Allegato 2

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
UNA MANO IN PIU’ - QUINTA EDIZIONE
Interventi di animazione domiciliare per persone anziane
SETTORE e Area di Intervento:
Settore : Assistenza
Area di intervento : Anziani Codifica: 01
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Problema /Premessa
A partire da dicembre 2011, l’associazione AICCOS ha promosso un progetto di attività di
volontariato che si struttura in interventi di “animazione domiciliare” in favore di persone
anziane che vivono in famiglia o che vivono condizioni di solitudine , che si concretizza nelle
seguenti attività:
- servizi di animazione e socializzazione, come semplice compagnia e ascolto, passeggiate,
lettura di giornali,
- accompagnamento nel disbrigo di piccole commissioni, (spesa, ritiro farmaci, pagamento
bollette)
-servizio religioso, come accompagnamento alla S. Messa, recita del Rosario;
-collaborazione con i servizi del territorio, segnalazione ai Servizi Sociali ed ASL,
coinvolgimento delle Parrocchie e con le associazioni di volontariato.
Ad oggi sono stati coinvolti circa 30 volontari ( inclusi i volontari di servizio civile che hanno
svolto il loro servizio nelle precedenti edizioni del progetto), che hanno raggiunto famigliari
con persone anziane a carico o che vivono sole, e che hanno “assistito” in maniera
continuativa 22 persone anziane.
Una Assistente sociale, volontaria dell’associazione, si occupa della redazione di una Scheda
Progetto individuale relativa agli interventi da effettuare per ogni persona anziana, e
provvede alla distribuzione dei compiti ai volontari, supervisionandone le attività.
La caratteristica di volontarietà di tale servizio, non sempre permette di poter svolgere un
intervento continuativo e programmato a medio e lungo termine, o di accrescere il numero
dei fruitori del servizio stesso.

Obiettivo generale
Incrementare il servizio di animazione domiciliare al fine di potenziare la qualità della vita,
valorizzare le autonomie residue e favorire la partecipazione alla vita sociale delle persone
anziane che godono di relativa autosufficienza ma vivono in stato di solitudine.
Obiettivi specifici
1. Incrementare il numero delle persone anziane destinatarie del servizio di animazione
domiciliare;
2. Stimolare la conoscenza e facilitare la persona anziana nella fruizione dei servizi messi a
disposizione dalla comunità locale;
3. Promuovere le attività di animazione e la partecipazione alla vita sociale;
4. Far conoscere alla comunità locale le attività del progetto;
5. Sostenere la persona anziana nelle attività quotidiane fuori casa;
6. Favorire il servizio religioso;
7. Favorire la creazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto condotto da un facilitatore/
psicologo sulle tematiche inerenti la perdita e la valorizzazione delle risorse residue.
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri e modalità di selezione dei volontari:
La selezione dei candidati si svolgerà attraverso l’esame del curriculum ed un colloquio,
tenuto congiuntamente dall’OLP e dal Responsabile Legale dell’Ente.
Per i candidati con bassa scolarità verranno utilizzati gli stessi criteri, ad esclusione dei titoli
di studio e dei titoli professionali.
Verranno, pertanto, redatte due graduatorie, una graduatoria per candidato “ordinari” ed
una graduatoria per candidati con “bassa scolarità”.
Sulla base dei punteggi, i candidati risulteranno:
- vincitori, con un punteggio compreso tra a 60 e 110 punti;
- idonei non vincitori, con un punteggio compreso tra 59 e 35 punti;
- non idoneo, con un punteggio inferiore a 36.
Per tutti i candidati, in caso di parità, si darà precedenza al più giovane.
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): NO
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 4
Numero posti con solo vitto: 0
Sede e svolgimento: Viale Pio XI, 48/41 – 70056 Molfetta BA

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Obiettivo
Specifico
1

Attività

Ruolo e mansione del volontario

Criterio aggiuntivo

1.1

I
volontari
in
Servizio
civile
supporteranno
il
grafico
nella
redazione e composizione della
brochure descrittiva del progetto,
scrivendone i testi e reperendo le
immagini .

