“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Voce 4:CONOSCENZA E AMORE -ANZIANO
SETTORE e Area di Intervento:
Voce 5: ASSISTENZA- AREA D’INTERVENTO 01: ANZIANI
Voce 7 :OBIETTIVI DEL PROGETTO
Lo scopo del progetto “CONOSCENZA E AMORE – ANZIANO ”è favorire la
socializzazione e il reinserimento degli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti
nella società, allargando la gamma delle attività erogate. Si mirerà a stimolare dinamiche di
reinserimento e socializzazione cercando di tenere attiva l’integrazione nella famiglia, nel
lavoro e nella società dell’utente, nel pieno rispetto della sua dignità umana e dei diritti di
libertà e di autonomia.
Attraverso un anno di esperienza attiva i giovani volontari avranno l’occasione di crescere e
comunicare con una generazione diversa , investendo una parte del loro tempo in attività di
solidarietà utili alla comunità civile ma anche alla loro crescita come cittadini attivi,
responsabili e consapevoli. Lo stimolo dunque, e reciproco. Si propone pertanto di
incrementare il sostegno, agli anziani autosufficienti e non, per l’assistenza alle operazioni di
walfare leggero, oltre alle attività di animazione e socializzazione, nonché tutte quelle attività
di recupero cognitivo che prevedono e hanno come punto primario il recupero relazionale
dell’anziano (lettura di quotidiani e periodici, commento di notizie, racconti di vita vissuta,
attività di laboratorio)
OBIETTIVI GENERALI
Promuovere la cultura della solidarietà e favorire percorsi di integrazione e interazione della
popolazione anziana attraverso interventi di animazione e socializzazione capaci di
coinvolgere nello stesso momento i destinatari del progetto e il resto della popolazione;
Prevenire e ridurre l’isolamento, mantenendo gli over 65 nel proprio ambiente di vita al fine
di prevenire l’insorgenza della non auto-sufficienza;
Promuovere una campagna di comunicazione e di informazione sul tema della condizione
dell’essere anziani al giorno d’oggi attraverso il coinvolgimento degli attori del territorio e
finalizzata al superamento di stereotipi e pregiudizi e propedeutica alla nascita di momenti di
socializzazione e integrazione;
Maggiore partecipazione attiva dall’anziano nella vita della comunità incrementando e le
attività culturali e il tempo libero degli anziani con letture di giornali, riviste, libri a domicilio,
laboratori di ricamo, racconti di poesie.

Attività ricreative le quali grazie alla guida preziosa degli anziani esperti artigiani si potrà
rivalutare le arti e i mestieri in via d’estinzione.
Tali attività verranno svolte allo scopo di consentire agli anziani di sentirsi ancora
protagonisti con il loro sapere e i loro valori per una piena integrazione sociale e una
attiva valorizzazione del loro tempo libero.

OBIETTIVI SPECIFICI
Agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi sociali e sanitari a coloro che, per motivi di
ordine ambientale o sociale, si trovino nelle condizioni di non poter avvalersene, quindi
consolidare e sviluppare grazie agli aiuto dei volontari servizi di domiciliarità:
Acquisto di medicinali, generi alimentari e generi diversi
Accompagnamento presso strutture sanitarie o luoghi di ricreazione e partecipazione alla
vita cittadina;
Intrattenimento attraverso lo svolgimento di colloqui, confronti, lettura di testi di interesse del
soggetto, ascolto in musica, creazioni di laboratori come ricamo, cucito, racconti e poesie;
corsi di computer;
Accompagnamento a piccole passeggiate nelle vicinanze delle abitazioni, prenotazioni di
visite mediche, svolgimento di servizi di diversa natura ( pagamento bollette, richiesta e ritiro
di certificati, richiesta e ritiro di prescrizioni mediche e quant’altro rappresentato di volta in
volta dall’assistito;
Sviluppare azioni concrete di prevenzione all’esclusione sociale delle persone anziane,
fornendo agli anziani occasioni di relazione e di compagnia, nel proprio ambiente domestico e
in quello della comunità;
Aumentare la capacità di risposta ai bisogni delle persone anziane, limitando le condizioni di
solitudine, offrendo supporti relazionali ( specialmente nelle ricorrenze importanti come
Natale, Pasqua, Carnevale ecc) anche grazie alla presenza dei volontari come persone disabili
all’ascolto e al confronto.
Sviluppare e consolidare i servizi relativi ad eventi e luoghi in cui favorire l’incontro e la
partecipazione degli anziani;
Sensibilizzare i cittadini verso le problematiche degli anziani;
Garantire, attraverso il volontario, la fruibilità degli spazi, dei servizi, del tempo libero;
Incrementare le attività socio – educative ed incentivare i rapporti intergenerazionali;
mettendoli a confronto con la nuova generazione e creando così momenti di interscambio,
dove l’anziano diventa attore/protagonista dando come contributo la propra esperienza, i
ricordi, il proprio bagaglio di conoscenze.
OBIETTIVI GENERALI PER IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE
Svolgere il ruolo di cittadinanza attiva;
Migliorare il servizio per gli anziani attraverso il contributo dei volontari;
Instaurare una proficua relazione con gli utenti del servizio;
Acquisire nuove competenze culturali e professionali;

