“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Assistenza Anziani
SETTORE e Area di Intervento: 01
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “Assistenza Anziani” mira alla costituzione di una rete di assistenza che,
affiancandosi all’assistenza domiciliare qualificata svolta dagli operatori sociali e dal
volontariato locale, offra uno dei sostegni più importanti che riguardano l’anzianità, cioè la
socializzazione e la compagnia di giovani volenterosi e motivati, nei confronti degli anziani
che vivono soli, o che per la maggior parte della giornata sono privi della tutela e della cura
familiare. Molti soggetti anziani infatti non hanno gravi problemi fisici da risolvere o gravi
carenze economiche, ma vivono la quotidianità in una condizione di sostanziale solitudine,
senza alcun tipo di impegno e/o compagnia. Con l’inserimento dei giovani volontari, il
Comune intende venire incontro proprio a questa esigenza relazionale.
Il progetto, nello specifico, vuole perseguire i seguenti obiettivi:
1. Promuovere e sostenere l’integrazione degli anziani nel contesto sociale, soprattutto di
quelli soli, in modo da evitare l’isolamento e/o la loro istituzionalizzazione, aumentando le
possibilità di accesso ai servizi sociali, sanitari e culturali in modo da migliorare la qualità
della vita e l’integrazione nel contesto cittadino.
2. Assicurare la piena autonomia personale dell’anziano limitando le condizioni di
emarginazione e solitudine attraverso un servizio di accompagnamento e disbrigo di pratiche
burocratiche.
3. Assicurare l’assistenza quotidiana alle persone anziane che vivono da sole, attraverso un
servizio di compagnia domiciliare, cercando di offrire specifici servizi per sforzarsi di
individuare gli elementi che possano migliorare la qualità della vita di questa fascia di età.
L’obiettivo del progetto di Servizio Civile, parallelo a quelli sopra esposti, è quello di offrire
la possibilità ai giovani volontari di compiere un’importante esperienza formativa
confrontandosi con delle realtà di vita difficili, dove è quotidianamente evidente che anche un
piccolo aiuto, per chi lo riceve, può essere fonte di sollievo e di speranza. Per i volontari ci
sarà la possibilità di entrare in contatto con persone anziane per le quali si renderanno utili e
di essere seguiti da personale qualificato.
Il progetto “Assistenza Anziani” rappresenta dunque una possibilità di concreto intervento a
tutto tondo nell’ambito delle politiche sociali, volte ad aiutare chi ha più bisogno e ad offrire
ai giovani del territorio l’occasione di mettersi alla prova e di cominciare un’esperienza
formativa importante ed irripetibile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
L’intento del progetto è anche quello di offrire ai giovani del servizio civile un’esperienza
formativa e di integrazione con gli enti pubblici e con il sistema delle relazioni con gli anziani

del territorio. La modalità d’impiego dei volontari sarà articolata su sei giorni a settimana con
un’impegno annuale di 1500 ore, da articolare in 12 ore settimanali obbligatorie.
Nello specifico si delineano le viarie attività che coinvolgeranno i volontari ed il loro
rispettivo ruolo rispetto ad esse:
- Collaborazione presso gli uffici nell’avviamento di pratiche di interesse dell’anziano,
che prevede da parte dei volontari la collaborazione amministrativa presso gli uffici per
istruzioni di pratiche ed il disbrigo di contatti telefonici e pratiche;
- Informare l’anziano dei vari eventi che vengono organizzati nel Comune di San Nicola
Arcella (Supportare l’anziano nell’organizzazione del suo tempo libero e Accompagnare gli
anziani ai vari eventi programmati), che prevede da parte dei volontari il cercare le
informazioni utili all’anziano, il supportarlo nell’organizzazione delle sue giornate e
l’accompagnamento gli anziani ai vari eventi programmati;
- Servizio di accompagnamento, che prevede da parte dei volontari l’accompagnamento a
piedi, con mezzi pubblici o con auto autorizzate per:
- disbrigo di piccole pratiche
- visite mediche
- servizi vari afferenti la quotidianità
- partecipazione a eventi, fiere, mostre, convegni, seminari, ecc.
- compilazione dell’apposito diario di lavoro.
- Compagnia, che prevede per i volontari visite domiciliari agli anziani durante le ore
pomeridiane e antimeridiane a seconda del calendario, intrattenimento dell’anziano a
domicilio attraverso varie attività, quali la lettura del giornale, il guardare la TV, il giocare a
carta, e quant’altro).
- Recarsi presso il domicilio delle persone sole e/o non autosufficienti, al fine di creare una
rete di solidarietà e nel contempo offrire un valido servizio, che prevede per i volontari lo
Svolgere piccole commissioni esterne ad anziani impossibilitati come: andare dal medico;
aiuto per la spesa, consegna a domicilio di farmaci, disbrigo pratiche burocratiche; ritiro
farmaci; pagamento utenze; recarsi presso i vari ambulatori medici, ecc…
- Monitoraggio, che prevede per i volontari la somministrazione di questionari agli utenti che
usufruiscono del servizio, la raccolta e l’analisi dei dati.
I volontari saranno accompagnati nelle diverse attività espressamente previste dal progetto e/o
integrative ad esso in fase di implementazione dai formatori e dal Responsabile del Servizio
Sociale del Comune di San Nicola Arcella.
Si precisa che il presente progetto di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma
“Garanzia giovani” si rivolge prevalentemente ad un target di giovani con bassa
scolarizzazione, fuori sia dai processi educativi e di apprendimento, che di quelli del mercato
del lavoro pertanto le attività da svolgersi tengono conto di tali esigenze.
Tenuto conto di ciò sarà data particolare attenzione all’acquisizione di saperi trasversali
(leadership, lavorare in team, brainstorming, ecc…) ed eventualmente fornire elementi legati
ai saperi di un determinato profilo professionale o all’autoimprenditorialità.
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173. In questo
progetto saranno impegnati, preferibilmente, volontari del servizio civile garanzia giovani
Il candidato può totalizzare max 110 punti tra il punteggio da Curriculum ed il punteggio da
colloquio.



PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO
TOT. MAX PUNTI 30 - Periodo max. valutabile 12 mesi

PRECEDENTI ESPERIENZE
C/O ENTI CHE REALIZZANO
IL PROGETTO
PRECEDENTI ESPERIENZE
NELLO STESSO SETTORE DEL
PROGETTO C/O ENTI DIVERSI
DA QUELLO CHE REALIZZA
IL PROGETTO
PRECEDENTI ESPERIENZE
IN UN SETTORE DIVERSO
C/O ENTE CHE REALIZZA
IL PROGETTO
PRECEDENTI ESPERIENZE
IN SETTORI ANALOGHI
C/0 ENTI DIVERSI
DA QUELLO CHE REALIZZA
IL PROGETTO

coefficiente 1,00
(mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)

coefficiente 0,75
(mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)

coefficiente 0,50
(mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)

coefficiente 0,25
(mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)


PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE per titoli di studio, professionali, esperienze
aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti
_ TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato)
Laurea attinente progetto = punti 8 ;
Laurea non attinente a progetto = punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
Diploma attinente progetto = punti 6;
Diploma non attinente progetto = punti 5;
Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
_ TITOLI PROFESS1ONALI (valutare solo il titolo più elevato)
Attinenti al progetto = fino a punti 4
Non attinenti al progetto = fino a punti 2
Non terminato = fino a punti 1
_ ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 4
_ ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 4



PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

SCHEDA
GIUDIZIO FINALE Fino a un massimo di 60 punti (Per superare la selezione occorre un
punteggio minimo di 36/60)

Sulla base delle esperienze ed attitudini individuali rivenienti dal colloquio:
• Pregressa esperienza presso l'Ente: max 5
• Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: max 5
• Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal progetto: max 5
• Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: max 5
• Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: max 5
• Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: max 5
• Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal
progetto: max 5
• Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del
servizio (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): max 5
• Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: max 5
• Altre elementi di valutazione: max 5
• Valutazione finale: max 5
Punteggio massimo per la scheda di valutazione 60 punti. Per superare la selezione orale il
candidato deve riportare almeno 36/60
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Ore di servizio settimanali 20;
Giorni di servizio settimanali 5;
Flessibilità nell’orario di lavoro;
Disponibilità a prestare servizio nei giorni e nei periodi festivi;
Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte, potrebbero svolgersi anche di
sabato.
Requisiti richiesti, ad integrazione di quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono:
- Attitudine e motivazione a svolgere l’attività nell’ambito dell’assistenza agli anziani;
- Disponibilità a missioni o trasferimenti.
Costituiranno caratteristiche preferenziali:
- Possesso di patente di guida cat. B;
- Conoscenza di base uso PC, poiché i/le Volontari/e in Servizio Civile utilizzeranno il PC per
mansioni inerenti alla realizzazione del progetto.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di svolgimento: Comune di San Nicola Arcella, Via Nazionale snc
Posti disponibili (senza vitto e alloggio): 4.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari, durante l’espletamento del
servizio, certificabili e valide ai fini del curriculum vitae, saranno deducibili dalle attività
previste dai progetti presentati e approvati al nostro Ente Sono le seguenti:
-competenze disciplinari (ambito legislativo e giuridico)
-competenze tecniche, anche in relazione agli standard di qualità come definiti dalla
normativa nazionale, in particolare nei seguenti ambiti: rapporti con il pubblico e relativi
servizi, rapporti con il territorio, competenze normative e procedurali legate agli anziani e
diversamente abili.
-competenze nel campo dei servizi presenti sul territorio (Servizi sanitari, etc.)
Queste risultanze, insieme alle ore espressamente dedicate alla formazione propedeutica,
porteranno all’acquisizione di conoscenze spendibili nel mondo del lavoro. Dal punto di vista
sociale la realizzazione del progetto offre ai volontari le seguenti competenze:

