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1) Ente proponente il progetto:
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3) Albo e classe di iscrizione:

NZ00042
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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Assistenza
Area d’intervento: Anziani
Codice: A01

1°

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

7) Obiettivi del progetto:
Dal punto di vista metodologico, abbiamo definito gli obiettivi partendo dall’analisi
dei bisogni degli anziani e degli anziani disabili (di seguito destinatari) del comune
sede del progetto, così come sinteticamente descritto nel punto 6 del presente
formulario ed in seguito abbiamo definito i servizi da erogare (i risultati).
Le negatività vissute dai destinatari (i c.d. problemi), su cui abbiamo deciso di
intervenire, sono state selezionate in base alla nostra esperienza diretta ed all’attento
studio della letteratura esistente in materia, ma soprattutto analizzando quanto emerso
dall’attività di rilevazione (questionario) dei bisogni da noi condotta sul territorio,
dalle nostre attività ordinarie e dai progetti di SCN realizzati (“Prendersi per mano
2012-2014-2015-2016”). Nella tabella 3 descriviamo il complesso dei problemi su
cui vogliamo intervenire (condizione negativa presente), gli obiettivi che vogliamo
raggiungere (condizione positiva futura) ed i risultati (intesi come i servizi che
vogliamo erogare) che contiamo di ottenere.
I bisogni che il progetto intende contribuire a soddisfare:
I bisogni emersi dallo studio condotto dall’ASP1 del Distretto Socio Sanitario D3 “Piano
di zona 2013-2015” sono in linea con i dati raccolti “sul campo” durante le attività
svolte dall’ente proponente sul territorio di riferimento.

1. Esigenza di esprimere un protagonismo sociale che, partendo da un
sentimento di piena utilità e dal riconoscimento del valore culturale e
sociale della terza età, permetta alle persone anziane di rimanere nel
proprio contesto familiare e di vita relazionale, di conservare e/o di
attivare relazioni significative con le altre età e di trasmettere il bagaglio
di esperienze, di saperi e di storie vissute di cui ognuno è portatore;
2. Necessità di ricevere cure ed assistenza adeguate e diversificate, in
relazione alla diminuzione di autonomia ed alla perdita di salute psicofisica, conservando la possibilità di restare nel proprio ambiente di vita
familiare e di relazioni sociali;
3. Possibilità per le famiglie, che hanno in carico persone anziane, di poter
usufruire di forme di sostegno e di supporto per continuare a rispondere
alle necessità di cura dell’anziano nel proprio ambiente di vita;
4. Necessità di poter contare su una rete di relazioni per evitare o ridurre le
condizioni di isolamento e di abbandono;
5. Necessità di poter usufruire di informazioni e di accompagnamento per
accedere ai vari sistemi di servizi proposti da vari Enti e/o agenzie
presenti sul territorio;

6. Necessità di sostegno economico per contrastare condizioni di povertà
materiali.
Il progetto intende, quindi, sostenere gli anziani e gli anziani disabili, visti sempre
più come categoria rientrante nelle “nuove povertà”.
Obiettivo generale del progetto è quello di rispondere ai bisogni di persone che si
trovano in condizioni psico-fisiche di disagio ed hanno difficoltà a raggiungere i
luoghi di cura e/o riposo o il proprio domicilio (ricoveri, dimissioni, trasferimenti). Si
vuole anche favorire un interscambio generazionale tra gli anziani e i volontari in
SCN.
Tabella 3: descrizione sintetica Problemi/Criticità – Obiettivi - Risultati
Problema

