“ALLEGATO 2 Italia”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Noi per voi
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Aree di intervento: Anziani (prevalente); Minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obiettivi generali del progetto sono:
• intervenire sulla qualità della vita e la condizione di benessere delle categorie fragili
della comunità, in particolare degli anziani autosufficienti e non;
• contribuire a ridurre rischio di emarginazione e isolamento, favorendo nuovi legami
sociali e processi di riaggregazione e valorizzando il ruolo sociale dell’anziano;
• contribuire a valorizzare e incrementare le potenzialità sociali e relazionali della
componente anziana autosufficiente in grado di partecipare attivamente alla vita
sociale e culturale del paese;
• prevenire e contrastare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva inclusione
sociale e il dialogo interculturale.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• ridurre la condizione di solitudine e isolamento in cui vivono gli utenti del servizio di
Assistenza domiciliare con il proposito di migliorare la qualità della vita quotidiana
degli anziani supportandoli nelle necessità quotidiane e soprattutto
nell’accompagnamento verso luoghi distanti e cercando di rendere l’anziano
cosciente delle proprie potenzialità ancora in atto, rafforzando una percezione
positiva di sé;
• offrire opportunità di socializzazione rivolte alla popolazione anziana, promuovendo
e sostenendo opportunità di scambio e di confronto intergenerazionale con la volontà
di salvaguardare la memoria storica dell’anziano;
• potenziare le attività di animazione, integrazione e supporto educativo ai minori e alle
loro famiglie attraverso azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani con
progettualità mirate fuori e dentro la scuola, partendo anche da esperienze già attive
sul territorio comunale.
CRITERI DI SELEZIONE
Le selezioni dei volontari avverranno sulla base dei criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale del
Servizio Civile (Determina del Direttore Generale n. 173 dell’11/06/2009).

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 (senza vitto e alloggio)
Sede: Comune di Morolo – Via Guglielmo Marconi, 12/a – 03017 Morolo (FR)
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari parteciperanno alla programmazione, alla realizzazione (con relativa
compilazione di modulistica apposita), alle verifiche di valutazione e monitoraggio per le
seguenti attività:
- attività di assistenza leggera rivolta agli utenti anziani;
- attività di trasporto scolastico per minori e supporto mensa scolastica;
- attività di segretariato sociale (Sportello Cittadino Informa);
- pubblicizzazione sul territorio dei progetti di “Ginnastica dolce” e “Soggiorni
estivi”;
- organizzazione e conduzione di attività di animazione culturale;
- visite culturali;
- incontri intergenerazionali presso i campi estivi GRE.EST per minori;
- laboratorio di espressione corporea;
- corso di alfabetizzazione informatica insieme ai ragazzi della scuola media
“Capoluogo”;
- supporto organizzazione campi estivi GRE.EST per minori;
- attività di tutoraggio e supporto scolastico;
- attività di invito alla lettura;
- laboratori ludico-espressivi.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Ai candidati per la partecipazione al progetto “Noi per voi” non si richiedono particolari
requisiti d’accesso oltre quelli richiesti dalle leggi 6 marzo 2001, n. 64 e 6 marzo 2017, n.40
(e s.m.i.).
Tuttavia, costituiranno elementi preferenziali nella fase di selezione:
• pregressa esperienza documentabile, lavorativa o di volontariato, con l’utenza
specifica prevista dal progetto (anziani e minori);
• capacità di autonomia organizzativa;
• capacità comunicative e dialogiche, di relazione empatica e di cooperazione;
• percorso formativo attinente al settore specifico;
• interesse verso le attività previste.
Inoltre, in osservanza della DGR Lazio 15 settembre 2015, n. 486, il presente progetto, per la
sede di attuazione, prevede la riserva di: n. 3 posti per giovani a bassa scolarità.
Si chiarisce che per bassa scolarità si intende: “i ragazzi in possesso esclusivamente del
diploma di scuola secondaria di primo grado. Rientrano in questo raggruppamento tutti i
giovani che hanno conseguito diploma di qualifica e/o frequentato uno o più anni di scuola
media di secondo grado senza aver ottenuto il titolo finale (diploma di scuola media
superiore)”.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Per il presente progetto non sono previsti servizi ulteriori per i volontari (né vitto, né

alloggio).
