ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: ANCHISE VERSO ROMA
SETTORE e Area di Intervento:
A, Assistenza - 01, Anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO Valorizzare le autonomie residue e favorire la socialità nei 574 anziani
presenti nelle 9 realtà residenziali; favorire l’invecchiamento attivo contribuendo a ritardare il deterioramento
fisico e il disimpegno sociale delle persone anziane ospiti delle Case di Riposo sedi di attuazione del presente
progetto.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Attività dei volontari
-Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto
-Supporto nella realizzazione del materiale promozionale
-Partecipazione agli incontri di promozione sul territorio
-Collaborazione nella fase di inserimento e familiarizzazione degli anziani non residenti con i residenti delle
Case di accoglienza
-Supporto nella realizzazione dei contatti con le realtà sociali del territorio e nelle uscite esterne alla struttura;
-Collaborazione nella progettazione delle varie attività di animazione
-Collaborazione nello svolgimento delle attività di animazione:
-Lettura di giornali e riviste
-Affiancamento nella visione della televisione, dei film e animazione dibattito
-Affiancamento nelle attività teatrali ed espressive
-Supporto nella attività di scrittura e ricreative;
-Affiancamento dell’operatore nello svolgimento dell’attività fisica
Supporto nell’attuazione degli interventi socio assistenziali:
-Accompagnamento nelle attività di disbrigo pratiche, visite mediche, piccole spese, semplici passeggiate
-Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto
-Collaborazione nella disseminazione dei risultati e nella preparazione dell’incontro finale
CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
5 giorni settimanali , 1.400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie.
In considerazione delle attività e del target destinatario si chiede:
•Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione
•Disponibilità a svolgere servizio nei giorni festivi
•Disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
•Rispetto dei regolamenti dei servizi
•Rispetto della privacy degli utenti
•Disponibilità a promuovere e partecipare a iniziative fuori sede soprattutto nel periodo estivo e in
collaborazione con le altre case di riposo e centri diurni.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 20
OPERA DON GUANELLA COMO
OPERA DON GUANELLA CAIDATE

COMO
CAIDATE DI SUMIRAGO
(VA)

OPERA DON GUANELLA Barza d’Ispra

Barza d’Ispra

OPERA DON GUANELLA NUOVA OLONIO

DUBINO

ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO

PORTO SAN GIORGIO

ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO

PANCALIERI

ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO

CHIALAMBERTO

ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA
DIVINA PROVVIDENZA Casa S.Pio X

TORINO
CORDIGNANO (TV)

Via T. Grossi,18

2

Via Mazzini, 14
FRAZIONE BARZA, SNC
Frazione Nuova Olonio - Via
Spluga, 24
Via Murri, 80

2
2
2
4

Via Roma 11

2

Via Fratelli Boccardo 42

2

Lungo Dora Napoli 76

2

Via Guido Rangoni, 39

2

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il CESC Project, nella veste di promotore del progetto, certifica e riconosce le competenze e le professionalità
acquisite con lo stesso:
o
Competenze pedagogiche.
o
Competenze psicologiche
o
Competenze relazionali:
o
Competenze per operare interventi di tipo riabilitativo: manuale-operativo, intellettuale, psicologicorelazionale; espressivo-creativa.
o
Competenze di carattere socio-culturale
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: (Tot. ore: 72)
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE E MODULI FORMATIVI
MODULO 1- Il contesto operativo tot. 8 ore
MODULO 2- I servizi e le risorse territoriali per la terza età tot. 12 ore
MODULO 3- La relazione d’aiuto con l’anziano tot. 12 ore
MODULO 4- Lavorare con gli anziani – cenni teorici Tot. 10 ore
MODULO 5 -Lavorare con gli anziani – l’operatività tot. 14 ore
MODULO 6 -Ruolo del volontario nelle relazioni di aiuto Tot. 8 ore
MODULO 7 -Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