- strumenti ed elementi per una crescita umana e civile maggiormente orientata alla
solidarietà;
- possibilità di affinare le motivazioni personali orientate ad un lavoro a forte connotazione
sociale e culturale;
- possibilità di acquisire conoscenze e strumenti di intervento nell’ambito del lavoro di gruppo
e di rete, in compresenza di enti e soggetti diversi con finalità convergenti, mettendo alla
prova e coltivando le personali competenze tecniche-professionali e relazionali;
- possibilità di compiere una riflessione individuale e di gruppo in ambito formativo, che
partendo dalla pratica consenta di cogliere in modo critico i valori di fondo che orientano il
lavoro di rete: valori che attengono alla mission educativa dei servizi pubblici formativi,alla
realizzazione dei diritti di cittadinanza, alla valorizzazione delle differenze individuali e
culturali e alla loro integrazione, al rafforzamento del legame sociale, alle dimensioni della
solidarietà e dell’equità sociale;
- possibilità di realizzare un’esperienza formativa che sostenga l’acquisizione di una maggior
consapevolezza delle proprie risorse ed aspirazioni.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Modulo 1: organizzazione, ruoli e funzioni del settore Servizi Sociali del Comune.
Con il primo modulo si svilupperanno le nozioni base circa l’organizzazione generale del
Comune con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni dei servizi sociali nella realtà del
territorio comunale.
Dal contesto generale si passerà poi all’analisi più di dettaglio della struttura organizzativa dei
diversi servizi gestiti.
-Piano Socio Assistenziale della Regione Calabria e Piano Sociale di Zona d’Ambito;
-Politiche sociali.
Modulo 2: sviluppo delle diverse forme di intervento rivolte alla popolazione anziana
Verranno proposti i seguenti approfondimenti:
- Elementi di psicologia
- Caratteristiche psicologiche degli anziani
- Elementi di psicopedagogia dell’anziano
- Riabilitazione
- Mondo degli anziani: la condizione degli anziani; i bisogni della persona anziana; l’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 e funzioni esecutive
- Aspetti non cognitivi dell’invecchiamento
- Demenze: Primarie e Secondarie
- Informatica e uso di internet
Tempi di erogazione:
La formazione specifica, relativamente a tutte le ore (72) dichiarate nel progetto, sarà erogata
entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
Gli adempimenti e le modalità di monitoraggio del piano di formazione generale e specifica si
atterranno alla Circolare de 24 maggio 2007 sul “monitoraggio sulla formazione generale dei
volontari in servizio civile nazionale” del Ministero della Solidarietà Sociale Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile
Il monitoraggio sulla formazione erogata ai volontari di servizio civile deve essere inteso
come un’azione costante di osservazione e di controllo del fenomeno nel corso del suo stesso

evolversi, al fine di raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a seguito
dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo stesso
(controllo finalizzato al miglioramento).
Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di
formazione generale sia effettivamente espletata in conformità a quanto richiesto dalle Linee
Guida e dichiarato nel progetto, ma anche la valutazione della formazione erogata e la
successiva individuazione di strategie qualitative di miglioramento e di innovazione delle
proposte formative stesse.
Pertanto, il piano di monitoraggio si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
- Monitoraggio di quantità - configurato come strumento di conoscenza “descrittiva” del
fenomeno in itinere.
- Rilevazione ed analisi funzionale delle modalità di erogazione dell’attività di formazione al
fine di individuare elementi di criticità e/o di qualità – monitoraggio di qualità - configurato
come strumento per correggere e migliorare la proposta formativa.
- Analisi dei dati rilevati ed elaborati, al fine di giungere alla valutazione funzionale della
formazione realizzata e ad una eventuale rielaborazione della proposta formativa.
Il piano di rilevazione delle attività formative che sarà predisposto intende:
- verificare l’andamento del percorso formativo generale e specifico;
- monitorare e valutare periodicamente l’apprendimento e la crescita dei volontari;
- monitorare e valutare la qualità percepita dei diversi attori coinvolti.
Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare, riconoscere ed attribuire significato e
valore all’esperienza di servizio civile nelle sue diverse fasi; si ritiene prioritario l’obiettivo di
evidenziare l’esperienza di servizio come esperienza di apprendimento e opportunità di
empowerment individuale.
L’obiettivo principale del monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) sarà la
verifica dei risultati della formazione in termini di:
- Rilevazione dell’efficacia dell’azione formativa ai fini di una ricalibratura degli interventi
formativi con azioni correttive e/o migliorative;
- Misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e individuazione di
bisogni emergenti;
- Bilancio del processo formativo in termini di ricaduta sulla crescita dei volontari e sulla
realizzazione dell’intero progetto;
-Valutazione a fine corso dei risultati conseguiti che prevede la valutazione di quattro aree
tematiche: gradimento e reazioni dei partecipanti, apprendimento, effetti dell’azione formativa
sui comportamenti durante il Servizio Civile, effetti dell’azione formativa sul raggiungimento
degli obiettivi del progetto.
Indicatori di riferimento:
- numero ore di assenze per la sola formazione specifica;
- livello di soddisfazione percepita dai formandi riferita al corso;
- livelli di utilizzo delle competenze acquisite dai volontari all’interno della gestione del
proprio servizio.

