ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
MARZANO PER LA TERZA ETA’
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: N. 2 ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONI DI DISAGIO
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI

OBIETTIVI DEL PROGETTO:











Promuovere una cultura della “cittadinanza attiva” e responsabile che veda i volontari di servizio civile
come protagonisti attivi appartenenti ad un contesto, capaci di influenzarlo positivamente, rendendolo
più rispondente ed attento ai bisogni dei cittadini;
Prevenire le situazioni di disagio e di esclusione sociale dell’anziano;
Potenziare la rete di sostegno in favore del mantenimento dell’identità delle persone anziane;
Creare una maggiore partecipazione attiva dell’anziano nella vita sociale della comunità;
Promuovere una rete di relazioni sociali tra famiglie, comunità, parrocchie, istituzioni e servizi mirate a
realizzare migliori condizioni di vita e di relazione sociale per gli anziani per ridurre l’emarginazione e
creare le opportunità di contrasto alla solitudine, al disagio e all’esclusione sociale;
Migliorare la qualità della vita dell’anziano con la presenza del volontario che lo supporti e lo stimoli
in attività quotidiane e relazionali;
Creare opportunità di contrasto alla solitudine attraverso la realizzazione di una rete di attività
ricreative che veda coinvolti la famiglia e la comunità;
Sviluppare le capacità umane e relazionali delle persone anziane attraverso lo scambio generazionale
con lo scopo finale di valorizzare e promuovere la partecipazione e le risorse che le persone anziane
possono mettere a disposizione della comunità in cui vivono (recupero di vecchie tradizioni e antichi
valori);
Proporre la solidarietà e lo scambio tra generazioni attraverso l’incontro e il confronto delle diverse
esperienze di vita (giovani volontari/anziani), valorizzando la partecipazione e promuovendo le risorse
che le persone anziane possono mettere a disposizione della comunità in cui vivono.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In tutte le attività previste dal presente progetto, l’operatore volontario ha un duplice ruolo: diventa un elemento
di supporto ai servizi offerti agli utenti ma anche un elemento rilevante di ascolto e comunicazione utile per
raggiungere e aggiungere risultati di socializzazione. In effetti il suo intervento è finalizzato al supporto, e non
alla sostituzione, dell’operatore nell’assistenza della persona. Potrà assistere l’anziano in tutto ciò che riguarda
l’aiuto sociale (prestazioni riferite al contesto di vita dell’utente) e in tutte le prestazioni e attività che migliorano
l’integrazione del destinatario con il tessuto della comunità circostante.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I posti disponibili sono 4 senza vitto e alloggio
Sede di attuazione progetto: Piazzetta Maria Santissima dell’Abbondanza

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero di ore di servizio settimanali: 25
Giorni di servizio settimanali: 5
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Flessibiltà oraria e rispetto
per la formazione civile, morale e religiosa degli assistiti.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Le modalità di selezione adottate si basano su sui criteri di selezione definiti e approvati con la determinazione
del Direttore Generale UNSC dell’11 giugno 2009, n. 173 nel rispetto del Decreto Legislativo n. 40 del 2017.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno oltre a quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 40 del 2017.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi: nessuno.
Tirocini riconosciuti: nessuno.
L’Istituto Umberto Nobile Amudsen e il Comune di Marzano di Nola certificheranno le competenze acquisite
dagli operatori volontari durante il servizio, rilasciando un attestato valido per il curriculum vitae.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I contenuti della formazione specifica saranno suddivisi in 5 moduli: Il ruolo del gruppo, Informatica, Elementi
di sociologia e psicologia dell’età adulta, Tecniche di comunicazione e socializzazione, Formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in Servizio Civile.
Il corso prevede n. 83 ore di lezioni. La formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio
del progetto, in un’unica tranche.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