Obiettivi specifici

Risultati

Problema 1 - La crescente
difficoltà di deambulazione
degli
anziani
ed
in
particolare degli anziani
disabili e la mancanza di
mezzi di trasporto pubblici
limitano i livelli mobilità
urbana (raggiungere uffici
postali,
supermercato,
cimitero) degli stessi. Questi
ultimi
lamentano
la
difficoltà, se non addirittura
l’impossibilità,
di
raggiungere i pubblici uffici
ed i luoghi di interesse
presenti sul territorio come
ufficio sanitario, ambulatori
medici, ufficio postale, uffici
comunali, cimitero, scuole,
centri diurni e istituti per
anziani, molti dei quali sono
ubicati in zone periferiche e
difficilmente raggiungibili
senza l’ausilio di un mezzo
di trasporto. Il sistema
sanitario regionale è attivo
sulle emergenze ed urgenze,
ma del tutto assente nel
trasporto di tipo ordinario
secondario,
quale
il
trasferimento dei pazienti in
codice bianco dal proprio
domicilio
all’ospedale,
anche se non deambulanti, e
nella dimissione per il
trasferimento al proprio

Obiettivo 1 - Promuovere la
domiciliarità
attraverso
interventi personalizzati di
assistenza per permettere alla
persona
anziana
non
autosufficiente o a rischio di
non autosufficienza (anche se
vive sola) una soddisfacente
vita di relazione, in agio e
sicurezza, nell’ambito del
proprio contesto familiare,
migliorando al contempo le
opportunità degli stessi di
raggiungere giornalmente i
luoghi d’interesse all’interno
della realtà urbana inclusi i
luoghi
di
assistenza
sanitaria.

Risultato
1
Realizzare un sistema
di trasporti sociali in
ambito
comunale
composto, da un lato,
da un servizio di
trasporto urbano che
permetta all’anziano di
poter raggiungere i
luoghi di interesse
quotidiano
(ufficio
postale, parrocchia ,
principali
aree
commerciali, cimitero,
comune, ambulatorio
medico) e, dall’altro
lato, da un servizio di
trasporto sanitario non
di urgenza attivabile su
prenotazione
(telefonica
ed
informatica) in tutti
quei casi in cui
l’anziano debba essere
trasportato,
mezzo
autoambulanza,
nei
centri di assistenza
sanitaria
(es.
dismissione
ospedaliera,
ricoveri
per
visite
specialistiche,
ecc.).
Questi servizi saranno
erogati gratuitamente al
fine di agire in termini
positivi rispetto al

domicilio.
Inoltre,
nel
territorio interessato alla
realizzazione del progetto
non vi sono altre realtà
associative onlus che si
occupano dei servizi sopra
citati, mentre quello privato
risulta abbastanza oneroso
per la maggior parte dei
bisognosi, specie per quelli
meno abbienti.

problema 2. Il trasporto
è inteso come un
servizio che tiene in
considerazione
la
globalità dei bisogni
dell’anziano,
generando
risposte
anche al bisogno di
socializzazione
attraverso, ad esempio,
l’accompagnamento
presso
luoghi
di
possibile aggregazione.
Problema 2 - Ridotta Obiettivo 2 - Ridurre i costi Risultato 2 - Gli
disponibilità di denaro dei legati alla mobilità dei anziani
ed
in
destinatari da poter utilizzare destinatari
particolare gli anziani
per la cura della persona, ad
disabili
godendo
esempio per poter coltivare
gratuitamente
dei
rapporti sociali o per poter
servizi offerti potranno
effettuare visite e/o ricoveri
risparmiare
risorse
non
di
urgenza.
Il
economiche.
progressivo aumento del
costo dei servizi (ticket, taxi,
ambulanze, ecc.) unito a una
minore
disponibilità
economica delle famiglie
(legata
a
sua
volta
all’aumento dei tassi di
disoccupazione),
rende
questo problema quanto mai
sentito dal nostro target
progettuale.
Problema 3 - Difficoltà a Obiettivo 3 – Aiutare i Risultato 3 - Erogare
svolgere attività di disbrigo destinatari nelle attività di assistenza gratuita per
pratiche, che vanno dal disbrigo
pratiche lo
svolgimento
di
semplice pagamento di un burocratiche
a
livello alcune
attività
di
bollettino
postale,
alla comunale
disbrigo pratiche.
richiesta di un documento
presso gli uffici comunali.
Problema 4 - Deficit di Obiettivo 4 - Migliorare la Risultato
4
integrazione sociale vissuta qualità dei rapporti sociali, Realizzare un sistema
dalla popolazione anziana. in termini di soddisfazione di ascolto monitoraggio
La totale assenza di centri di percepita dai destinatari dei
bisogni
degli
aggregazione pubblici (le partecipanti al progetto.
anziani
e
degli
case di riposo locali
anziani/disabili,
che
svolgono
saltuariamente
orienti la realizzazione
attività di socializzazione ma
di
attività
di
sono
prevalentemente
socializzazione
destinati ai loro residenti),
dedicate.
Il
sommata alla riduzione di
monitoraggio,
risorse economiche destinati
realizzato

