Comune di Porto Sant’Elpidio

Così Vicini

Progetto di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani – Assistenza Anziani
1. AREA DI INTERVENTO
Il presente progetto intende potenziare la rete di protezione sociale di anziani in particolare situazione di fragilità sociale ed
economica. L’intervento è attuato in collaborazione con il Comune di Porto Sant’Elpidio (capofila) e prevedrà interventi sul territorio
dell’Ambito socio sanitario XX della Regione Marche;
In applicazione del servizio civile regionale al programma europeo "Garanzia giovani" il presente progetto è stato pensato per
rivolgersi ad un target di giovani aspiranti volontari del servizio civile nazionale anche con bassa scolarizzazione, fuori sia dai
processi educativi e di apprendimento, o non ancora attivi nel mercato del lavoro che vogliano sviluppare competenze ed
esperienza nell’ambito delle attività di assistenza ed animazione socio culturale con persone anziane.
2. DESTINATARI
I destinatari del progetto sono persone anziane in età 65+ e in condizione di diversa fragilità e fabbisogno assistenziale, seguiti dai
servizi per anziani in rete nell’Ambito XX delle Marche (utenti in condizione di fragilità sociale, con adeguate abilità residue e utenti
ad elevata complessità assistenziale).
4. OBIETTIVI
OBIETTIVO GG per volontari: acquisizione di competenze specifiche e conoscenze trasversali per l’occupabilità.
1) Incrementare i processi di integrazione dei servizi col territorio e sostenere l’inclusione sociale e l’invecchiamento attivo
degli utenti dei servizi, favorendo la loro partecipazione alle risorse, occasioni e opportunità territorialmente disponibili.
2) Conservare il più a lungo possibile le competenze (sociali, relazionali, cognitive, motorie) degli anziani in condizione di
fragilità seguiti dai servizi.
5. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI
Collaborazione nelle seguenti attività:
Attività laboratoriali e diurne per anziani in funzione socializzante e di mantenimento delle competenze;
Affiancamento e accompagnamento della persona anziana.
6. NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 3
7. MONTE ORE SETTIMANALE DI SERVIZIO: almeno 1400 ore distribuite in 12 mesi
Orario giornaliero dei volontari (stimato, indicativo, da confermare in sede di attuazione):
Turno 1 - Ingresso 8.00 - Uscita 13.00
Turno 2 - Ingresso 14.00 - Uscita 19.00
8. GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5 giorni.
9. SEDE DI SERVIZIO
Sede Itinerante - Il servizio avrà come riferimento la sede principale indicata di seguito, ma sarà svolto prevalentemente in altri
luoghi.
SEDE

INDIRIZZO

Porto Sant’Elpidio Via San Giovanni Bosco, 26/A

Numero volontari per sede
3

9. DISPONIBILITA’ RICHIESTE AI VOLONTARI:
Flessibilità oraria in occasione di particolari occasioni (eventi), disponibilità a prestare servizio di sabato e di domenica (fatti salvi i
giorni di riposo settimanali previsti).Disponibilità di partecipare a soggiorni estivi e/o a missioni giornaliere.
10. PER INFORMAZIONI: tel: 0734/908307 mail: b.berdini@elpinet.it oppure coordinamento@cescproject.org e tel. 06/71280300.
Per informazioni su selezioni e graduatorie: www.cescproject.org
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