(Allegato 1)

PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Alessandro Chierichetti” – Gagliole (MC)

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ06175

REGIONE MARCHE

4^

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
UN ANNO DI SORRISI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Assistenza
Area : (01) anziani
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
AREA DI INTERVENTO, CONTESTO TERRITORIALE, SETTORIALE E
INDICATORI (I dati, raccolti dalle statistiche sono aggiornati al 01.01.2017)
Premessa: Il progetto si attua nel comune di Gagliole (MC) , centro colpito dal sisma del 26 e
30 ottobre 2016 . Si rivolge agli anziani ospiti della Residenza Protetta “ A. Chierichetti” ed in
sintesi si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione della struttura e dei suoi ospiti con il contesto
territoriale oltre a potenziare le prestazioni qualitative - quantitative offerte per mantenere il
loro benessere psico-fisico. La struttura attualmente ospita vari anziani rimasti senza abitazione
in quanto distrutta dal terremoto.
Il desiderio della Residenza Protetta di realizzare un progetto in cui inserire giovani del territorio
in SCN, nasce anche per favorire un impegno rivolto alla coesione sociale e permettere ai giovani
di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze spendibile nel corso
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della vita ; di far ritornare vicino alle loro case giovani che, a causa del sisma , hanno dovuto
lasciare la loro terra e spostarsi verso la costa e coinvolgerli con altri ragazzi che già operano
nella struttura con il progetto del servizio civile in corso d’opera.

Contesto territoriale
L’A.S.P. “A. Chierichetti” è ubicata nel paese di Gagliole, piccolo centro nell’entroterra
maceratese con 627 abitanti (dato aggiornato al 1 gennaio 2017) , superficie 24,05 Km2 , densità
25,78 ab/km2 . La struttura è posta sulla collina di Gagliole, a circa 500 m. di altitudine, gode di un
bellissimo panorama che spazia dalle piccole valli alle montagne del preappennino sino al Monte
Catria (provincia di Pesaro). Gagliole offre un ambiente naturale molto interessante, modellato
dal millenario insediamento umano che ha lasciato ovunque un’impronta molto evidente.
Il castello e la rocca concorrono a fare di questo luogo un piccolo gioiello incastonato tra storia e
natura. Nel piccolo comune di Gagliole si trovano inoltre la chiesa parrocchiale di San Michele
Arcangelo, la chiesa della Madonna della Pieve, il Santuario di Madonna delle Macchie e il Museo
di Storia Naturale (nato nel 2002), gestito dalla Fondazione Oppelide (nome di una rara e antica
ammonite), con i suoi numerosi fossili e minerali, che offre un racconto dell’evoluzione della vita
sulla terra dall’era Archeozoica fino ad oggi.
Popolazione totale e popolazione 65 anni e oltre nelle Marche e nell’ambito sociale XVII – al 1
gennaio 2017
Popolazione Totale | Popolazione 65 anni e oltre | % popolazione 65 anni e oltre su totale
ANCONA
474.124
|
ASCOLI PICENO 209.450
|
FERMO
174.849
|
MACERATA
318.921
|
PESARO – URBINO 360.711 |

MARCHE
ITALIA

1.538.055
60.589.445

|
|

116.086
51.575
42.890
77.979
85.323
373.853
13.528.550

|
|
|
|
|
|
|

24,5
24,6
24,5
24,4
23,6
24,3
22,3

Cresce la terza età. 1 marchigiano su 4 ha 65 o più anni, un rapporto che nel 2050 salirà a uno su
tre secondo le elaborazioni di Confartigianato su dati Istat.
Sono 373.853 nelle Marche i cittadini over 65 e rappresentano il 24,3% su un totale di 1.538.055
residenti.
La quota locale supera di due punti quella nazionale, che si ferma al 22,3%.
Numero destinato a salire secondo le previsioni demografiche.
Nel 2050 nelle Marche si stima che si passerà dall’odierno 24,3% a un futuro 36% di popolazione
anziana.
A fronte di una crescita del peso demografico della terza età, si assiste al parallelo sviluppo di
una domanda sempre più forte di servizi e assistenza mirati e personalizzati per garantire
benessere e una adeguata qualità della vita.
Il nostro ambito di riferimento è l'Ambito Territoriale Sociale n.17 di San Severino M. - Matelica
istituito con DGR n. 592 del 19/03/2002, e comprende 8 Comuni già inseriti nel territorio
dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino .
Corrisponde all’A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata.
La superficie territoriale dell'Ambito considerato varia da un minimo di 19 Kmq del comune di
Pioraco ad un massimo di 193 Kmq per il comune di San Severino.
Il confronto con gli altri ATS della regione mostra anche la particolare struttura della
popolazione, collocandosi tra i territori con basso indice di minori e giovani e elevato numero di
anziani.
Osservando la composizione della popolazione anziana residente nei vari Comuni, è evidente la
presenza di ultra ottantacinquenni superiore alla media regionale, con punte anche doppie. Tale
caratteristica è fortemente correlata alla riduzione della autosufficienza e alla presenza di
patologie degenerative che determinano un rilevante bisogno socio sanitario e assistenziale.
Confrontando i dati dell’ATS 17 al 1 gennaio 2016 con quelli al 1 gennaio 2016 e 2015 si nota:
* Una diminuzione di 266 abitanti rispetto al 01.01.2016: 01.01.2017 = 32640 contro i 32.906 al
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01.01.2016
* una lieve diminuzione del numero di anziani del numero da 8817 del 01.01.2015 a 8729 del
01.01.2016 a 8721 al 01.01.2017
* La percentuale della popolazione residente anziana sul totale è pari al 27%.(+ 0,5% rispetto al
2016)
L’indice di Dipendenza strutturale, dato dal rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni
e 65 e più anni) e popolazione in età attiva (15-64 anni), è di 66,5 contro il 59,4 della regione, ma
con punte di 87,1 nei Comuni montani più piccoli come Sefro.
Infine l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra anziani e giovani, che nella media regionale è di
187,6 nell’ATS 17 ci sono 2,52 anziani per ciascun giovane, con punte fino a 3,41 anziani per
ciascun giovane residente.
Al 1 gennaio 2017 l’ambito sociale XVII aveva una popolazione residente di 32.640 abitanti. Le
strutture socio assistenziali disseminate tra gli 8 comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. XVII
sono 6 in tutto, per un totale di 317 posti letto, ancora pochi rispetto alla mole crescente della
domanda assistenziale sopra descritta e alla data attuale risultano essere del tutto insufficienti
anche per la chiusura di due strutture dell’Ambito Sociale n. XVI a causa del sisma del 24 agosto
2016 (Case di riposo di Ussita e Castelsantangelo sul Nera).
L’analisi dei dati relativi al territorio in cui insiste l’A.S.P. “A. Chierichetti” mostra come il bisogno
di ospitalità e assistenza sia andato crescendo negli ultimi anni ed in modo molto accentuato
dopo il sisma.

Area di intervento
Le residenze per anziani sono nate nello scorso secolo, spesso grazie a lasciti o a contributi, con
l’intento di dare assistenza gratuita alle persone anziane con problemi economici; nel corso del
tempo si sono modificate, anche secondo le nuove leggi, ma cercano dove è possibile di tutelare
i loro utenti agevolando quelli meno abbienti.
La presenza capillare delle residenze per anziani anche in piccoli comuni svolge un ruolo
essenziale, in particolare nelle zone montane meno accessibili: permette di evitare uno
sradicamento della gente dalla propria zona, dai luoghi in cui si è svolta la loro intera esistenza.
L’anziano ospite in genere non ha dovuto sottoporsi all’iter burocratico di una lunga lista di
attesa, per poi essere inserito in una struttura distante dalla propria abitazione e dalla propria
famiglia. La maggioranza degli operatori è residente nel territorio, lo conosce e parla il dialetto
locale. Il radicamento delle strutture nei propri territori di appartenenza permette inoltre di
mantenere aperte le strutture al concorso delle iniziative assistenziali e di solidarietà liberamente
espresse dal volontario locale, dall’associazionismo e dalla cooperazione, la promozione e
l’incentivazione di tutte le forme di integrazione con il territorio, mediante la partecipazione dei
cittadini e delle forze sociali.
Nel comune interessato dal presente progetto, come a livello nazionale, è in costante crescita il
fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione e abbandono del territorio
montano da parte dei giovani, tale da rendere indispensabile un’accorta politica per far fronte
alle maggiori necessità di questa fascia di popolazione.
La Casa di Riposo è indispensabile per garantire l’accoglienza e l’assistenza a persone sole che
per motivi vari (salute, distanza dal centro abitato, difficoltà nel periodo invernale),seppure
supportati dai servizi sociali per l’assistenza domiciliare, non possono continuare a vivere al
proprio domicilio.
L’A.S.P. “Alessandro Chierichetti” è una istituzione nata nel 1951 come <Casa di Ricovero> ed
opera, da tale data, nella assistenza ad anziani non autosufficienti e portatori di Handicap, in
quanto si è adeguata alla richiesta del contesto territoriale.
Dal novembre 2000 opera in un nuovo stabile con tutti i requisiti e le caratteristiche strutturali
ed organizzative idonee
all’utenza ospitata pertanto, ai sensi della Legge Regionale n.
20/2002 e del Regolamento n.1 del 25 febbraio 2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle
strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” ha ottenuto l’autorizzazione
al funzionamento come Residenza Protetta rilasciata dal Comune di Gagliole il 09.05.2005 n. 1 ed
è iscritta all’Albo Regione Marche dei servizi residenziali e semiresidenziali.
La struttura nel corso degli ultimi anni ha subito interventi di riordino funzionale, sono stati
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adottati criteri, accorgimenti progettuali e attrezzature adatti alla realizzazione di spazi di via a
misura di anziano. Anche gli spazi esterni formano nel complesso un’articolata dotazione di
servizi per l’utenza. L’intero ambito risulta integralmente urbanizzato, con parcheggi per
personale e visitatori, adeguata illuminazione notturna, piazzetta alberata, con zone ricreative
di sosta/passeggio che facilitano agli ospiti la possibilità di effettuare uscite sul territorio.
Dal 1 gennaio 2012 si è trasformata in Azienda pubblica di Servizi alla Persona senza scopo di
lucro.
Nel territorio di Gagliole l’A.S.P. “A. Chierichetti” è l’unica struttura che si occupa di assistenza
anziani. A seguito del sisma ha ospitato n. 35 sfollati anziani.

Finalità dell’A.S.P
L’A.S.P. ha come finalità primaria la gestione e l’organizzazione dell’erogazione di tutti i servizi di
assistenza alle persone anziane e portatrici di handicap nel rispetto della loro dignità, allo scopo
di tutelarne lo stato di salute e migliorarne la qualità di vita o comunque di tutte quelle persone
che vivono in condizione di disagio, mediante attività di accoglienza e prestazioni volte al
mantenimento delle attività residue dei soggetti assistiti che necessitano di trattamento
residenziale.
L’A.S.P. “A. Chierichetti” è una struttura polifunzionale che eroga i servizi residenziali per
anziani come RESIDENZA PROTETTA definita come struttura ad elevata integrazione socio
sanitaria, destinata ad accogliere:
- Anziani non autosufficienti di grado medio o totali bisognosi di assistenza residenziale e
sanitaria (anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili o da
eventi morbosi che richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi
riabilitativi allo scopo di prevenire le conseguenza negative connesse alla immobilità ed allo
scopo di limitare i ricoveri in ambiente ospedaliero).
- Anziani con forme di demenza: soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti disturbi
comportamentali, previa valutazione dell’U.V.D. della compatibilità del singolo paziente con la
struttura ospitante

Servizi offerti
Area sanitaria
Assistenza medica, assistenza infermieristica, servizio rieducazione funzionale/ riabilitazione,
assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, servizio di podologia
Area socio-assistenziale e alberghiera
Servizio amministrativo, servizio di cucina centralizzato, servizio di assistenza alla persona,
servizio di somministrazione pasti, servizio di pulizia e sanificazione ambientale, servizio di
manutenzione interno, servizio di lavanderia e guardaroba, servizio di parrucchieria, servizio di
estetista
Attività di animazione
Assistenza religiosa, laboratori manuali e occupazionali, ginnastica dolce, attività ricreative,
festeggiamenti compleanni, merende party, iniziative aperte al pubblico, karaoke, lettura libri e
giornali, collegamento internet wi fi, collegamento skype, uscite, cineforum, gioco delle carte,
lettura delle fiabe, Yoga della risata, Pet Therapy, gite con pranzi offerti dalla struttura, progetti
con le scuole e con altre case di riposo, tombole.

