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SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2019
TITOLO PROGETTO:

VICINO A TE - PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NELL'AMBITO DI
ASSISTENZA AD ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO
SETTORE D’INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio

RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE:
DENOMINAZIONE ASSOCIATO
COMUNE DI CALVENZANO

POSIZIONI
1

SEDE DI ATTUAZIONE SERVIZIO
CALVENZANO

FACEBOOK

PROVINCIA
BG

COMUNE DI MISANO DI GERA
D'ADDA
COMUNE DI MOZZANICA

1

MISANO DI GERA D'ADDA

BG

1

MOZZANICA

BG

COMUNE DI SAN PELLEGRINO
TERME

1

SAN PELLEGRINO TERME

BG

COMUNE DI SERIATE

1

SERIATE

BG

COMUNE DI STEZZANO

1

STEZZANO

BG

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

1

TERNO D'ISOLA

BG

COMUNE DI TORRE BOLDONE

1

TORRE BOLDONE

BG

COMUNE FIORANO AL SERIO

1

FIORANO AL SERIO

BG

CONSORZIO SERVIZI VAL
CAVALLINA - CENTRO ZELINDA
FONDAZIONE GIOVANNI CARLO
ROTA ONLUS

2

TRESCORE BALNEARIO

BG

1

ALMENNO SAN SALVATORE

BG

FONDAZIONE SANT'ANTONIO

1

RANICA

BG

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO:
L'obiettivo generale del presente progetto è quello di rispondere ai bisogni di sostegno, d'integrazione e di
socializzazione degli anziani residenti nei territori di competenza degli enti coinvolti nel presente progetto.
La risposta a tali richieste non avverrà solo aumentando la capacità dei servizi a loro dedicati, ma anche e
soprattutto caratterizzando questi servizi per un forte orientamento alla relazione, alla socialità, alla tutela delle
proprie risorse pratiche e intellettuali, alla promozione di un invecchiamento attivo e di uno stile di vita sano.
Allo stesso tempo, si vuole promuovere una costante attenzione e un sollievo alle famiglie degli utenti, sempre
nell’ottica di mantenere e sviluppare le reti sociali di cui essi fanno parte, al fine di poter favorire la conciliazione
dei tempi familiari con i tempi propri di ciascun membro, tra cui, in primis, la conciliazione del tempo per la
famiglia con quello per il lavoro.
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Così come evidenziato nell'analisi del contesto, gli anziani e le loro famiglie necessitano di ricevere servizi non
solo efficienti, ma anche con un'impronta relazionale di qualità; a tal fine si interviene sui servizi potenziandone
alcuni specificamente finalizzati agli aspetti relazionali e integrandone altri con questi elementi.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI
ATTUAZIONE:
ATTIVITÀ
Potenziamento
degli
assistenziali: assistenza
(SAD)

RUOLO ED ATTIVITÀ DELL’OPERATORE VOLONTARIO
standard
domiciliare

Miglioramento dell'accessibilità ai
servizi sul territorio: trasporti e
accompagnamento
Sviluppo del sostegno alla domiciliarità
ed alla autonomia: consegna dei pasti

Aumento del livello di integrazione sul
territorio: iniziative a carattere
socializzante















Potenziamento del raccordo
tra i servizi



attività di compagnia
collabora con il personale specializzato per attività di
sostegno all’anziano
collabora per il disbrigo di commissioni
garantisce il trasporto da e per strutture assistenziali
garantisce l’accompagnamento dell’anziano (anche con i
mezzi pubblici se necessario) in caso di assenza dei familiari
garantisce il trasporto dei pasti
collabora nella somministrazione dei pasti
raccoglie e riferisce eventuali esigenze particolari
dell’anziano relativamente all’alimentazione
collabora nell’organizzazione di corsi specifici di
formazione per utenti over 65: alfabetizzazione
informatica, utilizzo di internet e della posta elettronica,
lingua inglese, ecc ;
collabora nell'organizzazione di attività ricreative e ludiche;
affianca gli utenti over 65 nella realizzazione di percorsi
culturali specifici e tematici (ad es. visita guidate, gite ecc.)
partecipa alle iniziative a favore degli anziani (tombolate,
passeggiate, lettura quotidiani….)
offre supporto e accompagnamento nelle attività
quotidiane (fare la spesa, igiene personale….)
partecipa per quanto di sua competenza alle attività di
coordinamento e di progettazione dei servizi

DESTINATARI DEL PROGETTO:
I destinatari principali del progetto, in quanto diretti utenti, effettivi e potenziali dei servizi, sono gli anziani
residenti nei Comuni coinvolti e/o adulti in situazione di fragilità e di difficoltà.
Entrando nel dettaglio possiamo definire i seguenti destinatari:


gli anziani residenti che possono essere coinvolti in iniziative a carattere ricreativo, sociale, sportivo,
culturale, formativo;
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gli utenti anziani dei servizi coinvolti e, tra questi, in primis coloro che si trovano in una condizione di
svantaggio per ragioni legate all’età, a forme di disabilità fisica o psichica, alla propria situazione
economica e sociale, quindi individui con difficoltà in termini di autonomia, integrazione, socialità,
accesso ai servizi.

È da segnalare che:



alcune persone sono utenti di più servizi contemporaneamente (ad esempio, un anziano può fruire sia
del servizio di trasporto ma anche del Servizio di Assistenza Domiciliare);
il numero di utenti che frequenta le attività di socializzazione è superiore a quello dei servizi di carattere
maggiormente assistenziale.

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
I seguenti obblighi sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto.
 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio
 Garantire una flessibilità oraria
 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato
dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile
 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o in orari serali
 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani
 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non
coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica
 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente
 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze
 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale
 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento
 Rispetto degli orari concordati
 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza

REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI
RICHIESTI dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
I seguenti requisiti sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto.
E’ preferibile che il candidato volontario possegga:
 un diploma di scuola media superiore ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in
ambito sociale/educativo/umanistico;
 competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica)
 patente auto e disponibilità a guidare mezzi dell'ente
 precedenti esperienze in attività di volontariato
 indipendenza, capacità di organizzazione e propositiva, creatività
 capacità di ascolto e relazione interpersonale
 buona predisposizione ai rapporti
Per consultare gli elementi comuni a tutti i progetti cliccare qui
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