ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
ASSISTENZA FELICE 7
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza – Area di Intervento: 2, Adulti e terza età in condizioni di disagio.
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il Comune di Pietravairano intende realizzare attività volte a fornire assistenza a persone adulte della terza età
con problemi di deambulazione.
Si tratta di un obiettivo ampiamente condiviso sul piano delle politiche sociali, atteso che l’assistenza domiciliare
agli anziani deve favorire, per quanto possibile, la permanenza del soggetto nella propria abitazione ed evitarne
lo spostamento presso estranee strutture che inciderebbero in maniera significativamente negativa sul suo
benessere psico-fisico.
Pertanto, con la realizzazione del progetto “Assistenza felice 7”, l’ente comunale intende perseguire l’obiettivo
summenzionato garantendo assistenza alle persone anziane e la permanenza di esse nel proprio domicilio
attraverso la costante presenza degli operatori volontari.
In tal senso, la “domiciliarità” viene intesa in un’accezione più ampia e completa: non solo possibilità di
permanere presso la propria abitazione ricevendo adeguati servizi di assistenza, ma anche possibilità di fruire di
tutti i benefici legati alla permanenza domiciliare positivamente assistita (ad es.: continuare a vivere nel territorio
di appartenenza, salvaguardia di relazioni significative, occasioni di incontro con parenti e amici).
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’operatore volontario, nel corso della realizzazione del progetto, diventerà indispensabile nello svolgimento di
due precise attività:
1) supporto ai servizi offerti agli utenti;
2) comunicazione utile per raggiungere risultati di socializzazione.
Nonostante l’intervento del volontario sia finalizzato al supporto e non alla sostituzione dell’operatore
nell’assistenza alla persona, potrà comunque assistere l’anziano in tutto ciò che riguarda l’aiuto sociale
(prestazioni riferite al contesto di vita dell’utente) e in tutte quelle attività che migliorano l’integrazione del
soggetto anziano con il tessuto della comunità circostante.
Svolgerà le seguenti funzioni:
- segretariato sociale;
- accompagnamento (ove possibile) dell’utente presso uffici, parenti ed amici;
- rafforzamento dei comportamenti positivi dell’assistito;
- svolgimento di (semplici) pratiche amministrative e disbrigo di commissioni;
- cura degli aspetti relazionali ed affettivi.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I posti disponibili senza vitto e alloggio sono 4.

Comune di Pietravairano – Piazza Municipio, 1
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali: 25
Numero giorni di servizio settimanali: 5
Nell’espletamento del servizio si richiede obbligo di flessibilità oraria e rispetto per la formazione civile, morale
e religiosa degli assistiti.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Le modalità di selezione adottate si basano sui criteri di selezione definiti ed approvati con la determinazione del
Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 40 del 2017.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NESSUNO oltre a quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 40 del 2017.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi riconosciuti: Tirocini riconosciuti: Attestazione delle competenze acquisite: Comune di Pietravairano
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I contenuti della formazione specifica, in relazione alle attività da svolgere, saranno articolati nei seguenti
moduli:
1. Il ruolo del gruppo;
2. Informatica;
3. Elementi di sociologia e psicologia dell’età adulta;
4. Tecniche di comunicazione e socializzazione;
5. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio Civile.
Il corso prevede 83 ore di lezioni di formazione specifica. Si precisa che tutte le ore di formazione specifica
verranno erogate entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto in un’unica tranche.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