alla cura dei rapporti sociali
(vedi problema 2), alla
difficoltà di spostamento
urbano (vedi problema 2) e
alla progressiva diminuzione
della popolazione attiva,
sono gli elementi che
supportano la nostra ipotesi
di deficit di integrazione
sociale
vissuta
dalla
popolazione anziana.

prevalentemente
dai
volontari del Servizio
Civile
Nazionale,
coinvolgerà tutti gli
aderenti al progetto. I
dati raccolti verranno
condivisi con i partner
del
progetto
e
serviranno a realizzare
due eventi pubblici
dedicati a migliorare i
livelli
di
socializzazione
dei
destinatari. Al termine
del
progetto
la
percentuale
dei
destinatari che afferma
il miglioramento delle
relazioni
“esterne”
dovrà essere maggiore
del 20% rispetto alla
condizione rilevata ad
inizio progetto.
Problema 5 – Mancanza di Obiettivo 5 – Migliorare la Risultato
5
–
un sistema di rete per la rete
di
comunicazione, Realizzazione di un
condivisione di buone prassi advocacy ed innovazione sistema
di
e l’innovazione sociale
sociale
comunicazione,
di
scambio di buone
prassi, di integrazione
di servizi e advocacy
unico e di rete tra i
partner e le istituzioni
pubbliche
(tavolo
tecnico
di
coordinamento a livello
comunale tra no profit
ed istituzioni).

Tabella 4: matrice indicatori di risultato in rapporto agli obiettivi progettuali fissati.
Problema/
Criticità

Obiettivi

N° Azione
/N° Attività

Indicatori di
Risultato
(IR)

Risultati attesi

Problema 1 mobilità
urbana
dei
destinatari
limitata
a
causa
della
diffusa
difficoltà
di
deambulazion
e e dalla totale
assenza
o
scarsità
di
mezzi
pubblici.

Obiettivo 1 Ridurre
i
disagi legati
alla
cattiva
deambulazion
e
dei
destinatari,
migliorando al
contempo le
opportunità
degli stessi di
raggiungere
giornalmente i
luoghi
d’interesse
all’interno
della
realtà
urbana inclusi
i luoghi di
assistenza
sanitaria.

Azione 1 Sistema di
trasporto
Sociale

IR 1.1 numero
di
destinatari
che
usufruiscono
di servizio di
trasporto
Urbano

Sub-Azione
1.1 - servizio
di trasporto
sociale
urbano

IR 1.2.0 numero
di
destinatari
che
usufruiscono
del servizio
di trasporto
Sanitario
programmato
(anche
per
emodializzati) e
non
di
urgenza
IR 1.2.1 numero
di
trasporti
sanitari non
di
urgenza
effettuati.

Sub-Azione
1.2 - servizio
di trasporto
sanitario
programma
to e non di
urgenza
Problema 2 Ridotta
disponibilità
di denaro dei
destinatari da
poter
utilizzare per
la cura della
persona

Obiettivo 2 Ridurre i costi
legati alla
mobilità dei
destinatari

Azione
trasversale:
Riduzione
spese a
carico degli
destinatari

IR 2.1 stima costo
per usufruire
dei trasporti
sanitari non
di
urgenza
effettuati.

