Lega Italiana Fibrosi Cistica – LIFC Marche

Good News
Progetto di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani – Assistenza
1. AREA DI INTERVENTO
Il presente progetto prevede la realizzazione di azioni di supporto alle attività di informazione, sensibilizzazione, comunicazione,
promozione, assistenza e cura relative alla fibrosi cistica, malattia genetica che vede nella diagnosi precoce, nella prevenzione e
assistenza ai pazienti le chiavi di lettura per un’azione efficace. La fibrosi cistica è una malattia genetica da mutazione del gene
CFTR che causa un’alterazione nello scambio di acqua e sale a livello di membrana cellulare. Di conseguenza colpisce gli organi
corporei con ghiandole a secrezione mucosa, che risultano intasati e compromessi configurando una prospettiva di morte
prematura, laddove non si intervenga tempestivamente con il trapianto d’organi. Appare evidente l’importanza della prevenzione e
della diagnosi precoce. Il progetto è svolto sul territorio dalla sede della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ONLUS.
2. DESTINATARI
Le persone con Fibrosi Cistica seguite dalle strutture regionali, in particolare dal Centro FC presso Ospedale Salesi di Ancona, e la
popolazione marchigiana dei portatori sani di fibrosi cistica (stimati in circa 60.000).
4. OBIETTIVI
OBIETTIVO GG per volontari: acquisizione di competenze specifiche e conoscenze trasversali per l’occupabilità.
1)
potenziare l'azione di orientamento e sensibilizzazione sulla tematica della fibrosi cistica;
2)
potenziare l'azione di sostegno, cura e presa in carico verso i pazienti.
5. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI
Collaborazione nelle seguenti attività:
Mappatura degli utenti target cui orientare le attività; Programmazione delle attività: orario dello sportello; gestione informazione;
gestione consulenze; Gestione dello sportello; Accoglienza Informazione front office; Orientamento e consulenze; Gestione del sito;
interventi territoriali; Realizzazione interventi; Accoglienza; Coordinamento con Centro Regionale; Attività di ritiro escreato pazienti
FC; Gestione documentazione.
6. NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 2
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

Chiaravalle (AN) Corso Giacomo Matteotti, 3

Numero volontari per sede
2

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: 071 94480 - 347 8985178
coordinamento@cescproject.org e tel. 06/71280300.
Per informazioni su selezioni e graduatorie: www.cescproject.org
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