Metodologia di lavoro
L’obiettivo per cui l’A.S.P. opera è progettare e mettere in atto servizi che consentano il miglior
stato di benessere possibile, in un’ottica di centralità della persona, in base alle esigenze degli
anziani e delle loro famiglie ed in stretta collaborazione con il territorio.
La metodologia adottata dall’equipe multi professionale è il lavoro per obiettivi e per progetti
che consiste nell’analisi dei bisogni, nella definizione delle risposte possibili e nella
programmazione e attuazione delle stesse.
Per questo per ogni anziano è predisposto un progetto assistenziale individuale sottoposto a
verifica periodica.
Un altro aspetto rilevante è “il prendersi cura di chi si prende cura” attraverso la definizione dei
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piani formativi destinati a ciascun collaboratore dell’A.S.P. per accrescere le competenze
professionali.

Management e staff
All’interno dell’A.S.P. operano Operatori Socio Sanitari in possesso della qualifica professionale,
infermieri professionali, animatori, educatori, direttore, istruttore direttivo, associazioni di
volontariato, Lavoratori Socialmente Utili, Lavoratori di Pubblica Utilità, stagisti, tirocinanti,
terapisti della riabilitazione, medico di medicina generale, specialisti, psichiatri, volontari Servizio
Civile, parrucchiere, podologo, estetista, sacerdote.
E’ amministrata da un consiglio di amministrazione composto da n. 5 amministratori e ha come
organo di controllo un revisore dei conti

Attività effettuate nel 2016 (alcune attività programmate non sono state effettuate a causa
del sisma di ottobre 2016)
 N. 6 sedute di pet therapy
 N. 11 feste di compleanno con musica
 N. 7 feste a tema (Natale , S. Stefano, Casa di Riposo in rosa, Carnevale,
donna, san valentino, festa della mamma )
 Laboratori manuali di disegno
 Laboratori di pittura
 ginnastica dolce e ergoterapia
 gioco delle carte
 Peppa pig’s
 Polvere di stelle
 Open day
 Altri giochi (cruciverba, ecc)
 Lettura quotidiani e libri
 Laboratorio di cucina
 Laboratorio di Fotografia
 N. 5 sedute di yoga della risata
 Karaoke (n. 1 eventi)
 N. 5 gite di mezza giornata
 N. 2 tombola
 N. 1 party a tema
 N. sedute di disco step
 Cineforum
 N. 7 feste musicali con cori, fisarmonicisti
 Utilizzo strumenti musicali
 Arteterapia
 Spettacolo dei clown
 urtoterapia
 Open day
 Olimpiadi della terza età
 Pranzo con i familiari
 digitopittura

Festa della

IL PROGETTO
Il progetto si propone, rispondendo ai bisogni messi in evidenza, di mantenere ed implementare,
dove possibile, la partecipazione degli ospiti della casa di riposo alle attività ludico-ricreative ed
animative al fine di valorizzare e mantenere attive le loro capacità cognitive e relazionali e
ritardare l’invecchiamento neurologico dell’ospite, quindi particolarmente apprezzata dagli
ospiti della struttura e di conseguenza, con l’inserimento dei VSCN si vogliono aumentare il
numero delle attività e introdurne nuove , accompagnare gli ospiti in escursioni periodiche in
località limitrofe e ad effettuare attività in altre strutture; si vuole promuovere la partecipazione
dei volontari alla rete dei servizi e di conseguenza apporto di nuove metodologie di lavoro e di
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attività a favore degli ospiti. Tutti gli ospiti dell’A.S.P., n. 42 anziani, beneficeranno delle attività
di questo progetto oltre ai familiari degli ospiti che saranno aiutati nell’assistenza dei propri cari
e la comunità locale. Il territorio potrà scoprire le potenzialità che il SCN offre .
Inoltre la presenza all’interno della struttura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale
alimenterebbe la qualità dei servizi offerti , fornendo uno stimolo vitale al personale che già
opera all’interno della struttura.

DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO

Provenienza ospiti dell’A.S.P. “A. Chierichetti” :
Attualmente gli ospiti della residenza protetta “A. Chierichetti” provengono oltre che dagli
Ambito Territoriali Sociali n. XVII e XVIII anche dall’ambito territoriale XV di Macerata, XVI dei
Monti Azzurri, IX di Jesi oltre che dal Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte.

Destinatari dell’iniziativa:
I 42 ospiti della struttura sui quali si avrà la seguente ricaduta, in base alle proprie condizioni:
 Mantenimento della vita di relazione;
 Valorizzazione e recupero delle capacità residue;
 Valorizzazione della trasmissione dell’esperienza di vita;
 Miglioramento qualità di vita;
 Stimolazione orientamento spazio-temporale.
 Maggior attenzione alle differenti esigenze e attitudini per stimolarne
partecipazione alla vita della struttura e contrastarne la tendenza all’isolamento;
 Stimolazione della memoria emotiva, dell’attenzione e della comprensione;

la

I beneficiari del progetto sono coloro che ricavano un vantaggio indiretto dalla
realizzazione del progetto, in particolare:
- I familiari degli ospiti. Questi lasceranno alle cure della struttura i loro familiari con la
consapevolezza che il tempo sarà animato da giovani motivati. Trarranno beneficio e serenità,
consapevoli che dei giovani , motivati e competenti, allieteranno la permanenza dei propri
familiari presso la struttura. Inoltre gli stessi familiari avranno la possibilità:
* di partecipare alle attività
* di svolgere attività insieme al congiunto, condividendone le esperienze e trascorrendo
momenti piacevoli e di qualità
La famiglia dell’anziano è inoltre il soggetto sul quale la struttura, attraverso i professionisti, ha
focalizzato parte degli interventi. Consapevoli che una “famiglia collaborante e soddisfatta” è
portatrice di benessere per gli ospiti e per gli operatori, sono state messe in atto strategie di
coinvolgimento non solo nell’area educativa animativa ma anche nella gestione stessa di alcuni
aspetti organizzativi . E’ attivo all’interno dell’A.S.P. Il Comitato familiari ospiti che si fa
portavoce con l ‘Amministrazione di tutte le tematiche positive e negative che emergono nella
gestione quotidiana di tutta l’organizzazione. Famigliari quindi non solo portatori di bisogni, ma
collaboratori nel cercare soluzioni e condividere strategie.
- I residenti del territorio e le tradizioni del territorio stesso. Alcuni degli eventi di animazione
realizzati dalla struttura saranno aperti al pubblico. Chiunque può partecipare alle iniziative di
animazione (es: “Peppa pig’s party”, “Open Day” , ecc). Dall’esperienza vissuta dai volontari del
servizio civile e dagli obiettori di coscienza prima, il contatto tra i volontari e gli anziani ospiti ha
contribuito al ricordo delle tradizioni, trasferite con una sorta di tramando orale. Inoltre gli
anziani del territorio che partecipano agli eventi presso la struttura faranno una graduale
conoscenza della casa di riposo che facilita l’eventuale successivo inserimento in caso di
necessità
- La struttura. Infatti la “casa di riposo” è spesso stereotipata come un logo di sofferenza. La
realizzazione del progetto invece dimostrerà come la presenza di giovani “portatori” di
importanti valori civici possa contribuire a trasformare il “logo di sofferenza” in “logo di
serenità”. La struttura potrà dimostrare ai vari portatori d’interesse, quali gli ospiti, i loro
familiari e l’intera comunità, di offrire un servizio qualitativamente migliore.
- Personale che opera nell’ente. Questo si potrà dedicare maggiormente alle attività
professionali e sanitarie di competenza, migliorando il servizio offerto.
Altri benefici che può ottenere il personale sono:
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* Miglioramento del clima dell’ambiente di lavoro e della collaborazione tra diverse figure
professionali;
* Miglioramento del tono di umore personale e visione degli ospiti da un punto di vista diverso
oltre a quello ordinario di solo portatore di bisogno
- I Giovani Volontari del Servizio Civile Nazionale. Acquisiranno professionalità nel settore socioassistenziale.
- Partner , associazioni di volontariato, case di riposo limitrofe :
* Condivisione delle finalità, degli obiettivi del progetto e di alcune risorse;
* Possibilità di variazione delle modalità lavorative tramite l’inserimento di nuove attività;
* Possibilità di confronto con altre esperienze rispetto a tematiche comuni;
* Apertura delle strutture al territorio.
Il contributo fornito dagli enti partner che partecipano al progetto è un volano di maturazione di
esperienza, nel settore dell’animazione, dell’assistenza alla terza età, della socialità che si rivolge
non solo nei confronti degli anziani o dei volontari, ma anche di chi fornisce il servizio in
partnership, che si troverà arricchito di tale esperienza che, peraltro, andrà ad incrementare il
curriculum dell’ente o personale
- Istituzioni pubbliche e private che operano nell’ambito degli anziani o in sinergia con i nuclei
familiari del territorio (ASUR, centri di riabilitazione)

INDICATORI
Tabella degli indicatori relativi all’area di intervento
e al contesto territoriale
Contesto

Popolazione residente
nell’ATS 17
Anziani
residenti
nell’ATS 17
Percentuale anziani sul
totale
N°
strutture
residenziali
presenti
nell’ambito
di
riferimento (ATS 17)
Numero posti letto
garantiti nel territorio
dalle
strutture
residenziali
Territorio
di
competenza
dell’A.S.P.
Popolazione
residente a Gagliole
Anziani >65 residenti
a Gagliole
Percentuale anziani
sul totale
Indice di vecchiaia

Indicatore
Al 01.01.2017
(dati ISTAT)
32640
Rilievo
dell’incidenza della
popolazione
8721
anziana sul totale
della popolazione;
27,00%
6

317

Offerta di servizi
analoga

Gagliole

627
154
24,0%

Esigenza rilevata

Necessità di creare
strutture per il territorio di
competenza in grado di
ospitare anziani ed animare
il loro tempo libero.
Insufficienza delle strutture
residenziali della zona di
competenza rispetto alle
richieste degli utenti

Incidenza
della
popolazione
anziana sul totale
della popolazione
del
Comune
di
Gagliole

211,00
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TABELLA DEGLI INDICATORI RELATIVI ALL’A.S.P. “A. CHIERICHETTI”
Indicatore
Esigenza rilevata
N° ospiti della struttura
42
A.S.P.
N° ospiti della struttura
3
A.S.P.
non
Ricettività
autosufficienti lievi
dell’A.S.P.:
N° ospiti della struttura
11
Necessità di offrire un
Insufficienza della
A.S.P.
non
servizio di ricettività
recettività della
autosufficienti medi
qualitativamente migliore,
struttura della ASP
apportando momenti di
N° ospiti della struttura
18
“A. Chierichetti”
animazione utili allo
A.S.P.
non
rispetto alle
stimolo terapeutico
autosufficienti gravi
richieste degli
N° ospiti della struttura
10
utenti;
affetti da alzheimer
N° persone in lista
10
d’attesa per l’ingresso
presso l’ASP

Ginnastica dolce
n. laboratori
Gioco delle carte
n. uscite ½ giornata
Tombole
karaoke
Party
Feste a tema e eventi
musicali
Feste di compleanno
Eventi presso altre
strutture
Yoga della risata
Utenti accolti e serviti
con l’animazione /
media giornaliera
Organizzazioni di
volontariato che
operano nella struttura
e svolgono attività di
animazione
Servizio di animazione
della struttura
Associazione di
promozione sociale
che collabora con la
struttura

Indicatori relativi al 2016
Media Utenti
acc. 15
5
Media Utenti
acc. 8
5 eventi
2 eventi
1 evento
Attività svolte con
6 eventi
un progetto di
7 eventi
animazione nel 2016
11 eventi
1
5 eventi

Esigenza rilevata

* Fornire continuità
all’animazione della
struttura con attività
dinamiche ed innovative.
* Innovare l’animazione con
attività diverse rispetto a
quelle della routine.
* Agevolare lo spostamento
nel territorio degli anziani;
* organizzare eventi di
socializzazione tra diverse
case di riposo
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1

