segretariato sociale, dell’assistenza pratica (sia domiciliare che
residenziale) e dell’animazione sociale.

CRITERI DI SELEZIONE
I candidati saranno collocati lungo una scala espressa in centesimi derivante dalla sommatoria
dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali:
a)
b)
c)

a)

Titoli di studio e altre conoscenze: per un massimo di 38 punti;
Pregresse esperienze nel volontariato: per un massimo di 22 punti;
Questionario: per un massimo di 40 punti.

Nella valutazione dei titoli di studio (dove si valuta solo il titolo più elevato) si
seguiranno i seguenti criteri:
i)
Qualifica professionale non attinente al progetto (6 punti);
ii)
Qualifica professionale attinente al progetto (8 punti);
iii)
Diploma non attinente al progetto (10 punti);
iv)
Diploma attinente al progetto (12 punti);
v)
Laurea triennale non attinente al progetto (14 punti);
vi)
Laurea triennale attinente al progetto (16 punti);
vii)
Laurea magistrale non attinente al progetto (18 punti);
viii) Laurea magistrale attinente al progetto (20 punti).

Nella valutazione delle altre conoscenze si seguiranno i seguenti criteri:
i)
ii)

Corso di formazione non attinente al progetto (3 punti);
Corso di formazione attinente al progetto (6 punti).

fino a un massimo di 3 corsi di formazione valutabili per un totale di 18 punti.

b) Pregressa esperienza nel campo del volontariato potrà essere valutata fino ad un
massimo di 22 punti:
i) Essere donatore di sangue (2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore ai
sei mesi fino ad un massimo di 10 punti);
ii) Partecipazione alle attività e alle iniziative di associazioni di volontariato, ONG,
associazioni di promozione sociale, in qualunque settore di attività, certificata da
attestati degli organi dell’associazione (1 punto per ogni mese di attività svolta o
frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 12 punti).

c) Il questionario verterà sui seguenti argomenti:
i) Conoscenza del Servizio Civile Nazionale;
ii) Conoscenza del settore in cui si realizza il progetto;
iii) Conoscenza del progetto;
iv) Conoscenza del Comune di Cellara;
v) Conoscenza del volontariato;
vi) Analisi, dal punto di vista qualitativo, delle pregresse esperienze;
vii) Disponibilità.
Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione del colloquio è pari a 40 punti.

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO
1)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

2)

Numero posti con vitto e alloggio:

0

3)

Numero posti senza vitto e alloggio:

6

4)

Numero posti con solo vitto:

0

Sede

Indirizzo

Comune

Stato

Comune di
Cellara

Via Roma

CELLARA

Accreditata

6

Codice
Sede
120780

Nº
Volontari
6

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari che saranno impiegati in servizio assisteranno gli anziani garantendo i parametri
di seguito descritti:



Ogni volontario provvede a fornire assistenza giornaliera domiciliare di due ore circa, per
6 giorni alla settimana, a n° 2 anziani che ne abbiano fatto richiesta;



Ogni assistito avrà a disposizione i volontari almeno per due giorni alla settimana, ragion
per cui ogni volontario potenzialmente potrà assistere da 2 (se ogni giorno recherà
assistenza agli stessi utenti) a 6 anziani (se garantirà un servizio di almeno 2 giorni di
assistenza ad ogni utente).

Prima di ogni cosa sarà considerata la presenza dei servizi similari presenti sul territorio e
sarà pianificata l’integrazione con questi.
In base alle richieste pervenute (successivamente alla manifestazione d’interesse) sarà redatto
un elenco degli anziani da assistere e verranno stabiliti l’organizzazione e la tempistica degli
interventi.
Si dà quindi avvio alla realizzazione degli interventi di assistenza vera e propria.
I servizi sociali che questo progetto intende offrire si occupano delle problematiche volte a
tutelare la dignità e l’autonomia delle persone anziane, prevenendo lo stato di disagio e
promovendo il benessere psicofisico attraverso una serie di servizi alla persona, di attività di
supporto di integrazione e socializzazione.
Precisamente consistono nelle seguenti prestazioni:








Accompagnamento nello svolgimento di commissioni varie (spesa, pratiche
amministrative, ecc.);
Accompagnamento e/o disbrigo di pratiche di diverso tipo (visite mediche specialistiche,
sedute terapeutiche ecc.);
Accompagnamento per muoversi all’esterno (passeggiate, assistenza per mezzi pubblici
mobilità urbana, ecc.);
Assistenza nell’utilizzo del telefono e degli elettrodomestici;
Assistenza nel preparare i cibi;
Assistenza nel ricevere i pasti (consegna a domicilio);
Assistenza nella pulizia della casa.