OBIETTIVI SPECIFICI VERSO IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE
Conoscere l’organizzazione del servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano;

Testimoniare attraverso l’organizzazione del progetto ai valori propri della legge 64/2001;
Conoscere l’organizzazione dei servizi culturali, sociali e scolastici del Comune di Marzi;
Sviluppare nei volontari competenze relazionali e organizzative, nonché la capacità di
lavorare in rete ed equipe;
saper collaborare nell’organizzazione e nella realizzazione di gite e d eventi pubblici.
OBIETTIVO FINALE
La situazione di arrivo prevede un importante incremento della qualità della vita dell’anziano,
generato sia dagli interventi previsti sia dal consolidamento e dal rafforzamento della rete e
dei servizi offerti dagli attori del territorio, capace di garantire interventi sia di assistenza
materiale sia di potenziamento relazionale.
Inoltre a tutto quanto sopra citato si spera di raccogliere informazioni in modo tale da
recuperare notizie alla ricostruzione degli usi e costumi del luogo.

Voce 8.3: ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il ruolo dei volontari si tradurrà in un affiancamento degli operatori in tutte le fasi descritte al
punto 8.1 e allo stesso tempo, gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo
dell’analisi, della capacità propositiva,organizzativa e gestionale delle attività.
Ognuno dei volontari impiegati full time nel settore di assistenza si occuperà mediamente di
seguire gli anziani a tre giorni alla settimana. Essi, quindi, cureranno il servizio di walfare
leggero, che consisterà nelle seguenti attività:
Compagnia;
Sorveglianza
Disbrigo pratiche burocratiche ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste esenzioni
ticket, richieste mediche, richieste per sgravi fiscali ecc.);
Disbrigo commissioni ( spesa, acquisto farmaci, pagamenti postali ecc);
Accompagnamento dell’anziano per commissioni e visite mediche nel Comune e nei Comuni
limitrofi;
Essi si occuperanno, inoltre di:
monitorare il successo delle attività proposte sull’Utenza con l’OLP e le restanti figure
impiegate nel progetto;
Inoltre saranno impiegati nell’attività ricreative ( 2 volte alla settimana) si occuperanno, in
gruppo di:
organizzare e attivare attività ricreative itineranti;
organizzare e attivare le attività ricreative previste presso la sede di progetto e quelle di
relativi partner
Gite una volta ogni due mesi
Organizzare laboratori di lettura e le giornate di animazione in collaborazione con i partner di
progetto
Monitorare il successo delle attività proposte sull’utenza con L’OLP e le restanti figure
impiegate nel progetto;
Rendere di conto alla cittadinanza sulle attività condotte.

I laboratori che accoglieranno mediamente 20 utenti e si articoleranno in circa 2 incontri
settimanali, verranno svolte presso le sedi del Comune. Le suddivisioni dei compiti nelle due
macro attività verrà condotta dall’OLP, analizzando il profilo curriculare e le naturali
inclinazioni dei volontari.