3

3

Servizio di
animazione
presente nella
struttura

Creazione di professionalità
idonee all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel settore
socio-assistenziale

Servizio di
animazione
presente nella
struttura

favorire l’accrescimento e lo
scambio tra giovani
volontari
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7) Obiettivi del progetto:
Gli obiettivi generali del progetto sono:

migliorare le condizioni di vita degli anziani residenti nella casa di riposo, attivando laboratori ludico-creativi e d
a l t r e a t t i v i t à che siano da stimolo e mantenimento delle loro capacità e momenti di cura della persona
attraverso l'attenzione degli spazi relazionali.
 sviluppare concrete azioni di prevenzione all’esclusione sociale delle persone anziane, promuovendo la sinergia tra
volontariato, familiari, istituzioni, enti privati e pubblici, per elaborare strategie di rete mirata alla
soddisfazione dei bisogni dell’utente
L’attività svolta dai Volontari del Servizio Civile Nazionale è estremamente utile per lo stimolo terapeutico degli ospiti e il loro
reinserimento sociale.
E’ un progetto in cui anziani e giovani si incontrano, si conoscono e aprono uno spazio di confronto e condivisione valoriale.
L'anziano essendo testimone di una vita passata può esortare il giovane a disarmarsi dai limiti e dai pregiudizi, per affrontare
le sfide e i conflitti attuali.
L'anziano si farà portavoce di un patrimonio storico-culturale che permetterà ai volontari del servizio civile di arricchire il
proprio bagaglio personale ed essere portavoci attivi nel proprio territorio.
La condivisione dei ricordi e dell'esperienza del passato è un elemento essenziale per non perdere il patrimonio umano e
culturale delle persone anziane e per stimolare nelle nuove generazioni l'interesse per le proprie radici.
Si ritiene necessario anche sviluppare e ampliare le attività dedicate all’integrazione dei ns. ospiti con la comunità cittadina e
con gli ospiti di altre strutture nell’ambito delle normali attività proposte a tutti, come eventi o manifestazioni in genere,
riducendo i “percorsi” e i momenti privilegiati organizzati solo all’interno della struttura tra i ns. ospiti.
Il volontario del servizio civile intraprende un percorso di crescita e conoscenza personale ponendosi da ponte tra l'anziano
con la sua ricchezza di patrimonio storico culturale e il territorio.
Con il Servizio Civile Nazionale i Volontari potranno sperimentare anche forme innovative di animazione. Questa innovazione
sarà uno degli obiettivi del progetto che proponiamo.
Ciò contribuirà a ravvivare lo stato psicofisico degli ospiti della struttura in quanto il coinvolgimento nelle attività organizzate
produrrà anche un adeguata sorveglianza degli anziani con problemi di demenza e quindi a rischio cadute e infortuni.
Nel dettaglio gli obiettivi saranno:
7.1 OBIETTIVI
 Potenziare e migliorare il servizio di animazione dell’A.S.P. con i volontari del SCN
 Avviare il progetto di Servizio Civile con i volontari;
 Aumentare l’offerta di attività di animazione per le persone anziane ospiti della struttura con un numero maggiore
di feste rispetto agli indicatori relativi al 2016:
- Organizzare n. 26 eventi ludico/ricreativi per gli ospiti delle strutture (feste, party a tema, tombole, giochi)
- Organizzare 6 gite con gli ospiti di mezza giornata (indicatore 2016= 5 eventi mezza giornata) e 1 con il pranzo
 Incrementare il benessere dell’ospite della struttura aumentando i partecipanti ai progetti interni dell’Ente ossia
potenziare il servizio di animazione servendo 15 anziani in media giornaliera (attività di lettura, colloqui, gioco carte,
yoga della risata, “polvere di stelle”, gioco dei birilli, basket , pubblicazione del giornalino, raccolta di foto e di
racconti degli ospiti, gioco delle freccette, gioco dell’oca, gioco degli anelli, laboratorio espressivo e di stimolazione
abilità manuali, progetto ginnastica dolce, progetto tombola, “olimpiade dell’anziano” , “pet therapy”, zumba,
“peppa pig’s party”, Progetto “Adotta un nonno”, gite, laboratorio di idee, pranzo con i familiari, esibizione dei
clown e di zumba, partecipazione ad attività con altri enti organizzate nelle varie strutture, “Brindiamo nel
mondo”ecc) .
 Agevolare lo spostamento sul territorio degli anziani;
 Ampliare il territorio di riferimento
 Fissare le esperienze, per gli anziani e per i volontari, con materiale fotografico per un indelebile ricordo.
 Innovare l’animazione e il tempo libero con attività diverse rispetto a quelle di routine. L’obiettivo è quello di
favorire un confronto generazionale tra l’ospite e i giovani volontari- gli alunni della scuola, l’espressione di
emozioni, sentimenti e ricordi, la valorizzazione dei rapporti interpersonali, il recupero della memoria, il sentirsi
partecipe della “società esterna”, la competizione , la relazione e la socializzazione tra ospiti. Con l’apporto di
nuove attività verranno aumentati anche i numeri dei laboratori
 Creare le condizioni per l'integrazione dei servizi in senso ampio ( socio-sanitario, scuola, lavoro, politiche giovanili,
qualità della vita, ambiente)
 promuovere la comprensione intergenerazionale tra anziani, volontari e i giovani del territorio (scuole,
associazioni, centri aggregativi etc.) riscoprendo l'importanza e il valore della trasmissione orale dei ricordi e delle
tradizioni.
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attivare un processo di cura che passa attraverso l'ascolto e l'espressione del racconto del cammino della vita.
L'autobiografia dell'anziano raccolta dal volontario e condivisa con i famigliari e il territorio è una occasione per far
luce e incontrarsi nei ricordi storici della vita.
la condivisione dei ricordi e delle esperienze del passato è un elemento essenziale per non perdere il
patrimonio umano e culturale delle persone anziane e per stimolare nelle nuove generazioni l'interesse per le
proprie radici.
fissare i ricordi radicati nella memoria a lungo termine restituendo all'anziano il senso del sé come unità (io
ricordo = io sono) che la demenza senile tende inesorabilmente a scindere a causa della rimozione degli eventi
recenti
Fornire ai giovani volontari strumenti operativi di lavoro di comunità, assieme alla possibilità di un confronto
costante col personale professionale esperto in servizio presso l’A.S.P.;
Coinvolgere le associazioni di volontariato nell’animazione all’interno dell’A.S.P.;
Contribuire allo sviluppo di nuove risorse giovanili per l’animazione del territorio.
Offrire un servizio soddisfacente agli Ospiti ed ai loro familiari
Supportare l’attività di accompagnamento fuori della struttura degli ospiti per visite, pratiche amministrative.
Migliorare la qualità del servizio prestato
Erogare la formazione generale e specifica ai volontari
Promuovere il servizio civile e l’esperienza progettuale con incontri promozionali
Fornire agli ospiti e al personale della struttura un incontro /confronto con una rappresentanza giovanile,
difficilmente ottenibile diversamente.
Far conoscere ai giovani un settore carente di professionalità e di conseguenza formare nuove professionalità nel
settore.
Aumento dell’autostima;
Aumento della percezione di autoefficacia, senso positivo del proprio tempo di vita, integrazione con il luogo e il
gruppo di appartenenza, sia degli operatori che degli ospiti.
Stimolare la sensibilità creativa
Agevolare i processi di comunicazione degli ospiti
Sollecitare il potenziale cognitivo degli ospiti
Creare una situazione piacevole nella quale l’umore dell’ospite possa trarne giovamento anche nelle ore successive
della giornata
Favorire la socializzazione tra ospiti delle varie strutture e tra ospiti / familiari e giovani del SCN.
I volontari raccoglieranno nel giornalino i racconti, i ricordi degli ospiti e racconteranno la propria esperienza. nel
giornalino dell’Ente e nella pagina del sito riservata al Servizio Civile Nazionale

7.2 NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIEPILOGATI GLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE
ESIGENZE RILEVATE AL PUNTO 6
Esigenza
rilevata Obiettivo generale Obiettivo
Indicatore
Indicatore
di
punto 6
specifico
applicabile
efficacia
Necessità di creare strutture
per
il
territorio
di
competenza in grado di
ospitare anziani ed animare
il loro tempo libero.

Potenziare e migliorare
il servizio di animazione
dell’A.S.P.

Organizzare feste per gli
ospiti della struttura

Fornire continuità
all’animazione della
struttura con attività
dinamiche

Potenziare il servizio di
animazione.

Migliorare il servizio di
animazione con i
volontari del SCNavviare il progetto di
servizio civile
N. 26 Feste in un anno
in occasione delle
feste e ricorrenze
Servire n. 15 Anziani al
giorno con il progetto
ginnastica
dolce,
laboratorio di cucina,
laboratorio di lettura,
progetto
tombola,
gioco delle carte ,
laboratorio espressivo
e di stimolazione
abilità
manuali
(disegno,
pittura,
pasta di sale) ;

Avviare il progetto
di servizio civile con
N° 6 volontari

Copertura dei posti
disponibili (N° volontari
= 6)

N° eventi organizzati

Almeno 26 eventi ludico
creativi organizzati

N° affluenza
giornaliera

N° 15 anziani in media
giornaliera

10

Esigenza
punto 6

rilevata Obiettivo generale

Obiettivo
specifico
Servire n. 15 Anziani al
giorno con giochi
(gioco
dei
birilli,
gioco delle freccette,
gioco dell’oca, gioco
degli anelli, gioco
della palla)

Potenziare il servizio di
animazione.

Accompagnare
gli
ospiti
nell’area
esterna

Offrire un servizio
soddisfacente
agli
ospiti e loro familiari

Fornire continuità
all’animazione della
struttura con attività
dinamiche

Realizzare una raccolta
fotografica che ritragga
VSCN ed anziani nelle
attività del progetto

Realizzare
delle
raccolte di foto per
fissare i ricordi agli
ospiti ed ai volontari
stessi circa le attività
svolte con il progetto
stesso

Pubblicazione
della
propria esperienza sul
giornalino

Incrementare i numeri
pubblicati
dei
giornalini
dell’Ente
con la Raccolta dei
racconti, dei ricordi
degli ospiti, ricette
dettate dai cuochi e
delle esperienze dei
volontari
nel
giornalino dell’Ente

Indicatore
applicabile

Indicatore
efficacia

di

N° affluenza
giornaliera

N° 15 anziani in media
giornaliera

N° affluenza
giornaliera

N° 15 anziani in media
giornaliera

Se
le
valutazioni
positive
saranno
inferiori al 60% si
analizzeranno
dettagliatamente
le
cause

N° raccolte
fotografiche realizzate

n. pubblicazioni del
giornalino effettuate

Valutazione del gradiente
espresso dagli ospiti e dai
familiari

Almeno una raccolta
fotografiche realizzate

Almeno 1 numero
nell’anno

“Scansione del tempo”:
progetto con l’obiettivo
di stimolazione spaziotemporale;
recupero
della memoria storica

Nel
progetto
scansione del tempo
sono stati individuati
alcuni
periodi
fondamentali come il
Carnevale, la Pasqua,
il Natale, le stagioni, a
cui si aggiungono poi
altre feste minori
Per ognuno di questi
periodi
o
eventi
verranno organizzati
laboratori a tema.

n.
laboratori
organizzati per ogni
periodo

Minimo 4 laboratori a
tema

Olimpiadi della Terza
Età per favorire la
relazione
e
la
socializzazione
tra
anziani all’interno della
struttura

Gara tra ospiti con
giochi a squadre tra
ospiti. Realizzare n. 1
evento
con
altre
strutture
e
uno
all’interno
della
struttura

n. eventi organizzati

Almeno 1 evento
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Esigenza
punto 6

rilevata Obiettivo generale

Fornire continuità
all’animazione della
struttura con attività
dinamiche

Obiettivo
specifico

Indicatore
applicabile

Indicatore
efficacia

di

Pet Therapy: l’obiettivo
generale del progetto è
quello di attuare un
intervento
mirato
all’attivazione di una
pluralità di funzioni
quali:
motricità,
linguaggio,
memoria,
stati comportamentali
ed emotivi.