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

1

1.2

I volontari AICCOS distribuiranno le Criterio 1.
può
essere
brochure presso realtà del territorio L’attività
svolta anche dal giovane
vicine alle persone anziane.
con bassa scolarità.

2

2.1

Utilizzando mezzi come Internet,
visite presso l’URP ed i Servizi sociali,
i volontari effettueranno una indagine
circa i servizi messi a disposizione
delle persone anziane.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

2

2.2

I volontari in Servizio civile faranno
conoscere alle persone anziane ed alle
loro famiglie i servizi messi a
disposizione da parte del territorio,
comunicandone le caratteristiche, le
modalità di fruizione e tutto quanto
possa stimolarne la partecipazione.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

2

2.3

I
volontari
in
Servizio
civile
provvederanno ad accompagnare le
persone anziane presso i servizi di cui
avranno bisogno.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

3

3.1

I volontari in Servizio civile,
metteranno in atto le attività riportate
sulla Scheda Progetto individuale di
ogni destinatario dell’Assistenza, quali
-leggere insieme il giornale;
-giocare a carte;
-vedere un film;
-accompagnare nelle uscite ad eventi
cittadini, mostre, cinema, ecc;

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

-accompagnare la persona anziana
presso associazioni, Centri diurni,
stimolandone la partecipazione;
3

3.2

3

3.3

4

4.1

I volontari in Servizio civile assieme ai
volontari AICCOS si recheranno
presso Parrocchie ed associazioni di
volontariato a vario titolo interessate
al progetto per far conoscere le attività
del progetto stesso.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

4

4.2

I volontari
informativi

banchetti

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

5

5.1

I volontari in Servizio civile e le
famiglie che hanno in carico la persona
anziana concorderanno il disbrigo di
piccole commissioni come la spesa , la
prenotazione di visite mediche , il
ritiro di referti ecc.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

6

6.1.

I
volontari
in
Servizio civile
provvederanno ad accompagnare la
persona anziana alla S. Messa o ad
assistere con lei alla S. Messa in
televisione, prenderanno accordi con il
Parroco della Parrocchia disponibile
per il ricevimento dell’Eucaristia a
casa
della
persona
anziana,
reciteranno insieme il Rosario.
Tali attività verranno condotte e
concordate nel pieno rispetto della
sensibilità e del credo sia della persona
anziana e sia del volontario.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

7

7.4

I
volontari
provvederanno
ad
accompagnare i fruitori del gruppo
AMA.

Criterio 1.
L’attività
può
essere
svolta anche dal giovane
con bassa scolarità.

stand

e

In tutte le attività, anche laddove non espressamente indicato, i volontari in Servizio civile
saranno inizialmente affiancati dai volontari AICCOS .
Il periodo di affiancamento verrà valutato di caso in caso. Il progetto inoltre prevede la
volontà dell’AICCOS di favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul Servizio
civile organizzate o promosse dalla Regione Puglia (criterio aggiuntivo 3) . Il Coordinatore
del progetto, che si configura con l’OLP, avrà il compito di informare e coordinare i volontari
nella partecipazione a tali iniziative.
Le attività previste dai criteri aggiuntivi rientreranno all’interno delle ore di servizio dei
volontari; il Coordinatore di Progetto/OLP adeguerà e rimodulerà le attività previste dal
Progetto.
L’AICCOS potrà impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa
tempestiva comunicazione all'UNSC ed alla Regioni Puglia, presso altre località in Italia della
provincia di Bari, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare
attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( ad
esempio gite, escursioni ecc.). Si precisa che le spese di viaggio, soggiorno ed eventuali
apposite assicurazioni a garanzia degli spostamenti saranno a carico dell’AICCOS.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64:
Non sono richiesti requisiti oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto: 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
1400 Le ore settimanali non saranno inferiori a 12 ore
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
I volontari dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- ottemperare alla presenza obbligatoria per la durata del Servizio Civile con flessibilità
oraria che l’ente stabilirà nel rispetto del contratto previsto;
- usufruire dei giorni di permesso concordandoli in base alle principali attività previste dal
progetto;

