Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
DIVERSAMENTE ANZIANO
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza; Area di intervento: A01 Assistenza anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Creare stili di vita più attivi agli anziani residenti sul territorio del Comune; creare nuove
occasioni di incontro e di relazione interpersonale.
L’anziano è messo “al centro” del progetto con lo scopo di realizzare interventi volti alla
realizzazione di sé come soggetto, focalizzando l’attenzione sullo sviluppo del benessere della
persona come risorsa e non solo come “destinatario” di servizi, e secondo in un approccio
integrato che include la famiglia e le problematiche che la stessa deve affrontare con un
familiare anziano, con particolare riferimento a quelli affetti da malattie dell’invecchiamento
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC determinazione del Direttore Generale dell’11/06/2009 n. 173
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Il Numero dei volontari da impiegare nel progetto, senza vitto e alloggio è pari a 12.
Sede di svolgimento del progetto: Comune di Bocchigliero – Sede Municipale
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Per ciascun volontario verrà predisposto un Piano di Lavoro mensile con l’indicazione di tutte
le attività da svolgere in quel periodo con il numero di ore specifico da dedicare e con i
materiali da compilare per le attività di monitoraggio e verifica (es. fogli presenza, diario di
bordo, etc.)
Il volontario dovrà svolgere le seguenti attività:
- partecipazione alla formazione generale e specifica;
- supporto alle attività di vita quotidiana;
- supporto alle attività di servizi esterni;
- supporto alle attività di esercizio fisico;
- supporto alle attività di orientamento e consulenza medica;
- supporto alle attività di potenziamento delle capacità individuali;
- coordinare e realizzare le attività psicomotorie per gli anziani (es. ginnastica dolce);
- coordinare e realizzare le attività di supporto psicologico agli anziani
- realizzazione laboratori di stimolazione multisensoriale:
1) visiva (cineterapia);
2) uditiva (musicoterapia);
3) gustativa (assaggio di alimenti);
4) olfattiva (profumi);

5) affettiva (feste);
6) grafica (disegno libero);
7) tattile e manuale (gestione di piante in terrazzo, orto o giardino);
8) di benessere personale (massaggi e cura del corpo);
9) con attività esterne (uscite e passeggiate)
- promuovere, organizzare e gestire eventi a favore degli anziani;
- supporto alle attività di partecipazione ed organizzazione di eventi per favorire le relazioni
sociali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non previsti
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero di posti con vitto e alloggi: non previsti
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore si servizio settimanale, ovvero monte ore annuo dei volontari: 30 ore
settimanali /1400 ore annue;
Giorni di servizio settimanali dei volontari: 5;
I volontari durante il periodo di Servizio Civile Nazionale avranno i seguenti obblighi:
- realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali;
- flessibilità oraria in caso di esigenze particolari (es. organizzazione e partecipazione ad
eventi);
- partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio;
- frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto;
- disponibilità ad effettuare alcune attività del progetto al di fuori della sede;
- osservanza della riservatezza dell’Ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;
- disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente
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.
Durante l’espletamento del Servizio Civile Nazionale, i volontari che parteciperanno alla
realizzazione di questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita
professionale:
1) competenze di base (intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente
riconosciute come essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo
professionale):
• conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (sistemi operativi, word, power point,
excel, internet e posta elettronica);
• conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un lavoro, individuando
gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e risorse temporali e umane;
• conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, ruoli
professionali, flussi comunicativi, ecc…).
2) competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale professionale):
• analisi e valutazione del disagio e delle sue manifestazioni nei vari contesti a rischio;
• analisi dei sistemi e delle relazioni che sorreggono il disagio;

• competenze tecniche e strumentali per la valutazione e l’implementazione delle proposte
progettuali per la prevenzione del disagio;
3) competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa):
• capacità di analisi;
• ampliamento delle conoscenze;
• capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving);
• capacità di lavorare in gruppo;
4) competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il
progetto ma anche di se stessi):
• capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive;
• creazione di reti di rapporti all’esterno;
• lavoro all’interno di un gruppo;
• capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività;
5) competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento
della propria professionalità):
• competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio;
• gestione e valorizzazione del tempo di lavoro;
• ottimizzazione delle proprie risorse;
6) competenze trasversali (intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio
di un lavoro, ma strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre
comportamenti professionali efficaci):
• sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi soggetti che a vario
titolo saranno presenti nel progetto;
• saper diagnosticare i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di volta in
volta si potranno presentare;
• saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le soluzioni più
adeguate al loro fronteggiamento e superamento;
• saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel progetto
ricercando costantemente forme di collaborazione
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della Formazione
Prima fase: Modulo per la formazione informazione connessi ai rischi sull’impiego dei
volontari
Il primo modulo avrà ad oggetto l’ informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari
nel progetto , come previsto nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in
servizio civile nazionale” approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative
Seconda fase: Elementi di psicologia
- Caratteristiche psicologiche degli anziani;
- elementi di psicopedagogia dell’anziano;
- riabilitazione Mondo degli anziani;
- la condizione anziana;
- i bisogni della persona anziana: analisi dei cambiamenti, il cambiamento dell’identità
professionale, il pensionamento, la motivazione e la gestione dell’affettività, senescenza e
invecchiamento, importanza dei fattori fisici e non;
- aspetti cognitivi;
- organizzazione del SNC nell’adulto-anziano;
Per complessive 40 ore distribuite in 10 incontri
Terza fase
Verranno svolti alcuni incontri di formazione di gruppo, riguardante la capacità di gestire le
dinamiche relazionali, i metodi e la conduzione di gruppi di lavoro, come riconoscere le

dinamiche nei gruppi di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo
prevede un lavoro teorico pratico su:
- gli aspetti motivazionali;
- le dinamiche relazionali;
- il lavoro di gruppo;
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà;
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo.
Per complessive 12 ore distribuite in 3 giorni di stage residenziale.
Quarta fase
- Il progetto individuale di educazione;
- il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso;
- il contesto sociale territoriale degli interventi;
- la rete dei servizi e i soggetti utenti;
Per complessive 10 ore distribuite in 3 incontri
Durata
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