-Instaurare
un
rapporto gratificante
sul piano emozionale
tra l’ospite e il cane
tramite il contatto; Stimolare le capacità
motorie
dell’ospite
tramite passeggiate al
guinzaglio con il cane
e giochi ; -Sollecitare
la
capacità
di
concentrazione,
la
libera
espressività
verbale
e
la
comunicazione non
verbale del paziente
tramite test cognitivi;
- Imparare a prendersi
cura
dell’animale
pettinandolo
e
accarezzandolo
aumentando
così
l’autostima
e
la
gratificazione
dell’ospite; -Stimolare
emozioni nuove e
vissuti
passati
suscitati dall’interesse
verso l‘animale

n. utenti partecipanti

Almeno 10 ospiti di media
per ogni seduta

“Yoga della Risata”:
aiutare gli anziani a
vivere una vita più
ridente e a socializzare
con gli altri ospiti e con il
leader

costruire
forti
legami sociali tra
amici, parenti, vicini,
personale di cura e
medici.
- è adatto agli anziani
per rendere la risata
una
forma
di
esercizio, che offre
molti benefici per la
salute.

n. sedute organizzate

Almeno 5 sedute in un
anno

“Polvere
di
stelle”
obiettivi: stimolazione
cognitiva, ricordi

Nel mese di agosto
giornata a tema con le
stelle e cena all’aperto
in attesa delle stelle
cadenti

n. ospiti partecipanti

Almeno
15
ospiti
partecipanti considerato
che la festa si svolge in
ore notturne

Progetto “ADOTTA UN
NONNO”
- obiettivi:
vecchi e adolescenti, pur
considerando
le
significative differenze
nello
sperimentare
verosimili situazioni, si
confrontano
con
trasformazioni fisiche,
cognitive, emozionali,
sociali e culturali

confronto
generazionale
tra
giovani e anziani;
recupero
della
memoria

n. eventi organizzati

Minimo n. 1 evento
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Esigenza
punto 6

rilevata Obiettivo generale

Obiettivo
specifico

Indicatore
applicabile

Indicatore
efficacia

Ricreare l’ambiente
familiare in particolari
occasioni dell’anno

n. ospiti partecipanti

Minimo 25 partecipanti

ESIBIZIONE DEI CLOWN
Aiutare gli anziani a
vivere una vita più
ridente
ESIBIZIONE DI ZUMBA
Ha come obiettivo la
socializzazione
con
esterni,
attività
di
movimento degli ospiti
LABORATORIO DI IDEE
Ha come obiettivo la
Stimolazione cognitiva
BRINDIAMO
NEL
MONDO per conoscere
la cultura culinaria di
paesi lontani

Creare momenti di
ilarità e divertimento

n. eventi organizzati

Almeno 1 evento

Favorire
la
movimentazione
e
l’ascolto della musica

n. eventi organizzati

Almeno 1 evento

Stimolare la fantasia e
lo spirito di inventiva

n. ospiti partecipanti

Minimo 11 partecipanti

Creare un ambiente
di festa e ricreativo
per gli anziani

n. ospiti partecipanti

Minimo
partecipanti

n.

15

CASA DI RIPOSO IN
GIALLOROSSO
Stimolare lo spirito del
tifo sportivo

Stimolare
la
competizione sportiva
e le varie fedi di tifo

n. ospiti partecipanti

Minimo
partecipanti

n.

15

BASKET
obiettivi: innovare le
attività
facendo
praticare il basket con
palloni leggeri e cesto
mobile
per
socializzazione tra ospiti

Maggiore
movimentazione delle
braccia e spirito di
squadra

n. eventi organizzati

Almeno 1 evento

Partecipazione alla festa
organizzata
annualmente presso la
Fondazione “E. Mattei”
di Matelica con giochi e
cena

Favorire le occasioni
di svago; Agevolare i
processi di
comunicazione e
socializzazione con
ospiti di altre
strutture; conoscenza
di realtà diverse;
Gli ospiti si
recheranno presso la
Casa di Riposo di San
Severino. Gli obiettivi
sono favorire la
socializzazione e la
comunicazione con il
mondo esterno
Gli ospiti si
recheranno presso la
Casa di Riposo di
Castelraimondo. Gli
obiettivi sono favorire
la socializzazione e la
comunicazione con il
mondo esterno

n. eventi organizzati

Minimo 10 partecipanti

PRANZO
FAMILIARI

CON

I

Ha come obiettivo la
socializzazione tra ospiti ,
volontari SCN, operatori,
familiari e personalità varie

Fornire continuità
all’animazione della
struttura con attività
dinamiche

Innovare l’animazione e il
tempo libero con attività
diverse rispetto a quelle
della routine

Partecipare ad eventi di
socializzazione tra diverse
case di riposo

“Torneo di briscola”:
L’obiettivo e’ agevolare i
processi
di
socializzazione con gli
ospiti, familiari
e
comunità dei territori
limitrofi.
Gioco dei cinque sensi
per
stimolare
le
potenzialità
e
le
sensibilità dei cinque
sensi

di

n. eventi organizzati

Minimo 1 evento
nell’anno

n. eventi organizzati

Minimo 1 evento
nell’anno
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Esigenza
punto 6

rilevata Obiettivo generale
“Peppa pig’s party”:
L’obiettivo e’ agevolare i
processi
di
socializzazione con i
residenti del Comune di
Gagliole e di comuni
limitrofi

Organizzare eventi aperti ai
cittadini e alle altre case di
riposo

FESTIVAL DELLO YOGA
DELLA RISATA
aiutare gli anziani a
vivere una vita più
ridente, socializzazione

OPEN DAY
Ha come obiettivo la
pubblicizzazione
dell’Ente, delle attività di
animazione
che
vengono svolte e delle
figure coinvolte (in
particolare animatori e
volontari servizio civile)
Supportare l’attività di
accompagnamento fuori
della struttura degli
ospiti
per visite /
pratiche amministrative
/ farmaci
Agevolare lo spostamento
sul territorio degli anziani

Favorire l’accrescimento e lo
scambio tra giovani
volontari del SC

Obiettivo
specifico
Festa durante la quale
l’Ente offre la
porchetta a tutti i
presenti. Gli obiettivi
sono favorire la
socializzazione e la
comunicazione con il
mondo esterno
Incontro con altri
leader dello yoga della
risata
ed
altre
strutture per favorire
la socializzazione e lo
scambio di idee

Indicatore
applicabile

n. eventi organizzati

Indicatore
efficacia

di

Minimo 1 evento
nell’anno

n. eventi organizzati

Almeno 1 evento

Giornata aperta a
dimostrazione di tutte
le
attività
della
struttura. L’obiettivo
consiste
nel
pubblicizzare
l’azienda
e
coinvolgere
personalità esterne

n. eventi organizzati

Almeno 1 evento

Soddisfare il 100% dei
richiedenti un servizio
fuori dalla struttura

N° di ospiti che
richiedono il
servizio/ospiti serviti %

100% ospiti richiedenti
serviti

Effettuare gite
all’esterno

Favorire la
comunicazione con
l’esterno, la
socializzazione

n. gite organizzate

Almeno 5 gite di mezze
giornata e 1 intera
giornata con il pranzo o
cena

Erogare un servizio
qualitativamente valido

Almeno il 60% del
questionari riporti
valutazioni positive
sul servizio erogato

Se le valutazioni
positive saranno
inferiori al 60% si
analizzeranno
dettagliatamente le
cause

Valutazione del gradiente
di valutazione espresso
dagli utenti e/o familiari

Coprire i 6 posti di
servizio civile
disponibile

N° posti coperti

6 posti coperti

Risultato valutazione

Valutazione > di
sufficiente come definito
dalla DGRM 1175/2008 e
s.m.i.

n. volontari interessati
a lavorare
nell’assistenza/totale
volontari impiegati nel
progetto

50% dei volontari
impiegati si dichiari
interessato ad attività
professionali nel settore

n. attività effettuate in
collaborazione / nuove
metodologie
apportate

Proposta di almeno 3
nuove attività in più a
quelle previste

avviare il progetto di
servizio civile nazionale
per l’animazione della
struttura residenziale
Formare i volontari che
aderiranno al progetto
come
animatori
di
strutture residenziali
Incoraggiare i volontari
ad intraprendere un
percorso professionale
nel
settore
socio/assistenziale.

Favorire l’integrazione
tra i volontari del SC di
vari bandi

Completare la
formazione dei
volontari
Il 50% dei volontari del
progetto si dimostri
interessato ad un
percorso
professionale nel
settore
inserimento di nuove
metodologie di
lavoro, scambio tra i
volontari
del SC presenti nella
struttura
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Esigenza
punto 6

rilevata Obiettivo generale

Progettare e realizzare
un’esperienza gratificante
per i volontari

Progettare e realizzare
un’esperienza
gratificante per i
volontari

Monitoraggio attività
svolte ed obiettivi
raggiunti

Obiettivo
specifico
Il 100% dei volontari
definisca
>
di
soddisfacente
il
questionario
somministrato
sull’esperienza
di
Servizio Civile presso
l’Ente
Percentuale obiettivi
raggiunti ed attività
svolte

Indicatore
applicabile

Indicatore
efficacia

di

% dei volontari che
definisce
positivamente
l’esperienza di Servizio
Civile presso l’Ente

Il 100% dei volontari
definisca positivamente
l’esperienza del Servizio
Civile presso l’Ente

% raggiunta

Effettuate il 100% delle
attività e degli obiettivi
raggiunti

7.3 Obiettivi rivolti ai volontari:
Attraverso la partecipazione al progetto si prevede di far raggiungere ai volontari di SCN i seguenti obiettivi:
 formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della non violenza dando attuazione alle linee guida della
formazione generale al SCN (vedi box 33);
 apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit;
 fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire percorsi di
cittadinanza attiva e responsabile;
 crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione
e l’interazione con la realtà territoriale.
 Generare o aumentare nel volontario di Servizio Civile l’interesse, la conoscenza e la relazione con l’anziano ospite di
una struttura residenziale
 il volontario diventa parte integrante del servizio animativo permettendo la progettazione e la realizzazione
di attività aggiuntive sulla base della costante analisi dei bisogni. Favorisce l'incremento delle attività, del numero di
anziani coinvolti e l'approfondimento dell’analisi dei bisogni .
 il volontario acquisisce la consapevolezza che il vero miglioramento e difesa della propria patria passa attraverso la
costruzione di piccole azioni di solidarietà partendo dalla propria realtà sociale e dal senso di appartenenza all'ente
per il quale presta servizio.
 il volontario attraverso un percorso sulla non violenza comprende che l'elemento cardine è costituito dalla
relazione cioè dall'insieme di collegamenti che si sviluppano tra due o più soggetti. L'azione non violenta è una
modalità di risoluzione dei conflitti sia quando questi siano fra persone singole sia quando si ha a che fare con realtà
complesse come società o nazioni.
 il volontario elabora riflessioni capaci di tra sformarsi in buone prassi e azioni di cittadinanza attiva abbattendo i
pregiudizi che spesso portano le persone anziane ai margini della società.
 il volontario favorisce il mantenimento delle funzioni residue degli anziani modulando la proposta di attività da
promuovere. Il volontario partecipa a interventi strategicamente orientati al benessere complessivo della persona in
modo da sostenerne l'autostima e l'autonomia.
 il volontario si fa promotore di mantenere vivo il senso di appartenenza al territorio degli anziani dopo l'ingresso in
casa di riposo.
 aumentare il senso di appartenenza alla struttura da parte di anziani e famiglie, consolidando e coinvolgendo
maggiormente le famiglie nelle iniziative ricreative della casa di riposo e creando nuove occasioni di incontro nelle
quali mettersi in gioco assieme.
 il volontario diventa un importante punto di riferimento per anziani che vivono soli e che si avvicinano per la prima
volta all'ambiente della casa di riposo per partecipare ad attività di socializzazione e stimolazione delle abilità
residue accompagnandoli nelle attività educative degli enti coinvolti nel progetto e affiancandoli nella fase di
inserimento sociale
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire conoscenze per:
 sapere ricercare conoscenze in campo sociale e sanitario
 sapere interagire e relazionarsi con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle tematiche sociali in particolare per
l’area anziani;
 sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli;
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sapere collaborare in un lavoro di gruppo;
sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e potenzialità;
sapere realizzare una campagna d’informazione sui temi sociali, centrate su servizi all’anziano, assistenza sanitaria e
ricreativa agli anziani
sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, la comunicazione