R
1.1
Avranno
beneficiato del
servizio
di
trasporto
urbano
al
termine
del
progetto
almeno
500
destinatari.
R 1.2 Avranno
beneficiato del
servizio di
trasporto
sanitario non
di emergenza
al termine del
progetto
almeno 250
destinatari

R2.1 - Saranno
effettuati
almeno
500
trasporti
al
termine
del
progetto,
equivalente ad
un risparmio
medio per le
famiglie
dei
destinatari
coinvolti
di
circa
30.000
euro = (* costo
di
mercato
considerato per
trasporto circa
60 euro/corsa).

IR 2.2 stima costo
per usufruire
dei trasporti
Urbani

Problema 3 - Obiettivo 3 Difficoltà
Potenziare i
diffusa
a servizi
di
svolgere
disbrigo
attività
di pratiche
disbrigo
burocratiche
pratiche
da destinate
al
parte
dei target
dei
destinatari
destinatari a
livello
comunale
Problema 4 Obiettivo 4 Bassi livelli di Migliorare la
integrazione
qualità dei
sociale
rapporti
osservati da
sociali, in
parte dalla
termini di
popolazione
soddisfazione

Azione 2 - IR
3
servizio di numero di
assistenza
pratiche
disbrigo
evase
nel
pratiche
periodo di
esecuzione
del progetto

Azione 3 - IR 4.1 –
Integrazione N° di
sociale
registrazioni
sui bisogni
dei
destinatari
rilevati

R2.2
Considerando
che
si
svolgeranno 5
corse
giornaliere per
6 giorni a
settimana. Se
consideriamo
un’utenza pari
al 50% della
capacità
di
traporto
giornaliero
massima
(ovvero 11,5
persone
a
corsa) ad un
costo biglietto
di 1 euro,
possiamo
stimare
un
risparmio per i
destinatari di
circa (11,5 x 5
x 25 x 10) =
circa
14.400
euro
R3 – verranno
evase
mediamente 20
pratiche/settim
ana.

R4.1 - Al
termine del
progetto la
percentuale
degli anziani
che affermi
che la “qualità

anziana.

percepita dai
destinatari
partecipanti al
progetto.

Attività 3.1 ascolto dei
bisogni dei
destinatari

durante il
servizio di
trasporto
urbano

Attività 3.2 Realizzazion
e eventi di
socializzazio
ne tra i
destinatari
aderenti al
progetto e
quelli
presenti nelle
strutture di
riposo
private

IR 4.2.0 - N°
di
eventi
realizzati

Attività 3.3 Monitoraggi
o
dell'assistenz
a sulla
qualità delle
relazioni
sociali

IR 4.2.1 - N°
di destinatari
che
parteciperann
o agli eventi
di
socializzazio
ne
organizzati
IR 4.3 - N°
di questionari
somministrati

delle relazioni
esterne” sia
sufficiente e/o
buona, dovrà
essere
maggiore del
20% rispetto
alla condizione
rilevata ad
inizio progetto.
Verranno
intervistati
mediamente
almeno 40
anziani al
mese.
R4.2
verranno
realizzati
almeno
2
eventi pubblici
mirati
a
favorire
la
socializzazione
intra ed extra
generazionale
R4.2.1
Parteciperanno
agli eventi di
socializzazione
organizzati
almeno
200
destinatari
complessivame
nte.
R4.3
Verranno
somministrati
almeno
200
questionari in
tre
periodi
distinti: "exante", in itinere
ed
ex-post
(numero
minimo
per
avere
un
campione
rappresentativo
dal punto di
vista statistico

in
funzione
della
popolazione
considerata)

Problema 5 Mancanza di
un sistema di
rete per la
condivisione
di
buone
prassi
e
l’innovazione
sociale

Obiettivo 5 Migliorare la
rete
di
comunicazione
, advocacy ed
innovazione
sociale

Azione 5 Realizzazion
e
di
un
sistema
di
comunicazio
ne,
di
scambio di
buone prassi,
di
integrazione
di servizi e
advocacy
unico e di
rete

IR 5 – N° di
incontri
di
coordinament
o;
comunicazio
ne; N° di
partecipanti
ai
tavoli
tecnici delle
istituzioni
(distretti
socio
sanitari); N°
di documenti
metodologici
comuni
elaborati