I volontari del servizio civile raggiungeranno i seguenti obiettivi:
Aumentare le capacità relazionali ed educative;
Incrementare le proprie capacità di collaborazione in gruppo;
Offrire le competenze specifiche nel settore ( assistenza anziano) in modo da svolgere al
meglio le proprie attività
Acquisire il significato e la funzione delle norme sociali;
Tecniche di socializzazione e animazione;
Autonomia nella gestione delle mansioni loro affidate;
Strumenti e metodi di approccio alla specifica utenza;

CRITERI DI SELEZIONE
voce 18 :Criteri UNSC. Per la selezione questo Ente adotterà i criteri e le modalità previsti dal
sistema di selezione dei volontari approntato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile e
approvato dal Direttore Generale con il DPCM 173/2009.
voce 19: No
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13 : 30 ore
voce 14 : 5 gg
voce 15 : Diligenza; Riservatezza; Rispetto delle regole interne all’Ente; ottemperanza alle
direttive del d.lgs 196/2003 in materia di privacy; Rispetto delle regole comportamentali
relative alla gestione del S.C.N; Flessibilità di orario secondo le esigenze di servizio.
voce 22: Nessuno

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
voce 9: numero 3
voce 12: nessuno
voce 16 : Comune di Marzi – via Nazionale 38 – Operatore Locale progetto Teresa Cicirelli

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26: Nessuno
voce 27: Nessuno

voce 28: I volontari nel corso dell’anno matureranno competenze e capacità specifiche in
linea con l’esperienza di servizio civile e spendibili successivamente nel mercato del lavoro.
Il Comune di Marzi rilascerà, al termine del periodo di Servizio Civile, apposito attestato
valido ai fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate.
Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. I volontari saranno impiegat
per almeno il 60% del loro orario di servizio in attività insieme agli operatori nelle sede di
attuazione; in quanto avranno la possibilità:
Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei
confronti dell’utenza;
Di conoscere e collaborare diverse figure professionali;
Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta
(es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo, supervisioni, ecc);
Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio;
Di relazionarsi con la cittadinanza locale, di lavorare in èquipe, di relazionarsi con gli
operatori del Comune.
Capacità e competenze organizzative
Attraverso il loro gruppo con l’intera equipe di operatori, i volontari potranno partecipare
all’organizzazione delle attività previste dal progetto. In particolare essi apprenderanno:
Tecniche organizzative di attività di sensibilizzazione e promozione rivolte al pubblico;
L’organizzazione dei servizi comunali e del servizio di attività ludico ricreative;
Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività
ludico/ricreative rivolte all’utenza;
Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con l’OLP o altri
operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con realtà
presenti nel territorio e creare momenti di incontro con la cittadinanza locale.
Capacità e competenze professionali e/o tecniche.
Uso computer e internet per l’aggiornamento sito web istituzionale;
Conoscenza del servizio civile nazionale;
Conoscenza metodi e tecniche per condurre una ricerca.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40 :Il progetto formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli
Modulo Primo ( 12 ore): Analisi del contesto lavorativo e l’importanza della
Comunicazione
Docente: Dott.ssa Fiore Maria
Il modulo ha l’obiettivo di fornire: un quadro di riferimento dei modelli di funzionamento e di
gestione dell'impresa, dell'organizzazione aziendale, della gestione dei rapporti interpersonali
e dell'inserimento in azienda; della gestione del lavoro e della risoluzione dei problemi in
un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti; una comprensione dell'importanza della

qualità quale elemento per il successo personale e aziendale; la consapevolezza sul ruolo del
volontario e sulla sua posizione all'interno della sede attuazione di progetto.
Inoltre permette di acquisire le conoscenze necessarie per comunicare consapevolmente,
attraverso la trattazione di argomenti afferenti a diverse situazioni comunicative (non verbale,
telefonica, scritta). Gli insegnamenti offerti possono essere utili soprattutto per tutti quei
soggetti impegnati nel contatto con il pubblico. Il modulo fornisce, inoltre, nozioni sulle
principali tecniche di comunicazione, in particolare come porsi efficacemente in relazione con
gli altri, per dialogare in modo brillante e avere successo, attraverso l’analisi dei cinque
pilastri della comunicazione. Il modulo permetterà di far capire meglio il "funzionamento" del
meccanismo che sta alla base della possibilità di comprendersi; far propri alcuni concetti di
base in rapporto alla comunicazione interpersonale; sviluppare le capacità comunicative in
ambito lavorativo; fornire elementi per la conoscenza del processo comunicativo così come si
articola all'interno di un'organizzazione.