Sarà cura dell’operatore locale e degli altri operatori coinvolgere i volontari in incontri periodici di verifica, durante i quali
oltre a verificare l’andamento delle attività, verranno presi in considerazione eventuali problematicità ed eventuali proposte
sviluppatesi durante lo svolgimento del servizio

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
I volontari saranno impiegati in attività di animazione della struttura a supporto ai servizi assistenziali già operativi, con
particolare rilievo per le iniziative ludiche e ricreative, che, come detto, contribuiscono a rendere gli Ospiti assistiti parte
attiva della comunità, e sono parte integrante del percorso terapeutico.
La fase iniziale del progetto prevede una conoscenza reciproca tra la struttura ospitante e i volontari del SCN presi in carico. I
volontari vengono affiancati e sostenuti fin da subito dall’OLP e dai professionisti con i quali si ritrovano ad interagire e
contemporaneamente viene erogata la formazione specifica con l’obiettivo di dare gli strumenti per facilitare una
partecipazione attiva competente e la formazione generale volta a conoscere la mission propria del VSC .
Importante sarà il periodo formativo, utile a rendere competenti nel settore socio-assistenziale i giovani volontari. Tale
formazione, sia generale che specifica, sarà attuata con lezioni frontali e dinamiche non formali. Le metodologie previste
sono state scelte perché nell’attività di animazione i volontari dovranno utilizzare oltre al linguaggio parlato anche tecniche
di linguaggio del corpo e visivo e, quindi, le dinamiche non formali sono esse stesse delle metodologie di comunicazione che
gli stessi volontari dovranno utilizzare nel rapporto con gli utenti finali. Durante la formazione generale avranno
l’opportunità di scambiare opinioni sull’esperienza in corso con Volontari di altri Enti.
Prima di essere autonomi nello svolgimento delle attività saranno affiancati dal personale strutturato dell’ente che li seguirà
durante tutto il progetto, poi con l’avanzamento delle attività ed il raggiungimento dei primi obiettivi, i volontari saranno
responsabilizzati e resi autonomi. Quindi, saranno in grado di programmare gli interventi e di realizzarli. Inoltre, i volontari
scambieranno continui rapporti con i vari operatori dell’Ente. Infatti, parteciperanno alle riunioni di staff che si tengono nella
struttura con cadenze stabilite dalle necessità di reparto.
I volontari contribuiranno alla rilevazione dei risultati di progetto attraverso dei report nei quali potranno registrare la
soddisfazione dei familiari degli utenti. I dati registrati saranno analizzati nelle cadenze stabilite dal monitoraggio per
verificare se il progetto sta raggiungendo gli obiettivi previsti. In tale fase si potranno effettuare degli aggiustamenti se i
risultati non saranno in linea con quanto progettato.
Durante lo svolgimento del progetto sarà chiesto ai volontari di esprimere quanto il servizio stia incidendo sulla loro crescita
professionale e se, e come l’esperienza sia importante.
Tutti i dati riguardanti gli obiettivi raggiunti, l’esperienza vissuta dai volontari e la soddisfazione degli utenti, saranno vagliati
e presi in esame dalla direzione dell’ente che provvederà a rendere pubblici i risultati. Inoltre, dall’analisi del progetto, si
potrà prevedere una nuova progettazione per l’annualità successiva con maggiore consapevolezza ed individuare obiettivi
connessi con le nuove esigenze.
Le Azioni che saranno avviate per il raggiungimento degli obiettivi posti al punto 7 e le relative Attività dettagliate sono le
seguenti:
1.
Promuovere il progetto di servizio civile nazionale - Contattare lo studio tecnico Del Balzo Ruiti Filippo, studio
partner, per la realizzazione della campagna promozionale. Preparare le bozze dei manifesti e degli slogan. Scegliere lo
slogan ed il manifesto. Affiggere manifesti. Pubblicare sui siti degli informagiovani, dei centri per l’impiego, su facebook,
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instagram, linkedin, geronimo web, il settempedano, su alcuni quotidiani locali (Resto del carlino cronaca di Macerata e
Corriere Adriatico), Appennino Camerte , Cronache Maceratesi, nel sito dell’ente, nelle sedi operative ed in alcuni siti degli
enti partner il bando. In tale fase vi sarà l’apporto del comune di Gagliole (ente partner) e delle università partner
(università di Macerata) con la affissione di manifesti sui propri albi pretori e nelle sedi degli altri enti partner quali l’Istituto
Comprensivo Strampelli, Gruppo Alpini Val Potenza , ASD Gagliole e ASP Lazzarelli, Ars Musicandi).
2.
Fornire informazioni agli aspiranti volontari. Si risponderà agli aspiranti volontari circa la richiesta di informazioni.
3.
Ricevere le domande dei candidati. Si protocolleranno le domande di tutti gli aspiranti volontari.
4.
Selezionare i volontari da inserire nel progetto - Valutazione dei curriculum e delle domande. Effettuare i colloqui.
Inviare la graduatoria tramite Helios ed attendere l’approvazione ufficiale della graduatoria da parte della Presidenza del
Consiglio del Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
5.
Predisporre la documentazione per l’accoglienza dei volontari - Organizzare le prima settimana di Servizio Civile.
Predisporre la documentazione per l’avvio dei volontari.
6.
Accogliere i volontari - Effettuare l’incontro dei VSCN con gli operatori dell’A.S.P. “A. Chierichetti”.
Accompagnare i volontari nella struttura . Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei servizi sanitari e non sanitari
erogati dall’Ente. Far incontrare i Volontari con il personale. Illustrare ai volontari l’organigramma dell’Ente. Effettuare
l’incontro con i volontari delle associazioni di volontariato. Consegnare ai volontari la password per l’ingresso nel sito del
Dipartimento della Gioventù per la stampa dei contratti dove dovranno essere apposte le firme del volontario e dell’OLP;
consegnare ai volontari le copie dei moduli IBAN e di domicilio fiscale che dovranno essere riconsegnate all’OLP
compilate e firmate; consegnare Copia Progetto e documentazione relativa alla Polizza Assicurativa. Caricare i dati
dell’IBAN su Helios e inviare successivamente (entro trenta giorni) la documentazione richiesta al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile via PEC.
7.
Organizzare la formazione generale : Stabilire le date e programmare l’erogazione dei moduli; Prenotare la sala
convegni dell’Ente per effettuare i corsi; convocare il formatore e gli esperti
8.
Erogare la formazione generale: Convocare i volontari, i formatori e gli esperti nelle date stabilite e consegnare
loro il programma scritto; Erogazione dei 13 moduli suddivisi in 3 macroaree;
9.
Valutare la formazione generale: Somministrare il questionario a formazione terminata; Elaborare i risultati;
Redigere il verbale della formazione.
10.
Valutare la soddisfazione dei volontari in merito alla formazione generale: Somministrare il questionario
soddisfazione formazione; Elaborare i risultati; Redigere il verbale di monitoraggio
11.
Organizzare la formazione specifica: Stabilire le date; Prenotare la sala convegni per la formazione;
Programmare l’erogazione dei moduli; Convocare i formatori
12.
Erogare la formazione specifica: Convocare i volontari e i formatori nelle date stabilite e consegnare il
programma scritto; Effettuare gli incontri
13.
Valutare la formazione specifica: Somministrare il questionario a formazione terminata; Elaborare i risultati;
Redigere il verbale della formazione
14.
Valutare la soddisfazione dei volontari in merito alla formazione specifica : Somministrare i questionario
soddisfazione formazione; Elaborare i risultati; Redigere il verbale di monitoraggio
15.
Periodo di ambientazione ed affiancamento dei volontari : Affiancamento dei volontari agli animatori dell’Ente
nelle attività quotidiane di animazione;
16.
Progetto “Scansione del tempo”: i volontari affiancheranno gli animatori e gli ospiti nella preparazione dei
festoni, dei laboratori previsti in occasione della preparazione delle feste nei periodi di Natale, Pasqua, Carnevale, befana.
I volontari cureranno poi l’animazione della festa
17.
Progetto “Yoga della Risata”: I volontari affiancheranno il/i leader nelle sedute dello yoga della risata. Lo yoga
della risata nell’anziano aiuta vivere una vita più ridente, favorisce la salute fisica, sostiene una buona salute mentale,
aumenta la connessione sociale e favorisce la longevità
18.
Progetto “Pet Therapy”: terapia dolce basata sull’interazione uomo-animale. La pet therapy per anziani
introdotta nelle case di riposo ha dimostrato come alcuni parametri sociali, quali l’interazione e la comunicazione
interpersonale/intraspecifica, vengano implementati considerevolmente. Notevoli miglioramenti si ottengono anche in
relazione a parametri comportamentali come, ad esempio, curiosità, creatività, affettività, calma, capacità di osservazione
e lucidità. Si può dire che l’ansia e la depressione vengano accantonate con un colpo di coda. Il compito dei volontari sarà
quello di collaborare con il terapista programmando le attività, preparando la sala, accompagnare gli ospiti nella sala
apposita e collaborare con il terapista nella somministrazione dei test cognitivi
19.
Progetto "Ti racconto di noi": il volontario mediante interviste ad alcuni anziani avrà il compito di trascrivere i
loro racconti al fine di produrre un fascicoletto dei ricordi (intitolato "Ti racconto di noi"). Il volontario potrà coinvolgere la
famiglia dell'anziano quale coadiuvatore nella rievocazione dei ricordi e nel recupero di materiale fotografico da allegare
al fascicoletto
20.
Progetto “Adotta un nonno”: l’Istituto Comprensivo “N. Strampelli” di Castelraimondo (Ente partner) partecipa
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alla programmazione delle attività previste nel progetto predisposto dall’A.S.P. “A. Chierichetti” per il Servizio Civile
Nazionale con le visite degli alunni delle classi IV e V^ della Scuola Primaria “E. De Giorgi” di Gagliole. In occasione di tali
visite gli alunni cantano, recitano piccole poesie mentre i volontari si occupano della stesura del progetto (in
collaborazione con gli insegnanti della scuola), dell’organizzazione dell’evento predisponendo la sala, le apparecchiature e
i regalini che gli alunni consegneranno agli ospiti. Gli scopi del progetto sono: - confronto generazionale; - espressione di
emozioni, sentimenti e ricordi; - valorizzazione dei rapporti interpersonali; - recupero della memoria; - sentirsi partecipi
della “società esterna”; - graduale sensibilizzazione da parte dei bambini verso gli anziani.
21.
Partecipazione alla festa organizzata annualmente dalla Fondazione “T. De Luca E. Mattei” di Matelica :
organizzazione e accompagnamento degli ospiti della struttura a feste , tornei organizzati presso la sede della Fondazione
“T. De Luca E. Mattei” a Matelica con la partecipazione degli ospiti dell’ASP Lazzarelli, ente partner, della Casa di Ospitalità
di castelraimondo . Il volontario diventa risorsa attiva e assolutamente necessaria per il trasferimento e
l'accompagnamento degli anziani da una struttura all'altra. L’obiettivo del progetto è la socializzazione tra ospiti delle
varie strutture, tra ospiti / familiari e giovani del SCN.
22.
Promozione e sollecito di interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile con programmazione di
feste in periodi specifici, party a tema, pomeriggi allietati da enti partner: I volontari dei SCN saranno impegnati, a
effettuare riunioni di preparazione prima di ogni evento; Preparare scenografie e costumi per le feste a tema; a preparare
le locandine di pubblicizzazione dell’evento da pubblicare all’interno dell’ente, sul sito e da inviare tramite e.mail ai
familiari; Organizzare ed animare le feste: - feste mensili di compleanno; - Organizzare ed animare il pomeriggio con
esibizioni delle Associazioni partner Gruppo Alpini Val Potenza; Coro ARS Musicandi. Organizzare ed animare i party a
tema: “Pizzetta party”, “Nutella party”, “Anguria sound”, “Marmellata party” “Dark Passion party”, ecc. Inoltre i
volontari saranno impegnati: a ad invitare telefonicamente i familiari degli ospiti festeggiati , a preparare insieme agli
animatori i regali che verranno consegnati agli ospiti da festeggiare; la preparazione della sala, allestimento attrezzature,
addobbi.
23.
Promozione e sollecito di interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile: Lettura quotidiana giornali,
libri, fiabe, Almanacco di Barbanera. L’informazione relativa al mondo circostante riveste una notevole importanza per
evitare il rischio dell’isolamento da parte degli ospiti. Il momento della lettura in un contesto di gruppo permette di
confrontarsi e commentare insieme, rispettando il bisogno degli ospiti di esprimere la loro opinione, rispetto a ciò che
accade in Italia e nel Mondo. Nello specifico la presenza di volontari di Servizio Civile aiuterà sia l’animatore coinvolto nella
gestione dell’attività, ma anche l’ospite nel confronto con generazioni e quindi punti di vista diversi dalla propria. Le
attività in cui sono coinvolti i volontari sono: - condurre gli ospiti interessati all’attività nella sala animazione; -dividere gli
ospiti in gruppi omogenei di interessi (giornale-libro-settimanale); - leggere ad alta voce il giornale quotidiano o il
settimanale o un libro o la fiaba o l’almanacco di barbanera; -Commentare le notizie con gli ospiti
24.
Coinvolgere gli ospiti in partite a carte e organizzazione di tornei di carte: Quotidianamente organizzazione di
partite a briscola tra ospiti, animatori, VSCN e se presenti familiari. Organizzazione di due grandi tornei di briscola a
squadre al quale potranno partecipare gli ospiti della casa di riposo , i propri familiari e gli anziani del territorio del Comune
di Gagliole. Il torneo sarà un’occasione perché anziani , familiari e cittadini di Gagliole possano incontrarsi in un clima di
festa mettendosi in gioco assieme e creando quella complicità tipica del gioco delle carte. Le attività specifiche previste
sono: Coinvolgere gli ospiti e condurli nella sala animazione; Formare le coppie per le partite a carte; Effettuare le partite a
carte e organizzare i tornei
25.
Progetto Tombola: attività di gruppo ludica che promuove la socializzazione e stimola le capacità attentive e di
riconoscimento numerico; Le attività previste per i volontari sono: Effettuare riunioni di preparazione prima di ogni
evento; - Preparazione di locandine di pubblicizzazione dell’evento da affiggere all’interno dell’ente; - Preparare i premi
della tombola; - Coinvolgere gli ospiti e condurli nella sala animazione; - Effettuare il gioco della tombola aiutando gli ospiti
a controllare le proprie cartelle. I volontari inoltre partecipano all’allestimento della sala con la tombola elettronica e lo
schermo per la proiezione dei numeri
26.
Organizzare e gestire l’animazione di laboratori ludici: laboratorio espressivo e di stimolazione abilità manuali
(disegno, pittura, decoupage): attività di gruppo volta alla realizzazione di prodotti eseguiti con il contributo creativo
degli ospiti e occasione di socializzazione e di sviluppo della stima di sé . Le attività specifiche per le quali collaboreranno i
volontari per la realizzazione dei laboratori sono: - Individuare gli ospiti che potrebbero svolgere attività di laboratorio; Fissare un appuntamento settimanale; - Riservare le sale; - Incontrarsi nelle sale e nelle date stabilite; - Effettuare le attività
di pittura, disegno, decoupage. Allestire una mostra con i prodotti realizzati
27.
Organizzare e gestire l’animazione con giochi: questa azione ha lo scopo di favorire la socializzazione ,
l’attenzione e la concentrazione, la competitività e rafforzamento autostima degli ospiti. Le attività previste per i volontari
sono: -Effettuare riunioni di preparazione prima di ogni evento ; -Individuare gli ospiti che potrebbero svolgere i giochi; Fissare un appuntamento settimanale; - Incontrarsi nelle sala e nelle date stabilite; - Realizzare i giochi previsti (birilli,
freccette, anelli, palla, gioco dell’oca)
28.
Progetto ginnastica dolce: attività di gruppo volta a mantenere le capacità residue individuali dell’anziano e