R 5 – Si
terranno
almeno
6
incontri
di
coordinamento
fisici tra la
rete;
si
parteciperà ad
almeno il 50%
dei
tavoli
tecnici
programmati
dai
distretti
socio sanitari;

L’approccio di una programmazione globale e omnicomprensiva deve lasciare spazio
alla costruzione oggi e subito di segmenti della rete, collocati nell’ambito di una
prospettiva strategica e misurati in base alla capacità di rispondere ad uno specifico
bisogno in cui solo il lavoro di rete sul territorio, così come previsto da questa
proposta progettuale, può portare a risultati concreti e duraturi.
La celerità è fondamentale di fronte ad uno scenario demografico e sociale
caratterizzato da alcuni aspetti nodali:
a. invecchiamento della popolazione, in particolare aumento della speranza di vita in
età avanzata;
b. aumento della prevalenza di anziani affetti da malattie croniche che inducono la
perdita dell’autosufficienza;
c. crisi della famiglia, come luogo di contenimento delle difficoltà dei componenti
più fragili e quindi incertezza sul futuro dei sistemi di “caregiving” informale.
Il progetto prevede, inoltre, delle attività specifiche innovative per animare il
territorio importate seguendo alcune buone prassi che si stanno sviluppando in
Italia:
1) Incontri su benessere, cura e volontariato.
Le finalità generali sono quelle di mantenere la persona nel proprio ambiente,
evitando e/o ritardando l’istituzionalizzazione (ospedale e casa di ospitalità per
anziani); promuovere la socialità, sostenendo i legami sociali ed aumentando il
benessere psico-fisico-relazionale; far crescere la cultura della domiciliarità, anche

per i non autosufficienti, erogando un insieme di interventi e prestazioni inerenti la
soddisfazione di bisogni primari e relazionali, volti a garantire continuità con la storia
e le esperienze di vita delle persone e a restituire loro il potere di autodeterminazione.
Per evitare rischi di “mini-istituzione” a domicilio, detti interventi devono sostenere
e/o promuovere legami sociali tra l’anziano e il mondo esterno, coinvolgere la
comunità, produrre legami tra reti formali e informali di aiuto.
2) “Social Street”
La mancanza di un reddito adeguato, per far fronte alle piccole esigenze di ogni
giorno, e l’assenza di una rete familiare di supporto rappresentano per molti
destinatari fattori di rischio che, se non contrastati, possono portare a vere e proprie
situazioni di isolamento ed emarginazione.
Una delle possibili risposte a questo problema è rappresentata dai condomini solidali
e dai progetti di "buon vicinato": percorsi differenti, accomunati dalla volontà di
contrastare la solitudine attraverso l’ascolto del bisogno e la valorizzazione delle
potenzialità e delle capacità di ogni singolo cittadino. Città nelle città, città invisibili,
perché spesso non conosciute se non da chi vi opera o vi abita. Esperienze e " buone
pratiche " che, se condivise e portate a sistema, potrebbero tuttavia rappresentare uno
strumento importante per promuovere e favorire quella "coesione di comunità"
indispensabile per contrastare gli effetti sociali della grave crisi che stiamo
attraversando.
Quello che emerge da questo quadro estremamente diversificato è una comune
capacità di attivare risorse, coinvolgere i diversi attori della comunità in una sorta di
"progettazione partecipata", che favorisca la sostenibilità delle azioni e consenta ai
progetti di durare nel tempo e rinnovarsi.
3) Applicazione del paradigma del “Welfare generativo” (dall’assistenzialismo alla
cura)
Il progetto si propone di trasformare gli utenti in "volontari", nel senso di riuscire a
favorire lo sviluppo di nuove reti amicali anche tra la popolazione di destinatari soli.
Saranno proposte una serie di attività per stimolare la conoscenza reciproca e favorire
dei legami amicali, affettivi, godendo del trasporto messo a disposizione. La logica
secondo cui si intende operare con il presente progetto mira a spostare l'attenzione
dall'anziano come fruitore di servizi ed interventi, all'anziano come soggetto
portatore di esperienze, competenze, capacità pratiche, teoriche, storia e saggezza che
lo pone come risorsa per il quartiere e l'intera comunità cittadina.
4) La rete - Custodia e Assistenza Sociale agli Anziani (C.A.S.A.)
In senso sistemico, fare lavoro di rete vuol dire rafforzare dei legami per svilupparli
verso azioni condivise e per migliorare la qualità sociale della convivenza e della
partecipazione civile, oltre a poter sviluppare azioni condivise di advocacy e
progettazione partecipata nel Distretto Socio Sanitario. Da un intervento educativo
condiviso con altri si possono concretamente attivare più risposte, più offerte, più
risorse. Soprattutto nei confronti di quei bisogni che i cittadini spesso non sono in
grado o hanno paura di esprimere, ma che se ben supportati o risolti possono
consentire alla persona di vivere ancora con dignità ed autonomia.
Il progetto mira alla creazione di una rete “interconnessa” e polifunzionale di
sportelli aperti al territorio per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza, la
promozione dell’invecchiamento attivo e del protagonismo civico dei destinatari
attraverso la facilitazione e promozione dell’accesso alle informazioni,
l’orientamento e l’accompagnamento del cittadino quale livello primario per
l’esercizio del diritto stesso e la realizzazione di vera inclusione sociale, nonché
attraverso la messa in “rete” di tutto il sistema di protezione sociale rappresentato
dalle organizzazioni che fanno parte della rete.