- aderire a norme di comportamento in materia di sicurezza e privacy nel luogo di lavoro e
alle norme di comportamento dettate dal rispetto civico e di normale convivenza, nonché
attenersi alla regole e alla modalità organizzative vigenti in materia di servizio civile;
- frequentare i corsi di formazione generale, specifici;
- perseguire gli obiettivi del progetto attraverso una responsabile aderenza al ruolo previsto,
alle mansioni attribuite e ai diversi momenti di verifica e monitoraggio fissati
periodicamente;
- garantire flessibilità oraria ed eventuale presenza nei giorni festivi;
- essere disponibili a brevi spostamenti sul territorio cittadino per lo svolgimento delle
attività indicate;
- attenersi al regolamento interno alla sede di progetto e presso il domicilio dei destinatari
del progetto, tra cui il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicoattive;
- partecipare alle iniziative sul Servizio civile organizzate o promosse dalla Regione Puglia
(criterio aggiuntivo n. 3 e n. 4)
Inoltre L’AICCOS potrà impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni previa tempestiva comunicazione all'UNSC ed alla Regioni Puglia, presso altre località in
Italia della Provincia di Bari, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di
dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( ad
esempio gite, escursioni ecc.). Si precisa che le spese di viaggio, soggiorno ed eventuali
apposite assicurazioni a garanzia degli spostamenti saranno a carico dell’AICCOS.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Non sono previsti
Eventuali tirocini riconosciuti : Non sono previsti

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utile ai fini del curriculum vitae:
A conclusione del progetto, l’associazione AICCOS rilascerà un apposito attestato di
espletamento del servizio svolto, il dettaglio delle attività svolte, unitamente all’attestato di
frequenza del percorso formativo.
In particolare i volontari in Servizio civile conseguiranno una preparazione, attraverso
l’esperienza diretta e la formazione specifica, per quanto riguarda i seguenti aspetti:
- competenze di base: conoscenza generale del funzionamento delle organizzazioni delle
associazioni e dei Servizi territoriali destinati alle persone anziane, lettura del territorio;
- competenze trasversali: ascolto attivo e comunicazione, empatia, capacità di lavorare per
obiettivi, capacità di lavorare in gruppo;
- competenze tecnico-professionali: ricerca ed elaborazione di dati, progettazione di piccole
campagne di comunicazione, tecniche di Primo Soccorso .

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
I contenuti della formazione specifica si agganciano coerentemente agli obiettivi
del progetto, in modo che I volontari acquisiscano gli elementi e strumenti base
per dare avvio alle attività previste dal servizio.
Modulo formativo

Contenuti

1
(correlato ad Attività 2 voce 8.1)

Legislazione nazionale e regionale sui
servizi rivolti alle persone anziane

2
(correlato ad Attività 2 voce 8.1)

Le reti ed i servizi a disposizione delle
persone anziane

3
(correlato a tutte le attività della voce 8.1)

Relazione e comunicazione: abilità
comunicative, relazionali e sociali
Il lavoro di gruppo e
l’autoimprenditorialità

4
(correlato a tutte le attività della voce 8.1)

I bisogni delle persone anziane

5
(correlato a tutte le attività della voce 8.1)

Psicologia della persona anziana

6
(correlato a tutte le attività della voce 8.1)

Elementi di fisiologia dell’invecchiamento

7

Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego di volontari nel
progetto di SCN

Durata
72 ore, distribuiti in n. 7 moduli.
Il calendario degli incontri verrà comunicato all’Ufficio Servizio civile regionale tramite
posta raccomandata, o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata almeno quindici
giorni prima dell’avvio dell’attività formativa stessa.