Modulo secondo ( 20 ore) Sviluppo delle diverse forme di intervento rivolte alla
popolazione anziana.
Docente: Dott.ssa Maria Fiore
In questo modulo verranno proposti i seguenti approfondimenti:
Elementi di psicologia;
Caratteristiche psicologiche degli anziani;
Riabilitazione;
Mondo degli anziani ( la condizione della persona anziana, analisi dei cambiamenti, il
cambiamento dell’identità professionale, il pensionamento la motivazione e la gestione
dell’affattività)
L’importanza dei fattori fisici e non;
Aspetti cognitivi ( Organizzazione del SCN nell’adulto-anziano).
Modulo Terzo ( 15 ore): L’Animazione e i laboratori creativi
Docente: Dott.ssa Maria Fiore
Argomenti;
Definizione destinatari, contesti di attuazione di interventi di animazione
Come organizzare e gestire un laboratorio di attività creative;
Le diverse tipologie di attività creative e rispettive caratteristiche ( manualità, manipolazione,
lettura, scrittura, teatro, musica)
Tecniche e strumenti e materiali necessari per la gestione di un laboratorio creativo.
Modulo Quarto ( 17 ore): “ il ruolo dell’operatore nelle relazioni di prima accoglienza e
sostegno.
Docente: Dott.ssa Maria Fiore
Il modulo mira a fornire informazioni e conoscenze sul ruolo che il volontario può svolgere in
contesti di assistenza e servizi alla persona. Facilitare l’approccio alle relazione con la persona
anziana, acquisendo conoscenze strumenti e tecniche specifiche, in grado di valorizzare
l’intervento di sostegno. Saranno trattati temi quali: I compiti del volontario, Il processo di
cambiamento nella relazione umana in particolare con l’anziano, La condizione anziana:
approfondimento di alcune patologie proprie dell’età, delle condizioni psichiche e
psicologiche dell’anziano, tecniche e metodi per aumentare la capacità di ascolto e relazionale

Modulo Quinto articolato in due moduli ( A e B della durata complessiva di 8 ore) : “
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari”.
Docente: Ing Guerino Vizza
Conoscenza-Amore – Anziano in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto
160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel
computo del totale delle ore da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione
e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.
MODULO A: Durata di (6ore)
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina
dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in essi si
svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per
tutti o volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.
CONTENUTI:
Comprendere cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in
sicurezza:
Cos’è;
Da Cosa dipende;
Come può essere garantita;
Come si può lavorare in sicurezza.
Conoscere caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione
Concetti di base ( pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza);
Fattori di rischio;
Sostanze pericolose;
Dispositivi di protezione;
segnaletica di sicurezza;
Riferimenti comportamentali;
Gestione delle emergenze;
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
Codice Penale;
Codice Civile;
Costituzione;
Statuto del lavoratori;
Norma Costituzionale;
D.L n. 626/1994;
D.L n. 81/2008 ( ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche.

MODULO B: Durata di ( 2 ore)
CONTENUTI:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in SCN nel
settore assistenza
Assistenza
Fattori di rischio connessi ad attività con anziani, disagio ed esclusione adulta e giovanili;
Focus sui contatti con l’utenza e cura della persona;
Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni;
Gestione delle situazioni di emergenza;
Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione;
Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali;
Normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida...), “in considerazione della
necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute
e della sicurezza e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e
diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni
connesse alle attività, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei
seguenti ambienti.
Per il servizio in sede verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio
possibili nei luoghi in cui i volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni presenti
nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di
formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di frontoffice, back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti
da e per detti luoghi.
Per il servizio fuori sede urbano verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di
rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc)
in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di campagne, promozione e
sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto.
voce 41: 72 ore la quale verrà erogato relativamente a tutte le ore nel progetto, entro e non
oltre 90 giorni dell’avvio dello stesso.