Obiettivo operativo e di sistema del progetto è quello di dare vita, attraverso i “nodi
interconnessi” della rete di sportelli territoriali a dei veri e propri “Patti territoriali per
la promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni” che
mettano a sistema, valorizzino e pongano in un fecondo scambio relazionale tutte le
risorse territorialmente impegnate sul fronte dell’inclusione sociale, del contrasto alle
vecchie e nuove povertà, della promozione del benessere senile e della cura della non
auto-sufficienza.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività

8.3Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I giovani del Servizio Civile (in seguito per brevità denominati anche giovani o ragazzi del
SCN) affiancheranno i volontari, resi disponibili dalla Misericordia e dagli altri partner di
progetto, al fine di creare un rapporto fiduciario e di relazione con i destinatari e le persone
assistite. I giovani contribuiranno alla pianificazione delle attività, definendo di concerto con
il personale della Misericordia la tipologia dell’intervento e l’assistenza da erogare. I giovani
in servizio civile saranno addetti alla ricezione delle prenotazioni, alla pianificazione
temporale dei servizi di concerto con i responsabili dell’associazione, di organizzare gli
equipaggi di servizio e di svolgere il servizio di accompagnamento. Indipendentemente a
quanto i volontari apprenderanno nella formazione generale ed in quella specifica, essi
dovranno svolgere il “ruolo” di esempi nei confronti dei loro coetanei, principalmente, sia in
termini di atteggiamento nei confronti dell’utenza, che per la qualità dei servizi offerti. Nelle
fasi iniziali i giovani del servizio civile affiancheranno i volontari della Misericordia nelle
fasi di promozione del progetto e di coinvolgimento della cittadinanza.
Obiettivi da raggiungere per i volontari in SCN sono:
- Offrire ai giovani volontari che saranno selezionati una possibilità di sperimentarsi in

-

ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato;
Aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative;
Incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo;
Sviluppare il senso di responsabilità ed autonomia;
Sperimentare ed attestare un’esperienza in campo educativo;
Migliorare le competenze specifiche nel settore, in modo da poter espletare al meglio
le proprie attività;
Offrire ai volontari un’intensa esperienza formativa in campo sociale.