Al fine di migliorare il livello qualitativo della vita di relazione degli anziani attiveremo le
seguenti attività:






Corsi di ginnastica;
Corsi di ballo;
Serate danzanti;
Tornei di Burraco, briscola ecc.;
Attività di animazione organizzazione e conduzione di attività ludico-ricreative e culturali
del tipo:
o Organizzazione di gite e visite ricreativo-culturali;
o Lettura di giornali e riviste;

o Laboratori di attività espressive, ricreative e manuali;
o Promozione dell’attenzione alla cura estetica della propria persona;
o Organizzazione di momenti di incontro con persone non conosciute;


Attività di tutela dei diritti e disbrigo pratiche:
o Previdenza;
o Sanità;
o Tributi;
o Consumi.

I volontari del Servizio Civile, inoltre, saranno impegnati in attività di:
1. Vigilanza;
2. Informazione e supporto;
3. Protezione civile;
4. Informazione e ascolto;
5. Distribuzione di dépliant, opuscoli e modulistica di informazione;
6. Affissione locandine in vari sedi;
7. Tenuta dei registri e compilazione schede di registrazione lavoro giornaliero;
8. Contatti con i soggetti della rete;
9. Predisposizione o aggiornamento volantini, locandine, dépliant;
10. Trasmissioni fax;
11. Consegna locandine ed affissione in centri d’interesse territoriali;
12. Elaborazione verbali riunioni;
13. Elaborazione relazioni di lavoro e dati e diffusione dei risultati;
14. Contatti telefonici con agenzie per l’impiego;
15. Preparazione incontri con associazioni, scuole e parrocchie;
16. Elaborazione statistica e grafica delle indagini;
17. Preparazione e sviluppo incontri e conferenze;
18. Animazione.

Il gruppo selezionato di volontari lavorerà autonomamente sotto la supervisione degli
Operatori Locali con il supporto, il coordinamento ed il monitoraggio – attuato in termini di
fissazione dei risultati e verifica di questi, in itinere e finale – del dipartimento
Monitoraggio del Comune di Cellara che provvederà, inoltre, a fornire gli input di avvio
necessari alla realizzazione delle attività previste.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400;

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5;
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Si richiede ai volontari un particolare impegno (quantitativo e qualitativo) per tutto il periodo
di servizio. Pertanto i volontari verranno impiegati nella eventualità anche i giorni festivi. Si
richiede, altresì, la disponibilità – sporadicamente – a spostarsi oltre il territorio comunale ad
esempio per gite turistiche o termali. Si richiede, ancora, una predisposizione a sentire il
servizio contemplato nel presente progetto come una missione umana di alto profilo.
Frequenza di corsi, di seminari ed ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione dei volontari coinvolti.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Il Servizio Civile Nazionale rilascerà alla fine dell’attività svolta un’attestazione di frequenza.
Il comune di Cellara certificherà le attività svolte, i settori di impegno e l’apporto dato da ogni
singolo volontario.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
La formazione prevede la trasmissione di contenuti mirata alla conoscenza del contesto
sociale e demografico del territorio comunale.
Verrà disposto un corso articolato in quattro parti, ognuna delle quali comprenderà delle
giornate tecniche e metodologiche, così riassunte:

1^ parte – durata 10 ore
-

Presentazione della struttura comunale e della sua organizzazione, dei funzionari dei
singoli settori degli operatori comunali e loro competenze;

-

Presentazione e descrizione del progetto con illustrazione degli strumenti di
pianificazione e beneficiari del progetto.

2^ parte – durata 30 ore
-

Approfondimento delle tematiche dell’assistenza agli anziani, dello svolgimento
responsabile delle richieste e dei bisogni quotidiani;

-

Approfondimento della relazione tra persone che lavorano in sinergia all’interno del
medesimo progetto ma con ruoli e competenze differenti;

-

Gestione e metodologie delle dinamiche del lavoro in team;

-

Introduzione ai progetti messi in atto dal Comune per l’assistenza agli anziani;

-

Introduzione all’uso degli strumenti tecnici a disposizione;

-

Nozioni di base sull’antinfortunistica e sicurezza sul lavoro e formazione sull’uso
dell’attrezzatura in dotazione.

3^ parte – durata 35 ore
Affiancamento all’OLP con illustrazione del sistema informatico disponibile presso l’ufficio
tecnico e visita delle abitazioni degli anziani.
La durata della formazione specifica è di 75 ore.

