Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

INSIEME E SOLIDALI CON ANZIANI E DISABILI
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:

Settore: Assistenza
Ambito di intervento prevalente: 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio o di esclusione sociale
Ambito di intervento secondario: 1. Disabili
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale che ci si pone il presente progetto è quello di migliorare lo stile di vita della
popolazione anziana e dei soggetti disabili. Questo avverrà attraverso l’impiego dei ragazzi in servizio
civile in attività ed interventi rivolti agli anziani e disabili, integrando i servizi già presenti nel
territorio, potenziando le attività poste in essere e proponendone di nuove e alternative. Il fine
principale è il mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente di vita, con un alleggerimento dei
carichi psicologici e assistenziali della famiglia, e la promozione di interventi di integrazione sociale e
partecipazione attiva dello stesso attraverso momenti di socializzazione, culturali e laboratoriali.

OBIETTIVO SPECIFICO
Potenziamento dell’offerta di servizi rivolti alla popolazione anziana ed ai soggetti disabili

RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI RISULTATO
Risultati attesi
1 Realizzato punto di accoglienza per anziani e
disabili
2 supportato il servizio di trasporto per anziani e
disabili
3 creati momenti di animazione per anziani e
disabili

Indicatori di risultato
n. anziani e disabili fruitori del servizio;
n. pratiche burocratiche e amministrative evase
n. utenti che usufruiscono del servizio
n. di laboratori realizzati;
n. attività ricreative;
n. anziani e disabili partecipanti alla singola
iniziativa

4 organizzati laboratori di alfabetizzazione n. corsi organizzati;
informatica per anziani
n. partecipanti anziani
5 organizzati eventi su tematiche della disabilità
n. eventi organizzati;
n. partecipanti disabili ad ogni evento;
n. partecipanti non disabili ad ogni evento
6 promossa la pratica degli sport all’aria aperta
n. attività promosse;
n. partecipanti

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Attività 1 - Punto di accoglienza per disabili e anziani.
i volontari del Servizio Civile, supportati dall’assistente sociale, si occuperanno di:
Accoglienza degli anziani e i disabili;
Accompagnamenti e indirizzamento degli anziani e disabili verso gli uffici più adeguati,
Supporto nella compilazione di documenti: documenti on line e cartaceo, prenotazione visita medica,
iscrizioni a particolari attività o iniziative ecc.
Attività 2 - Supporto al servizio di trasporto disabili e anziani
Il servizio sarà rivolto a persone non autosufficienti con mobilità ridotta, anziane e disabili con lo
scopo di sostenere la risposta ai bisogni socio-sanitari (accompagnamento a poliambulatori a
strutture fisico-terapiche) o ad attività sociali e ricreative come gite e accompagnamento a
manifestazioni culturali.
Attività 3 - Creazione di momenti di animazione per anziani e disabili
affiancati da degli operatori specializzati dell'associazione “La sorgente” avranno il compito di
collaborare nell’organizzazione delle attività rivolte agli anziani, ai disabili A tale scopo si
realizzeranno attività come:
Laboratori di lettura per approfondire alcuni temi di interesse sia per gli anziani (es. tradizioni,
poesie, guerra, usi e costumi del passato, geografia, storia e cosi via) sia per i disabili dove entrambi
potranno confrontarsi e aggregarsi ad altri loro coetanei e potranno coltivare i loro interessi, fruendo
delle letture, dei suggerimenti e commenti degli altri partecipanti ai laboratori.
Giochi per stimolare la memoria, come i giochi da tavolo e i giochi di società, organizzando dei
tornei, in modo da favorire la socializzazione.
Attività 5 - Organizzazione di eventi sulle tematiche della disabilità
nell’organizzazione di eventi culturali, spettacoli, convegni e manifestazioni sportive che mettano in
luce le problematiche che i soggetti disabili incontrano nella loro quotidianità, per la riduzione di
quelle barriere, fisiche e soprattutto mentali e culturali, che impediscono il pieno sviluppo delle
persone con disabilità, ma anche per mostrare le potenzialità , le abilità che essi hanno e il
contributo che queste persone possono dare alla vita sociale.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

