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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“Meno soli” 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Assistenza 

Area di intervento: Anziani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto mira a sensibilizzare la società civile sulle problematiche legate alle condizioni di vita dei 

soggetti anziani. Il principale obiettivo è quello di una ricaduta socio-culturale del progetto all’interno 

del territorio con l’obiettivo di cercare di offrire la possibilità di uno scambio intergenerazionale, 

dando agli anziani l’occasione di avere l’apporto di persone giovani e motivate all’interno di attività 

esistenti e/o da implementare. D’altro canto, per il volontario si apre la prospettiva di un percorso di 

crescita personale attraverso la costruzione di relazioni significative, con persone diverse, oltre che 

per età, spesso per cultura. L’obiettivo è anche quello di attivare interventi tesi a mitigare quelle 

situazioni che rendono gravosi per i nuclei familiari i compiti di cura e assistenza ai soggetti più 
deboli o non autosufficienti come gli anziani, situazione che spesso porta alla scelta 
dell’istituzionalizzazione dei propri cari parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. Obiettivo 

generale del progetto è quindi sviluppare concrete azioni di prevenzione all’esclusione sociale delle 

persone anziane, promuovendo la sinergia tra familiari, istituzioni e volontariato per elaborare 

strategie di rete mirate alla soddisfazione dei bisogni dell’utente. 

Obiettivi specifici del progetto saranno: 

- assicurare l’assistenza all’anziano, attraverso interventi domiciliari e di prossimità; 

- coinvolgere gli anziani nella vita della comunità, incentivando l’impegno civile volontario degli 

anziani e la     creazione di momenti di socialità rivolti alla popolazione anziana; 

- monitore le condizioni degli anziani del territorio, attraverso contatti diretti e telefonici con gli stessi 

e attraverso incontri con gli operatori dei servizi sociali locali. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari saranno inseriti gradualmente nelle attività messe in campo per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Il ruolo previsto per i volontari nell’ambito del progetto è assimilabile alla figura 

professionale dell'Operatore Socio Assistenziale per anziani il cui compito è di fornire assistenza a 

persone di età superiore ai 65 anni, sia autosufficienti che non autosufficienti.  

Rispetto alle attività di assistenza domiciliare i volontari avranno i seguenti compiti: 



a. assistere la persona, in particolare non autosufficiente, nelle attività quotidiane (deambulazione, 

assunzione di cibi e bevande, accompagnamento per il disbrigo di commissioni varie);  

b. aiutare l'anziano nella gestione del suo ambito di vita; 

c. offrire accompagnamento per eventuali visite mediche, spese personali, disbrigo di semplici 

pratiche burocratiche; 

d. visite a domicilio per il servizio di pronto farmaco, spese a domicilio; 

e. servizio di aiuto per le necessità della vita quotidiana; 

f. collaborare all'attuazione degli interventi assistenziali. 

Rispetto all’obiettivo inerente il maggior coinvolgimento degli anziani nella vita della comunità, i 

volontari: 

- collaboreranno nella gestione delle attività di impegno civile volontario degli anziani; 

- aiuteranno i soggetti a mantenere buoni rapporti parentali, amicali e di vicinato; 

- favoriranno il contatto con la realtà sociale circostante e con le altre istituzioni che si occupano di 

anziani; 

- stimoleranno scambi e incontri intergenerazionali; 

- parteciperanno ad attività di animazione collettive strutturate; 

- accompagneranno gli utenti non autosufficienti nelle feste di piazza e nelle manifestazioni 

pubbliche; 

- forniranno un sostegno nell’organizzazione logistica degli spostamenti per le gite e per la vacanza. 

Per ottemperare all’obiettivo di monitorare le condizioni degli anziani, i volontari svolgeranno in 

particolare i seguenti compiti: 

- collaborazione nella predisposizione di un punto di ascolto telefonico per gli anziani; 

- collaborazione nelle attività di monitoraggio sulle condizioni degli anziani del territorio, in sinergia 

con gli operatori dei servizi sociali comunali. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli ed il colloquio individuale del/la 

candidato/a.  

I candidati saranno selezionati facendo riferimento ad una scala espressa in 110 punti, derivante dalla 

sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 

- valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, altre conoscenze 

certificabili (max. 14 punti); 

- valutazione delle esperienze pregresse (max. 21 punti); 

- colloquio (max. 75 punti). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il monte ore annuo dei volontari impiegati sarà pari a 1.400 ore. 

I volontari saranno impiegati per n. 6 giorni di servizio/settimana. 

I volontari, durante il periodo di servizio, dovranno garantire una flessibilità oraria coerente con le 

iniziative che si programmeranno in itinere, garantendo eventualmente: 

- la presenza anche nei giorni festivi, qualora necessario; 

- la disponibilità a partecipare ad attività che prevedono il trasferimento temporaneo della sede per 

attività correlate alle attività nelle sedi; 



- la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti, benché saltuari e concordati, in 

occasione di particolari eventi riconducibili alle finalità progettuali; 

- la partecipazione a eventuali attività formative organizzate dai soggetti partner del progetto; 

- la partecipazione a eventi di promozione del servizio civile e del volontariato. 

Inoltre, ai volontari si richiede: 

- il rispetto della privacy degli utenti e riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del 

servizio; 

- la compilazione di un diario di bordo personale; 

- la disponibilità alla guida di autoveicoli nel territorio di riferimento; 

- il rispetto del Codice di Condotta della P.A. 

Per la partecipazione al progetto, ai volontari viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso del diploma di Scuola Media Superiore; 

- possesso della patente di guida di tipo B, per i servizi connessi alle attività progettuali. 

Costituiranno titolo preferenziale: 

- Laurea in Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale e Politiche Sociali e/o in classi di laurea analoghe; 

- precedenti esperienze nel mondo del volontariato; 

- una spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo e buone capacità comunicative e 

dialogiche, che consentano ai volontari di lavorare in gruppo all’interno dell’èquipe operativa e per 

svolgere al meglio le attività di progetto, soprattutto nel rapporto con gli utenti. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
La sede di attuazione del progetto sarà il Centro Sociale per anziani, Corso V. Emanuele 14, Mafalda. 

N. 4 posti disponibili, di cui n. 4 senza vitto e alloggio. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: No 

Eventuali tirocini riconosciuti: No 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae: Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto 

il rilascio di un attestato in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze 

conseguite durante il servizio da parte dell’Ente terzo “Scuola e lavoro”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica dei volontari sarà effettuata in proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente. 

I contenuti della formazione saranno: 

I modulo: Il settore d’impiego (10 ore) 

II modulo: La psicologia dell’anziano (10 ore) 

III modulo: Patologie e competenze relazionali (15 ore) 

IV modulo: La riabilitazione psicosociale (5 ore) 

V modulo: La relazione volontario-utente (10 ore) 

VI modulo: L’interazione del volontario con la famiglia e con i servizi comunali (10 ore) 

VII modulo: Assistenza e animazione per la Terza Età (10 ore) 

 



VIII modulo: I rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto (5 ore) 

La formazione specifica avrà una durata complessiva pari a n. 75 ore. 

 