18

finalizzata al recupero parziale di abilità fisiche che possono migliorare le condizioni di vita all’interno di una struttura
residenziale. Attività che promuove la conoscenza dello schema corporeo per acquisire una maggiore padronanza e
coscienza del proprio corpo attraverso l'utilizzo di strumenti specifici per interventi ludico-motori. Inoltre è un’attività con
intenti di socializzazione, allo scopo di creare un’atmosfera più familiare tra ospiti che hanno limitate occasioni di
relazionarsi tra loro Qui il volontario del Servizio Civile andrà a collaborare con l’animatore della casa di riposo e con gli
associati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gagliole (ASD) aiutandoli nella gestione dell’attività stessa e
promuoverà la socializzazione, la coordinazione nei movimenti, lo stimolo al dialogo, l’attenzione degli ospiti ai gesti
dell’animatore e del volontario, favorirà la conoscenza del proprio corpo all’ospite, la stimolazione dell’attenzione
dell’ospite seguendo la corretta sequenza degli esercizi. L’animatore, gli iscritti all’ASD e i volontari del SCN svolgeranno
una serie di esercizi (per braccia, mani, collo, spalle e gambe) stando al centro del salone, utilizzando vari strumenti.
29.
Accompagnare gli ospiti nell’area esterna dell’ente: Nei periodi estivi gli ospiti vengono accompagnati nell’area
esterna per passeggiate e momenti di riposo. Le attività da svolgere sono le seguenti: - Indire una riunione per
l’organizzazione del servizio; - Individuare gli ospiti che possono uscire; - Accompagnare gli ospiti deambulanti nell’area
esterna dell’ente; - Spingere le carrozzine degli ospiti nell’area esterna dell’ente; - Intrattenere gli ospiti con dialoghi,
racconti
30.
Progetto “Ponte con il territorio” (effettuare gite all’esterno):
- accompagnamento di anziani residenti in Casa di Riposo all’esterno della loro struttura per recarsi presso i
cimiteri per visita ai cari defunti, presso le proprie abitazioni o per piccole commissioni o momenti di svago.
Le attività previste per i volontari sono: effettuare i trasporti, accompagnare gli ospiti al disbrigo delle
pratiche, alle visite al cimitero, al bar per un aperitivo
- Effettuazione gite: Durante l’anno, principalmente nella stagione estiva, verranno svolte circa otto uscite sul
territorio (tra cui 2 gite con pranzo o cena offerto dall’ente per l’intera giornata e altre sei di mezza giornata);
la destinazione scelta viene comunicata (anche attraverso la visione su un display digitale con specificato
giorno, luogo della gita e l'ora di partenza) ai residenti molti giorni prima così hanno il tempo di decidere se
partecipare. Purtroppo non è possibile ad ogni uscita portare tutti gli ospiti della struttura che
desidererebbero partecipare a causa del numero dei posti previsti sul pulmino e sull’altro mezzo dell’ente e
anche per una questione di gestione del gruppo, quindi è a discrezione dell'animatore e dei VSCN riuscire a
rotazione a far partecipare tutti i residenti in grado di affrontare un'uscita. Nel momento della raccolta
dell'adesione viene spiegato al residente la destinazione scelta, il tipo di uscita e gli orari di partenza e
ritorno. Le attività rivolte agli anziani comprendono l’accompagnamento e l’animazione in escursioni/gite
periodiche in località limitrofe (per visite a santuari, chiese, conoscere paesi limitrofi) che stimolino un
interesse nei partecipanti; l’iniziativa costituisce un’importante occasione per ogni partecipante per fare,
sentire, pensare, stimolando ogni anziano ad essere attivo nel proprio contesto ambientale e sociale. I
volontari in SCN insieme agli animatori e l’operatore tecnico, effettueranno il trasporto, l’accompagnamento
e l’animazione, fungendo da guide, nello svolgimento di questa attività dopo aver pianificato con riunioni gli
eventi e pubblicizzati.
31.
Raccogliere materiale fotografico: Le attività da svolgere sono: - Scattare le fotografie; - Organizzare una
riunione con tutti i volontari e gli animatori; - Effettuare la riunione con tutti i volontari e gli animatori; - Selezionare le
fotografie; - Disporre le foto su un supporto cartaceo per la consultazione/esposizione; - Effettuare una mostra con il
materiale predisposto per gli ospiti della struttura; -Pubblicare le foto sul sito dell’ente (se autorizzate dagli ospiti o dai
propri familiari). Se possibile si cercherà di partecipare come Ente (o come singolo operatore) a concorsi fotografici.
32.
Pubblicazione della propria esperienza sul giornalino oltre alla raccolta dei racconti, ricordi degli ospiti, ricette
dettate dai cuochi. Al Volontario del Servizio Civile sarà affidata una rubrica all'interno del Giornalino della ‘A.S.P. “A.
Chierichetti” dove potrà raccontare aneddoti, curiosità, ricorrenze raccolte dai ricordi degli anziani, dei loro familiari, utili a
mantenere le capacità cognitive degli ospiti e raccontare la propria esperienza. Un angolo per la descrizione della propria
esperienza gli sarà anche riservato nella pagina dedicata al Servizio Civile Nazionale all’interno del sito dell’Ente. Verranno
anche raccolte e pubblicate ricette dettate dai cuochi
33.
Progetto “Olimpiadi della Terza Età”: Competizione tra gli ospiti con l’aiuto dei volontari e degli animatori con
l’ausilio di giochi per favorire la relazione e la socializzazione tra gli ospiti e i giovani. Verranno formate delle squadre a
coppie. Le attività da svolgere sono: - Effettuare riunioni di preparazione prima di ogni evento; - Fissare le date; - Preparare
i premi; - Incontrarsi nelle sala e nelle date stabilite; - Effettuare le gare con i giochi previsti ( birilli, freccette, anelli, palla,
dell’oca)
34.
Organizzare e gestire l’animazione di laboratori ludici: Laboratorio creativo di Cucina; Attraverso la
realizzazione di piatti tipici e la stimolazione di alcuni sensi (tattile e visivo) la persona rivive e riscopre ricordi, pratiche e il
gusto del fare oltre al recupero della memoria (ricette). Il VSCN si occupa di: - Effettuare riunioni di preparazione prima di
ogni evento; - Fissare le date nelle quali si effettua il laboratorio; - Individuare gli ospiti per l’effettuazione del laboratorio; Far eseguire il piatto che poi verrà poi offerto a tutti gli ospiti.
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35.
“Peppa pig’s party” . Con questa attività si vogliono agevolare i processi di socializzazione con i residenti nel
Comune di Gagliole e dei comuni limitrofi e parteciperanno anche ospiti della struttura partner ASP Lazzarelli. L’Ente
offrirà la porchetta a tutti i partecipanti. I compiti dei volontari sono quelli di effettuare riunioni prima dell’evento,
organizzare la giornata, accompagnare gli ospiti negli spazi dell’Ente dove verrà effettuata la festa
36.
“Polvere di stelle”: ha come obiettivi la stimolazione cognitiva, i ricordi. Consiste nell’organizzazione, nel mese di
agosto, di una giornata a tema con le stelle e cena all’aperto in attesa delle stelle cadenti. Il volontario si occuperà di
organizzare la giornata, gli addobbi da appendere a forma di stelle e coadiuverà l’operatore tecnico nel disegnare le stelle
con la vernice sull’asfalto su tutto il viale d’ingresso.
37.
Esibizione di zumba: Durante l’anno verranno svolte presso la sede dell’Ente alcune esibizioni di zumba da parte di
una palestra di un Comune limitrofo. A queste esibizioni parteciperanno anche alcuni ospiti con l’obiettivo di muovere
alcune parti del corpo a ritmo di musica . Le azioni previste per i volontari saranno quelle di prendere accordi con la
palestra per fissare le date, procurarsi lo stereo per la diffusione della musica e assistere all’attività
38.
Pranzo con i familiari: Ha come obiettivo la socializzazione tra ospiti , volontari del servizio civile, operatori,
familiari e personalità creando un ambiente familiare. Le attività previste per i volontari sono quelle di preparazione di
segnaposti, centrotavola coadiuvando gli ospiti nei lavori; affissione di palloncini; accompagnamento degli ospiti al posto
assegnato per il pranzo
39.
Esibizione dei clown: Ha come obiettivo aiutare gli anziani a vivere una vita più ridente creando momenti di ilarità
e divertimento e la socializzazione con i gruppi esterni che verranno. Il volontario deve provvedere a organizzare l’evento ,
preparare la sala, accompagnare gli ospiti nella sala;
40.
“Open Day”: Ha come obiettivo la pubblicizzazione dell’Ente, delle attività di animazione svolte e delle figure
coinvolte per cui verrà messo in risalto anche il ruolo dei volontari di SCN. Il compito dei volontari inizia con la preparazione
dell’Open Day insieme agli animatori e alla segreteria dell’Ente; fissare la data; preparare il programma e il materiale
necessario (attestati da consegnare, giornalino, musica, video delle attività svolte l’anno precedente da proiettore e una
copia da regalare ai presenti); pubblicizzare l’evento; inviare gli inviti e partecipare alla manifestazione
41.
Laboratorio di idee: ha come obiettivo la stimolazione cognitiva dell’ospite pertanto il volontario deve
predisporre delle attività e dei giochi consoni agli anziani.
42.
Festival dello yoga della risata: ha come obiettivo aiutare gli anziani a vivere una vita più ridente e soprattutto la
socializzazione con gli abitanti del territorio e con gli ospiti di altre strutture perché verranno invitati gli ospiti di almeno
quattro strutture limitrofe tra cui quelli dell’ASP Lazzarelli (Ente partner). Il compito dei volontari è quello di contattare
vari leader di yoga della risata, fissare la data; contattare le strutture vicine e invitarli; preparare le locandine per affiggerle
nei comuni vicini e nel sito dell’Ente; accompagnare gli ospiti nella sala animazione il giorno dell’evento
43.
“Basket”: gli obiettivi di tale attività sono quelli di innovare le attività facendo praticare il basket con palloni
leggeri e il canestro per aumentare la movimentazione delle braccia e facilitare la socializzazione tra ospiti aumentando lo
spirito di squadra; Il compito dei volontari è quello di far conoscere precedentemente i ns. ospiti l’attività, farli esercitare
in tali attività e favorire l’integrazione con i bambini e i loro familiari il giorno che si effettuerà l’esibizione tra ospiti
44.
Torneo di briscola : gli ospiti parteciperanno a questo evento organizzato presso l’Ente partner ASP Lazzarelli di
San Severino Marche . L’obiettivo è agevolare i processi di socializzazione con gli ospiti di altre strutture, i familiari e le
comunità limitrofe. I volontari dovranno partecipare organizzando la trasferta, decidendo insieme al personale dell’Ente
quali ospiti potranno partecipare; coadiuvare gli ospiti durante il gioco
45.
Gioco dei cinque sensi per stimolare le potenzialità e le sensibilità dei cinque sensi. Questo evento si svolgerà
presso la casa di ospitalità di Castelraimondo ed ha come obiettivi favorire la socializzazione e la comunicazione con il
mondo esterno. I volontari dovranno partecipare organizzando la trasferta, decidendo insieme al personale dell’Ente quali
ospiti potranno partecipare; coadiuvare gli ospiti durante il gioco
46. Casa di riposo in giallorosso per stimolare la competizione sportiva e le varie fedi di tifo. I volontari
predisporranno addobbi giallorossi. Organizzeranno il programma della giornata
47.
Brindiamo nel mondo:
per conoscere la cultura culinaria di paesi lontani e creare un ambiente di festa e
ricreativo per gli anziani. I volontari si occuperanno dell’organizzazione della festa , dei prodotti da ordinare.
Collaboreranno con il personale per i piatti e gli aperitivi dei vari paesi da preparare. Preparano i volantini da pubblicare
48.
Progettare e realizzare un’esperienza gratificante per i volontari: Promuovere il servizio civile e l’esperienza
progettuale con le seguenti attività: - Contattare le scuole e le università, contattare le associazioni giovanili e stabilire le
date degli incontri; - Preparare gli interventi degli incontri; - Effettuare gli incontri; - valutare la soddisfazione
dell’esperienza vissuta dai volontari - monitoraggio attività svolte ed obbiettivi raggiunti valutando tramite report se il
progetto è in linea con quanto progettato
49.
Effettuare l’indagine di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari con la somministrazione di questionari.
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Nel seguente diagramma di Gantt le attività dettagliate corrispondenti ad ogni attività sono poste in relazione
alle esigenze del contesto territoriale (punto 6), agli obiettivi (punto 7), ai tempi di realizzazione ed alle risorse
umane (punto 8.2), tecniche e strumentali (punto 25) per poterle realizzare.
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Da
Approvazp
rogetto a
scadenza
bando

