ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: ASPETTANDO GODOT
SETTORE e Area di Intervento: A01 – ASSISTENZA ANZIANI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Potenziare la rete di protezione sociale di anziani in particolare situazione di fragilità sociale ed
economica e/o con sindrome di Alzheimer, facilitando la loro integrazione sociale e il loro
invecchiamento attivo, attraverso la creazione di servizi finalizzati a soddisfare i bisogni quotidiani
e a favorire percorsi di socializzazione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Avvio del progetto
Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto, supporto nella realizzazione del materiale
promozionale, partecipazione agli incontri di promozione sul territorio
Azione 2: Assistenza domiciliare in affiancamento agli operatori
Azione 3: Attività di socializzazione per anziani presso i Centri diurni ed il Centro Anziani
Azione 4: Attività per anziani con Alzheimer
Azione 5: Chiusura progetto
Partecipazione al confronto con tutto il personale coinvolto
Relazione attività svolta durante il periodo di servizio civile
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:
E’ richiesto un impegno di 5 giorni settimanali per 1.400 ore annue.
In considerazione delle attività da svolgersi si chiede:
·Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione;
·Disponibilità a svolgere servizio di sabato e 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 partecipare a iniziative e soggiorni fuori sede, in particolare nei periodi estivi.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Coop. AGORA', Via Punta del Saraceno, Roma: 1 posizione
Coop. ASSISTENZA E TERRITORIO, Via Alessandro Milesi, 36/A-Roma
Coop. SAN SATURNINO, Via Pietro Mascagni, 156/B- Roma: 2 posizioni

1 posizione

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti
competenze:
Competenze pedagogiche : gestire l'esperienza acquisita, incrementare le conoscenze, favorire il
cambiamento in un processo circolare.
Competenze psicologiche : capacità di comprendere le componenti psicologiche nel soggetto in
ogni fase della sua evoluzione; la capacità di individuare la presenza di dinamiche relazionali nei
contesti della famiglia, gruppo, comunità.
Competenze relazionali: saper lavorare in équipe, sapersi avvicinare e rapportarsi con l’utente e
con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte la attività quotidiane di assistenza;
saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.
Saper interagire, in collaborazione con il personale sociale e sanitario, con l’utente in difficoltà
Saper coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei
territori, saper sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla
partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.
Competenze per operare interventi di tipo riabilitativo:
-manuale-operativo, intellettuale, psicologico-relazionale; espressivo-creativa.
Competenze di carattere socio-culturale: conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle
dinamiche psico-sociali; conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire
processi di aggregazione, integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione delle
risorse territoriali; essere in grado di progettare e gestire in modo qualificato attività animative,
eventi, attività ludiche, laboratori creativi e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale del territorio; essere in grado di progettare tecniche di animazione qualificate e
diversificate.
Essere in grado di coordinare interventi tecnici di animazione, attraverso la gestione di risorse
umane e l’utilizzo di dotazioni strumentali; essere in grado di progettare e gestire momenti “extra”
rispetto a quelli previsti all’interno delle programmazioni standard;
Capacità di comunicare con tutti gli attori sociali coinvolti nei processi di animazione con persone
anziane.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% delle ore
entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.

Contenuti della formazione:
1.
Il contesto operativo
2.
I servizi e le risorse territoriali per la terza età
3.
La relazione d’aiuto con l’anziano
4.
Lavorare con gli anziani – cenni teorici
5.
Lavorare con gli anziani – l’operatività
6.
Il ruolo del volontario nelle relazioni di aiuto
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