n. operatori volontari da impiegare nel progetto: 4
n. posti senza vitto e alloggio: 4
Sede di attuazione del progetto: Comune di Scano di Montiferro
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 giorni
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
Per tutta la durata del progetto i volontari saranno obbligati a:
Rispettare il regolamento interno
dare disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi in concomitanza di particolari manifestazioni
flessibilità oraria
dare la loro disponibilità a spostarsi sul territorio per la partecipazione alle attività di sensibilizzazione
e promozione del progetto
rispettare le norme a tutela della privacy.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

Criteri UNSC approvati con la Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

nessuno
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Terminato il servizio civile ai volontari verrà rilasciato un attestato specifico nel quale saranno
riportate tutte le competenze acquisite durante il progetto:
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
- Capacità di rapportarsi con anziani e disabili.
- Gestione dei conflitti e ascolto.
- Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel
servizio (operatori delle cooperative, insegnanti, amministratori locali ecc)
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
- Organizzazione delle attività di animazione per anziani e disabili.
- Apprendimento tecniche di redazione degli atti amministrativi
- tecniche di animazione
- Padronanza del funzionamento e l’organizzazione di una pubblica amministrazione
- conoscenza della normativa in materia di Servizi alla Persona
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Conoscenza degli elementi per la progettazione in ambito sociale.
- Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale.
- Strategie di comunicazione

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Tale percorso sarà articolato in n. 6 moduli per un totale di 72 ore, come riportato nella successiva
tabella:

MODULO

CONTENUTI

1

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE: e dei servizi erogati
(gli organi dell’ente, gli atti attraverso cui si estrinseca
l’attività dell’ente, i settori di intervento ) – 6 ORE
Elementi di primo soccorso e formazione e informazione
sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile – 8 ORE

MIGALI
GIOVANNI
MICHELE
CROBU LUCA

3

LA COMUNICAZIONE:
- La comunicazione: come instaurare una relazione
efficace con i destinatari del servizio (bambini,
anziani, immigrati, giovani)
- La comunicazione accessibile e gli strumenti di
comunicazione inclusiva TOTALE 12 ORE

MIGALI
GIOVANNI
MICHELE

4

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI:
- regolamenti e tipologie di interventi per
l’integrazione degli anziani e disabili
- Criticità di approccio all’utenza, filosofie
d’intervento, modelli metodologici ed operativi
- conoscenza di base sulla normativa regionale e
nazionale delle politiche sociali per gli anziani e
disabili e regolamenti comunali relativi al settore di
attività ;
- La relazione supportiva nell’intervento sociale:
modalità di approccio comunicazionale, pattern
relazionali, stereotipie
- La rete locale per l’integrazione dei soggetti deboli.

MIGALI
GIOVANNI
MICHELE

2

FORMATORE

-

-

-

5
6

Durata: 72 ore

Enti, soggetti pubblici e privati , strategie di
integrazione con l’operato dei servizi sociali, le
ASL, il PLUS.
Panoramica sul mondo dell’accoglienza degli
anziani e disabili e analisi dei bisogni della
popolazione anziana nel territorio
La psicologia dei gruppi
interventi di prevenzione e la risocializzazione
nozioni sulla Senilità e devianza sociale e
condizioni psichiche e psicologiche dell’anziano;
nozioni sul disagio adulto
nozioni di animazione dei gruppi
l’acquisizione di saperi trasversali (leadership,
lavorare in team, brainstorming e
autoimprenditorialità )
Il profilo professionale di operatore socio sanitario.

TOT 28 ORE
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI e nuovi servizi e
strumenti e tecniche di promozione delle iniziative
multimediali – 12 ORE
“Valutazione conclusiva” e bilancio competenze –
6 ORE

SANNA GIULIA

MIGALI
GIOVANNI
MICHELE