Il progetto realizzerà nei confronti dei volontari:
- la promozione di una cultura della cittadinanza attiva che veda i giovani in SCN
capaci di influenzare positivamente la realtà nella quale vivono rendendola più
rispondente ai principi della Costituzione Italiana;
- la costruzione di una cultura del servizio e della partecipazione;
- la realizzazione di un effetto moltiplicatore tra i coetanei dei volontari in SCN per la
diffusione dei risultati del presente progetto e dei valori della pace e cittadinanza del
Servizio Civile.
Nel dettaglio i ruoli che svolgeranno, assistiti dai volontari della Misericordia e dai
dipendenti dei partner, sono di seguito descritti:
AZIONE 1 – Sistema
di trasporto sociale

Ruoli e Compiti del volontario

Azione 1.1 – Servizio
di trasporto sociale
urbano

I volontari del servizio civile, affiancati dai volontari della Misericordia,
si occuperanno della ricezione delle prenotazioni per il trasporto.
Altresì, per ogni turno di servizio, ricopriranno il ruolo di autista ed un
aiutante (due per corsa); quest’ultimo aiuterà i destinatari, specie quelli
con limitata deambulazione, a salire sul mezzo e intratterrà gli stessi
rendendo i trasporti più sereni e piacevoli.

Azione 1.2 – Servizio
di trasporto sanitario
programmato e non di
urgenza

I volontari del servizio civile svolgeranno un’azione di supporto nella
fase di pubblicizzazione dei servizi, nella ricezione delle telefonate
durante l’assenza, per servizio, dei volontari.

AZIONE 2

Ruoli e Compiti del volontario

Servizio di assistenza
disbrigo pratiche
AZIONE 3 –
Integrazione Sociale

Attività 3.1 - Ascolto
dei bisogni dei
destinatari

I giovani del SCN avranno il ruolo di registrare, archiviare, organizzare
per priorità le richieste pervenute. Gli stessi poi svolgeranno
concretamente, in coerenza con le loro abilità, le attività di disbrigo
pratiche burocratiche più comuni.
Ruoli e Compiti del volontario
I giovani del SCN, assistiti dai volontari della Misericordia e dai
dipendenti dei partner, avranno il ruolo di “intervistatori informali” sui
bisogni sociali dei destinatari. Tale ruolo verrà svolto sia durante le
attività di trasporto, urbano e sanitario, che mediante apposite “visite
informali” ai destinatari ospiti delle due strutture.

Attività 3.2 Realizzazione eventi di
socializzazione tra i
destinatari aderenti al
progetto, quelli
presenti nelle strutture
di riposo private e la
comunità locale nel
suo complesso

Attività 3.3 Monitoraggio sulla
qualità delle relazioni
sociali

I giovani del SCN si occuperanno di programmare, realizzare ed
animare, insieme ai volontari della Misericordia e ai dipendenti dei
partner, attività di socializzazione tra anziani con particolare attenzione
a particolari periodi o eventi (es. periodo natalizio, carnevale, feste di
compleanno, ecc.).

I giovani del SCN svolgeranno il ruolo di assistenti all’elaborazione
dati. Nello specifico si occuperanno di raccogliere i questionari,
imputare i dati nella matrice a “dati grezzi” (che in seguito verrà
elaborata da personale specializzato) e delle attività di impaginazione e
pubblicazione dei report finali.

AZIONE 5

Creazione di un
sistema di rete

Ruoli e Compiti del volontario
I giovani in SCN svolgeranno il ruolo di assistenti all’elaborazione dati
ed alle attività di comunicazione, parteciperanno alle riunioni dei tavoli
tematici accompagnando i volontari e gli operatori della Misericordia
per “imparare facendo” anche le azioni più complesse di advocacy ed
innovazione sociale.

Altre attività:
 Possibilità di svolgere periodi di servizio civile presso sedi della Confederazione per
attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di assistenza socio/sanitaria presso
Musei Vaticani a Roma, servizio di assistenza nella giornata mondiale dei poveri,
etc.) seguendo la procedura prevista dall’UNSC.
 Compilazione di questionari nel quadro dell’attività di ricerca condotta dall’ Istituto
“Giuseppe Toniolo” di Studi Superiori (Milano).