Necessità di creare
strutture per il
territorio di
competenza in grado di
ospitare anziani ed
animare il loro tempo
libero.

Potenziare e migliorare il
servizio di animazione
dell’A.S.P.

Promuovere il
progetto di servizio
civile

fornire informazioni
agli aspiranti
volontari

Contattare lo Studio
Tecnico ( Partner)
per la realizzazione
della campagna
promozionale

1 addetto
amministrazione;
1 addetto esperto
studio tecnico Del
Balzo partner

Preparare le bozze
dei manifesti e degli
slogan

1 addetto dello
studio tecnico;
1 addetto amministr.

Scegliere lo slogan
ed il manifesto

1 Direttore Ente
1 addetto
amministrazione

Affiggere manifesti

1 operatore tecnico
dell’Ente

Pubblicare il bando
sui siti giovanili, dei
centri per l’impiego,
informagiovani, albo
scuole e università
partner , negozi,
comuni partner,
giornali e quotidiani
locali, social network
e nel sito dell’ente

1 responsabile
informatico ente;
Enti partner
(università di
Macerata, Comune di
Gagliole, gruppo
Alpini Val Potenza,
I.C.S. Strampelli; ASD
Gagliole)

Rispondere alle
richieste degli
aspiranti volontari

1 addetto
amministrazione;
1 direttore generale

Telefono; PC; Fax;
Connessione ADSL
Ufficio segreteria

Da
approv.
progetto a
scadenza
bando

Telefono; PC;
Stampante; Fax;
Connessione ADSL;
matita, penna, carta

Da
approv.
progetto a
scadenza
bando

Telefono; PC;
Stampante; Fax;
Connessione ADSL
Automezzo;
attrezzatura tecnica
affissione.

Da
scadenza
bando ad
avvio

Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9
Mese 10
Mese 11
Mese 12

Le attività dettagliate corrispondenti ad ogni azione sono riportate nel seguente diagramma di Gantt mettendole in relazione alle esigenze del contesto di cui al
punto 6, degli obiettivi, dei tempi di realizzazione ed alle risorse tecniche e strumentali per poterle realizzare.
Esigenza
Obiettivi Punto 7
Azione
Attività
Risorse umane
Risorse tecniche e
Tempi delle attività
Rielevata
dettagliate
coinvolte
strumentali
MESI DI PROGETTO
Punto 6
necessarie

Da
approv.
progetto a
scadenza
bando
Da
approv.
progetto a
scadenza
bando
Da
approv.
progetto a
scadenza
bando

Telefono; PC;
Stampante; Fax;
Connessione ADSL;
nastro, carta

Telefono; PC; Fax

Da
approv.
progetto a
scadenza
bando
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Attività dettagliate

Risorse umane
coinvolte

Ricevere le domande
dei candidati

Protocollare le
domande

1 addetto
amministrazione

Fax; PC
Ufficio segreteria

Valutazione dei
curricula e domande

selettore

Aula per selezioni
Carta – penne

Da
scadenza
bando ad
avvio

Effettuare i colloqui

selettore

Ufficio Segreteria
Carta – penne

Da
scadenza
bando ad
avvio

Organizzare la prima
settimana di Servizio
Civile

1 addetto
amministrazione;
2 OLP;
1 Direttore Generale

sala riunioni;
telefono;
personal computer,
Stampante
Carta, Penne

Mese 12

Mese 11

Mese 9
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Mese 10

1 addetto
amministrazione;
6 VSCN

Fotocopiatrice
personal computer
Stampante
Carta
penne
Linea adsl
Ufficio segreteria
Cartellini
identificativi VSCN

Mese 8

Accogliere i volontari

Ritirare contratti;
Consegnare copie
contratti;
Istruire per libretti
postale/C.C.
bancario;
consegnare copia
progetto, polizza
assicurazione

Da
scadenza
bando ad
avvio

Mese 7

avviare il progetto di
servizio civile nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

1 addetto
amministrazione
2 OLP

Fotocopiatrice
personal computer
Stampante
Carta, sala riunioni
Penne, Linea adsl

Mese 6

Predisporre la
documentazione per
l’avvio dei volontari

Da
scadenza
bando ad
avvio

Mese 5

Predisporre la
documentazione per
l’accoglienza dei
volontari

Da
approv.
progetto
a
scadenza
bando

Mese 4

Selezionare i
volontari da inserire
nel progetto

Tempi delle attività
Mesi di progetto

Mese 3

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Potenziare e migliorare il
servizio di animazione
dell’A.S.P.

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Azione

Mese 2

Necessità di creare
strutture per il
territorio di
competenza in grado di
ospitare anziani ed
animare il loro tempo
libero.

Obiettivi Punto 7

Mese 1

Esigenza
Rilevata
Punto 6

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11
Mese 11

Mese 11

Mese 9

Mese 10
Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9

Mese 8
Mese 8

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 7

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 8
Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 4

Mese 3

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 5
Mese 5

Sala riunioni
Carta, penna, sedie
tavoli

Mese 6

Mese 4

Incontro dei VSCN
con gli operatori
dell’Ente. Illustrare ai
volontari
l’organigramma
dell’Ente

6 VSCN;
personale sanitario;
personale ammin;
personale sociosanitario; resp. E
coord coop; coord
animazione
2 animatori;
3 educatori

Mese 4

Mese 4

Luoghi della
struttura;
divise e DPI

Mese 5

2 OLP;6 VSCN;
2 infermiere; 1
Direttore Generale; 1
medico; 2 animatori;
1 educatore
1 operatore tecnico

Mese 3

Mese 3

Accompagnare i
volontari nella
struttura. Spiegare i
percorsi e i luoghi di
cura e quelli dei
servizi sanitari e non
sanitari erogati
dall’Ente

Mese 4

Sala riunioni

Mese 3

Mese 2

2 OLP
6 VSCN

Mese 3

Effettuare il primo
incontro con l’OLP

Sala riunioni

Mese 2

Presidente;
1 direttore generale;
1 addetto
amministrazione;
6 VSCN

Mese 2

Accogliere i volontari

Effettuare l’incontro
dei VSCN con la
dirigenza e personale
amministrativo

Mese 1

avviare il progetto di
servizio civile nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

1 addetto
amministrazione

Fotocopiatrice
personal computer
Stampante
Carta, penne
Linea adsl
Ufficio segreteria

Tempi delle attività

Mese 2

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Mese 1

Invio
documentazione al
Dipartimento Giov. E
SC

Risorse umane
coinvolte

Mese 1

Attività dettagliate

Mese 1

Azione

Mese 2

Obiettivi Punto 7

Mese 1

Esigenza
Rilevata
Punto 6
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formatore generale;
gli esperti;
1 addetto
amministrazione

Telefono, personale
computer,
stampante, penne
Sala riunioni

Prenotare la sala
convegni dell’Ente

1 addetto
amministrazione

Linea telefonica
interna; carta; penna
Sala riunioni

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Mese 7

Mese 8

Convocare il
formatore e gli
esperti

1 addetto
amministrazione

Telefono, carta,
penna, personal
computer, linea adsl
Sala riunioni

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Mese 7

Mese 8

Erogare la
formazione generale

Stabilire le date e
programmare
l’erogazione dei
moduli

Mese 3

6 VSCN
Fomatore
esperti

Sala convegni
Personal computer
Schermo
Videoproiettore
Lavagna
Carta, penne

Convocare i
volontari, i formatori
e gli esperti nelle
date stabilite e
consegnare loro il
programma scritto

Mese 12

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11
Mese 11

Mese 11

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 4

Mese 3

Mese 2

Mese 1

Mese 10
Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 9
Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 4

Mese 3

Mese 2

Effettuare l’incontro
dei volontari del SCN
con i volontari delle
Associazioni di
Volontariato, di
promozione sociale,
enti partner

