ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: IL PAESE DEI COPPOLONI
SETTORE e Area di Intervento: A01 – Assistenza anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Favorire l’autonomia e l’integrazione degli anziani fragili di Alberobello mantenendo un rapporto
organico con la propria rete di appartenenza territoriale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azioni
Azione 1.1: Animazione ed espressione
Attività necessarie:
1.1.1 Stimolazione sensoriale e manipolazione
1.1.2 Lettura e scrittura
1.1.3 Teatro
1.1.4 Arti grafiche
1.1.5 Musica
1.1.6 Ludiche
1.1.7 Feste ed eventi
Azione 1.2: Vivere il territorio
Attività necessarie:
1.2.1 Ri-conoscere il territorio
1.2.2 Partecipazione ad eventi territoriali
1.2.3 Promozione attività del centro
1.2.4 Segretariato con e nel territorio

Attività dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
• Affiancamento agli operatori nel lavoro di animazione
• Collaborazione con operatori nell’organizzazione e
realizzazione delle attività di animazione ed espressione
• Supporto agli operatori nella elaborazione di report sulle
attività svolte

• Affiancamento agli operatori nel lavoro nel territorio
• Collaborazione con operatori nell’organizzazione e
realizzazione delle attività nel territorio
• Affiancamento di operatori nell’organizzazione e
realizzazione delle attività di segretariato sociale
• Supporto agli operatori nella elaborazione di report sulle
attività svolte

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio, monte ore annuo: 1400 (minimo di ore settimanali 12)
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
•Disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione (turni antimeridiani e/o pomeridiani e/o
festivi) in base alle diverse esigenze di servizio.
•Disponibilità a partecipare a soggiorni estivi.
•Disponibilità ad effettuare missioni e trasferimenti anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o
fuori Regione.
•Disponibilità ad effettuare degli spostamenti anche nell’ambito della stessa giornata.
•Disponibilità a spostarsi da un servizio ad un altro.
•Disponibilità alla guida del mezzo dell’Ente o a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di
guida di tipo B.
•Rispetto delle disposizioni regolamentari interne a ciascun servizio.
•Disponibilità ad assolvere con diligenza le mansioni affidate.
•Rispetto della privacy, degli orari e degli impegni presi.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 4 posizioni
Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella, Via Monte Pertica, 18 -Alberobello (BA)

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti competenze
certificabili:
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 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.

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.
MODULI FORMATIVI:
Modulo 1 - L’ente
Modulo 2 – La condizione anziana
Modulo 3 - Operatività
Modulo 4 - Ruolo Del/Della Volontario/A Nella Relazione D’aiuto
Modulo 5 - La normativa in Italia sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008): ruoli, funzioni, prassi

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