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio:

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

10
0
10

0
30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

6

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

I volontari saranno tenuti a:
- Osservare la legge sulla privacy per tutte quelle informazioni su persone e
procedure di cui verranno a conoscenza nell’espletamento del servizio;
- Rispettare le norme sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rispettare il programma settimanale;
- Agire in conformità ai principi statutari della Misericordia.
- Rispettare del regolamento interno e degli orari di servizio;
- Garantire una flessibilità di spostamento all’interno del territorio provinciale
per partecipare ad eventuali stage formativi;
- Usufruire dei giorni di congedo in maniera responsabile, non creando, cioè,
difficoltà nell’organizzazione dei servizi;
- Garantire una flessibilità oraria durante la settimana.
- Possibilità di svolgere periodi di servizio civile presso sedi della
Confederazione per attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di
assistenza socio/sanitaria presso Musei Vaticani a Roma, servizio di
assistenza nella giornata mondiale dei poveri, etc.) seguendo la procedura
prevista dall’UNSC.

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede
di accreditamento

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
Si

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
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27) Eventuali tirocini riconosciuti:

28) 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
da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta
la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il
servizio.
La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla
legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile.
La società STEA CONSULTING SRL, in virtù della partecipazione e del
superamento delle prove intermedie e finali previste nei corsi relativi in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36-37 D.Legs 81/08) in ambito di
Formazione Specifica rilascerà idoneo attestato valevole ai fini curriculari e
spendibile in ambito lavorativo.
Inoltre, la formazione che s’intende fornire ai volontari, che parteciperanno alla
realizzazione del progetto, permetterà loro di acquisire competenze teoriche e
applicative ai fini della comprensione e della gestione dei processi attivati durante il
progetto. La Misericordia ha stretto accordi con l’ente esterno “ Sicily Emergency
Foundation - Angeli per la Vita di Caltanissetta”, Ente accreditato per la formazione
presso la Regione Siciliana, che rilascerà apposito attestato ai volontari, certificante
le attività svolte e le competenze acquisite nel progetto di servizio civile volontario,
che potrà essere inserito nei documenti allegati ai loro curriculum vitae.
Ai volontari sarà consegnato attestato di formazione indicante gli argomenti trattati
sia per quanto riguarda la formazione generale che la formazione specifica, che potrà
essere inserito nel proprio curriculum vitae.
I volontari verranno formati sulle tecniche di primo soccorso, certificato dalla C.O.
del 118 di Caltanissetta per le competenze relative al trasporto con l’ambulanza e
alle tecniche di primo soccorso e avrà una durata superiore ad una settimana e
verranno rilasciati i seguenti attestati riconosciuti a livello nazionale; BLS (Basic
Life Support), BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), TRAUMA ONE.

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:

30) Modalità di attuazione:
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31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

33) Contenuti della formazione:

34) Durata:

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:

36) Modalità di attuazione:

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
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40) Contenuti della formazione:
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
La formazione sarà così articolata:
N°
Modulo
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

Titolo Modulo
Guida sicura (Carmelo Gatì)
Tecniche di trasporto sanitario (Salvatore Montaperto)
BLS (Salvatore Montaperto)
BLSD (Salvatore Montaperto)
TRAUMA ONE (Massimiliano Alaimo)
La psicologia del paziente (Maria Rita Italia)
L’integrazione sociale dell’anziano (Maria Rita Italia)
Metodi di animazione per gli anziani e disabili (Maria
Rita Italia)
Elementi di Psicologia (Maria Rita Italia)
Elementi di Psicopedagogia (Maria Rita Italia)
Elementi di Sociologia (Maria Rita Italia)
Elementi di Geriatria (Dott. Salvatore La Mattina)
I servizi per gli anziani e i disabili (Maria Rita Italia)
Metodologie di rivelazione sociale: il questionario
(Salvatore Montaperto)
Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile (Salvatore Montaperto)

N° Azione/i
Ore collegata/e
10
2
10
1.1 e 1.2
6
1.1 e 1.2
6
1.1 e 1.2
6
1.1 e 1.2
4
1.2
4
3
6
2
2
2
2
4

1e3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
2

2

3

6

1, 2, 3, 5

41) Durata:
72 ore

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Si richiama al riguardo il sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in sede di accreditamento

Data
29/11/2017
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
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