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
I volontari sono tenuti:
• al rispetto del segreto professionale;
• a non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e il Comune;
• a mantenere un comportamento consono al contesto operativo;
• alla flessibilità oraria in caso di esigenze particolari, coerentemente con le necessità
progettuali;
• a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, dalla Regione Lazio - Direzione
Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale
Servizio Civile – o sviluppate dagli Enti in collaborazione con la Regione Lazio
stessa;
• alla disponibilità durante i periodi di chiusura del servizio - da concordare
preventivamente con l’Ente Preposto e che potrebbero coincidere con il periodo delle
vacanze estive (mese di agosto) e delle festività natalizie e pasquali, previa
autorizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - ad essere
impiegati in altri servizi analoghi;
• ad utilizzare i propri autoveicoli secondo il D.M. 22 aprile 2015 “Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale”;
• a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio;
• a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione
delle attività.
Il Comune di Morolo, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile e alla Regione Lazio, potrà impiegare i volontari per un periodo non
superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede di
attuazione del progetto, al fine di:
• dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto
medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi
supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.);
• partecipare alle iniziative organizzate o promosse dalla Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio Civile o
sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa, come previsto dalla DGR Lazio 15
settembre 2015, n. 486.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari acquisiranno competenze di base, tecnico-professionali e trasversali: le prime
riguardano l'orientamento nel mondo lavorativo e, nello specifico, della cooperazione e delle
politiche sociali, nonché la conoscenza delle principali nozioni sul tema della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Le seconde mirano, per quanto riguarda l’area anziani, all’apprendimento e
all’applicazione di metodi di gestione di luoghi di aggregazione e di tecniche di animazione
per l’anziano, individuando e interpretando correttamente le istanze, i bisogni e i segnali di
disagio dei destinatari del progetto; rispetto all’area minori, i volontari acquisirano invece
nozioni e metodi per l’approccio educativo rivolto ai minori e per l’organizzazione dei
servizi loro dedicati, oltre che competenze nella gestione delle proposte di gioco dei bambini
e nella “lettura” dei messaggi degli stessi, e della capacità di sollecitare l’espressività
personale attraverso il gioco, l’improvvisazione e la drammatizzazione e di incoraggiare e
sostenere lo sviluppo di abilità manuali (disegno, pittura e manipolazione creativa di
materiali plastici). Le ultime incentivano le capacità di comunicazione e interazione
interpersonale, sia nell’équipe di lavoro sia rispetto all’utenza, e di identificare e perseguire
obiettivi di progetto con atteggiamento costante e positivo.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
75 ore complessive durante le quali i volontari conosceranno nel dettaglio la realtà
progettuale che li coinvolgerà, i suoi servizi, la sua organizzazione interna e la sua relazione
col territorio. I volontari acquisiranno le competenze inerenti il lavoro di rete, oltre che il
ruolo e la deontologia dell’operatore sociale. Verranno poi illustrati loro gli aspetti psicorelazionali del lavoro di assistenza, le caratteristiche e le tecniche di caregiving e le principali
tecniche di animazione di gruppo. I volontari saranno inoltre accompagnati verso la
conoscenza più approfondita delle condizioni dell’utenza in carico ai servizi, attraverso
l’acquisizione delle nozioni pedagogiche e psicologiche di base relative all’età evolutiva e a
quella anziana e l’analisi delle situazioni individuali nonché dei programmi specifici socioeducativi, di assistenza e riabilitazione predisposti dall’équipe multidisciplinare che
affiancheranno nell’esercizio delle attività. Gli altri moduli prevedono che i volontari
sviluppino la capacità individuale di accedere e orientarsi nel mercato del lavoro con una
propria efficace strategia, scoprendo e valorizzando le competenze individuali, che intendano
i propri compiti in materia di salute e sicurezza e imparino a gestire la comunicazione
interpersonale rispetto ai rapporti professionali. Oltre le 75 ore di formazione specifica sui
servizi, i volontari seguiranno altre 42 ore di formazione generale, curate dall’ente titolare del
progetto, in conformità alle Linee guida sulla formazione generale dei volontari in servizio
civile dell’UNSC.