Tempi delle attività

Mese 1

Attività dettagliate

Mese 9

Organizzare la
formazione generale

Sala riunioni, tavoli,
sedie, carta, penne

Mese 3

avviare il progetto di
servizio civile nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

2 OLP;
6 VSCN;
rappresentanti Enti
partner
2 animatori

Mese 2

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Mese 1

Accogliere i volontari

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Azione

Mese 1

Obiettivi Punto 7

Mese 1

Esigenza
Rilevata
Punto 6
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avviare il progetto di
servizio civile nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

Valutare la
formazione

6 VSCN
Formatore
Esperti

Erogazione di tutti i
moduli della
macroarea 3 entro
180 gg e
Ripasso (20%) tra il 7
e il 9° mese

6 VSCN
Formatore
Esperti
1 addetto
amministrazione

Somministrare il
questionario a
formazione
terminata

Elaborare i risultati

Formatore

Formatori

Sala convegni
Personal computer
Schermo
Videoproiettore
Lavagna
Carta, penne
Sala convegni
Personal computer
Schermo
Videoproiettore
Lavagna
Carta penne
Sala convegni
Personal computer
Stampante, carta,
questionario, penne
fotocopiatrice
Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta, penne

Mese 9

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Erogazione di tutti i
moduli della
macroarea 2 entro
180 gg e
Ripasso (20%) tra il 7
e il 9° mese

Sala convegni
Personal computer
Schermo
Videoproiettore
Lavagna
Carta, penne

Tempi delle attività

Mese 9

Erogare la
formazione generale

6 VSCN
Formatore
esperti

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Mese 7
Mese 8
Mese 9

Erogazione di tutti i
moduli della
macroarea 1 entro
180 gg e
Ripasso (20%) tra il 7
e il 9° mese

Risorse umane
coinvolte

Mese 7
Mese 8
Mese 9

Attività dettagliate

Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9

Azione

Mese 2
Mese 3
Mese 4

Obiettivi Punto 7

Mese 3
Mese 4
Mese 5

Esigenza
Rilevata
Punto 6
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Formare i volontari che
aderiranno al progetto
come animatori di
strutture residenziali

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta
penne

Elaborare i risultati

1 addetto
amministrazione

Redigere il verbale di
monitoraggio

1 esperto del
monitoraggio

Stabilire le date

Il formatore;
2 OLP
1 addetto
amministrazione

Personal computer
Stampante
Carta
Sala riunioni

Prenotare la sala
convegni per la
formazione

1 addetto
amministrazione

Linea telefonica
Ufficio segreteria

Organizzare la
formazione specifica

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta
penne

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Valutare la
soddisfazione dei
volontari in merito
alla formazione
generale

1 addetto
amministrazione

Sala convegni
Personal computer
Stampante
Carta, penne
Fotocopiatrice

Mese 9

Somministrare il
questionario
soddisfazione
formazione

formatori

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta, penne

Tempi delle attività

Mese 5

Redigere il verbale
della formazione

Risorse tecniche
e strumentali
necessarie

Mese 5

Valutare la
formazione

Risorse umane
coinvolte

Mese 5

Attività dettagliate

Mese 5

avviare il progetto di
servizio civile nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

Azione

Mese 1

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Obiettivi Punto 7

Mese 1

Esigenza
Rilevata
Punto 6
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Organizzare la
formazione specifica

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Formare i volontari che
aderiranno al progetto
come animatori di
strutture residenziali

Erogare la
formazione specifica

Valutare la
formazione specifica

Risorse umane
coinvolte

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Programmare
l’erogazione dei
moduli

1 addetto
amministrazione;
i formatori

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
carta

Convocare i
formatori

1 addetto
amministrazione

Sala riunioni
Telefono
fax

Convocare i volontari
e i formatori nelle
date stabilite e
consegnare il
programma scritto

1 addetto
amministrazione

Sala convegni

Effettuare gli incontri

Formatori;
6 VSCN;
1 addetto
amministrazione

Somministrare il
questionario a
formazione
terminata

Formatori

Elaborare i risultati

Formatori

Sala convegni
Personal computer
Schermo, penne
Videoproiettore
Lavagna, Carta
Sala convegni
Personal computer
Stampante
Carta, penne
Fotocopiatrice

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta, penne

Tempi delle attività
Mese 1

Attività dettagliate

Mese 1

Azione

Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9

Obiettivi Punto 7

Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9

Esigenza
Rilevata
Punto 6

Al termine dei singoli moduli.
Vedi moduli nella sezione
formazione specifica

Al termine dei singoli moduli.
Vedi moduli nella sezione
formazione specifica
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Formare i volontari che
aderiranno al progetto
come animatori di
strutture residenziali

Valutare la
soddisfazione dei
volontari in merito
alla formazione
specifica

Risorse umane
coinvolte

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Somministrare i
questionario
soddisfazione
formazione

1 addetto
amministrazione

Sala convegni
Personal computer
Stampante, carta
questionario, penne
Fotocopiatrice

Elaborare i risultati

1 addetto
amministrazione

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta, penne

Redigere il verbale di
monitoraggio

Esperto del
monitoraggio

Attività dettagliate

Sala riunioni
Personal computer
Stampante
Carta
penne

Tempi delle attività

Mese 9

Azione

Mese 9

Creazione di
professionalità idonee
all'animazione di
strutture residenziali e
formazione di
professionalità nel
settore socioassistenziale

Obiettivi Punto 7

Mese 9

Esigenza
Rilevata
Punto 6
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ATTIVITA’ DETTAGLIATE

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11

Mese 11
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Mese 11

Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 8
Mese 8
Mese 8

Mese 7
Mese 7
Mese 7

Mese 6

Sala riunioni,
personal
computer,
stampante a colori,
nastro, linea ADSL

Mese 6

6 VSCN

Mese 6

Preparazione di locandine
di pubblicizzazione
dell’evento da pubblicare
all’interno dell’ente, sul
sito e da inviare tramite
e.mail ai familiari

Mese 5

Sala riunioni
Cartoncini; addobbi
materiale ludico;
festoni, costumi,
stoffe

Mese 4

2 animatori;
6 VSCN;
Volontari Enti
partner interessati
quando interessati
alla festa ( Gruppo
Alpini Val Potenza,
Ars Musicandi) ;
Associazioni
volontariato

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con
programmazione di
feste in periodi
specifici, party a
tema, pomeriggi
allietati da enti
partner

Mese 5

Organizzare n.26
eventi
ludico/ricreativi per
gli ospiti della
struttura

Mese 5

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Mese 4

Preparare scenografie e
costumi per le feste a
tema

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Mese 4

Sala riunioni, tavoli,
sedie, Carta
Penne

Mese 3

2 animatori;
6 VSCN;
Volontari Enti
partner interessati;
Associazioni
volontariato

Mese 3

Struttura; aule di
laboratorio; salone
animazione; sala
mensa

Mese 3

2 animatori;
6 VSCN;
1 addetto area
amministrativa

Mese 2

Affiancamento dei
volontari agli animatori
dell’Ente nelle attività
quotidiane di animazione

Mese 2

Periodo di
ambientazione
affiancamento dei
volontari

Mesi del progetto

Mese 2

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Mese 2

Risorse umane
coinvolte

Mese 1

Attività dettagliate

Mese 1

Azione

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

2 animatori;
6 VSCN
Enti partner :
GRUPPO ALPINI
VAL POTENZA –
ARS MUSICANDI
Associazioni
volontariato;
operatori socio
sanitari;
familiari degli ospiti
abitanti del
territorio

Salone animazione;
sedie, tavoli, dolci e
bibite; macchina
fotografica,
videocamera,
leggio
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Mese 12

Mese 11

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 4

Mese 10
Mese 10

Organizzare ed animare il
pomeriggio con esibizioni
delle associazioni Partner
dal Gruppo Alpini Val
Potenza e Ars Musicandi

Salone animazione;
Costumi;
Doni per gli ospiti;
Tastiera
elettronica;
Cd; stereo;
microfoni;
impianto audio;
sedie, tavoli, dolci e
bibite;
macchina
fotografica,
videocamera
sala pranzo;
area esterna;
gazebo;
alimenti (cibo e
bevande) per il
pranzo; locale
cucina

Mese 8

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con
programmazione di
pomeriggi allietati
dalla musica

2 animatori;
6 VSCN;
Enti e associazioni
partner interessati
(Gruppo Alpini Val
Potenza. Ars
Musicandi);
Associazioni
volontariato;
operatori socio
sanitari;
Gruppi musicali;
fisarmonicista;
2 cuochi;
abitanti del
territorio;
familiari degli
ospiti;

Mesi del progetto

Mese 6

Organizzare n. 26
eventi
ludico/ricreativi per
gli ospiti della
struttura

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 4

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Organizzare ed animare le
feste tra le quali le feste
mensili di compleanno;

Risorse umane
coinvolte

Mese 3

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con
programmazione di
feste in periodi
specifici

Attività dettagliate

Mese 2

Azione

Mese 2

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12
Mese 11

Mese 12

Mese 11

Mese 12

Mese 11
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Mese 12

Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 9

Mese 8
Mese 8

Mese 8

Mese 7
Mese 7
Mese 7
Mese 7

sala animazione,
tavoli, sedie,
pallone di spugna,
palletta da tennis
di spugna,
bottigliette plastica
vuote, pesi da
mezzo kg.,
pannello
ergoterapia

Mese 6

2 animatori;
6 VSCN;

Mese 6

Preparare la sala con le
attrezzature necessarie

Mese 6

sala animazione,
tavoli, sedie

Mese 5

3 animatori;
6 VSCN;

Mese 5

Invitare gli ospiti e
coinvolgerli nell’attività

Mese 5

Sala riunioni, tavoli,
sedie, Carta
Penne

Mese 5

2 animatori;
6 VSCN;
1 massofisioterap.;
Associazione
partner ASD
Gagliole

Mese 4

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Mese 4

Sala pranzo;
cucina;
Macchina
fotografica;
sala animazione;
impianto audio;
stereo; cd; alimenti
del party; tavoli;
sedie

Mese 4

2 animatori;
6 VSCN; 2 cuochi
Operatori sociosanitari; 1 direttore;
1 addetto area
amministrativa
Familiari degli ospiti
volontari enti
partner ; altri
volontari

Mese 3

Organizzare ed animare il
party a tema: “Pizzetta
party”, “Nutella party”,
“Anguria sound”,
“cornetto party”
“Marmellata party” “Dark
Passion party”, “Gelato
party”

Mesi del progetto

Mese 3

Risorse tecniche
e strum.li
necessarie

Mese 3

Potenziare il
servizio di
animazione. Servire
15 anziani al giorno
di media

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con il progetto
ginnastica dolce

Risorse umane
coinvolte

Mese 3

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con
programmazione di
party a tema

Attività dettagliate

Mese 2

Organizzare n. 26
eventi
ludico/ricreativi per
gli ospiti della
struttura

Azione

Mese 2

Obiettivo punto 7

Mese 2

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12
Mese 12

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11
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Mese 11

Mese 11

Mese 11

Mese 10
Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 9

Mese 8
Mese 8
Mese 8
Mese 8

Mese 8

Mese 7
Mese 7
Mese 7
Mese 7

Mese 7

Mese 6
Mese 6
Mese 6
Mese 6

Mese 6

Mese 5
Mese 5

Sala animazione;
sedie; tavoli;

Mese 5

6 VSCN;
2 animatori
volontari enti
partner

Mese 5

Coinvolgere gli ospiti e
condurli nella sala
animazione

Mese 5

Sala animazione
Libri; Giornali;
almanacco di
Barbanera; fiabe,
settimanali;
personal
computer,
stampante; tavoli,
sedie, fiabe

Mese 4

6 VSCN;
2 animatori

Mese 4

Leggere ad alta voce il
giornale quotidiano o il
settimanale o un libro o
l’almanacco di barbanera
o le fiabe

Sala animazione

Mese 4

6 VSCN;
2 animatori

Mese 4

Dividere gli ospiti in gruppi
omogenei di interessi
(giornale-librosettimanale)

Mese 3

Sala animazione,
tavoli, sedie

Mese 3

6 VSCN;
2 animatori;
1 operatore
addetto alla sala;

Mese 2

Condurre gli ospiti
interessati all’attività nella
sala animazione;

Mese 2

sala animazione,
tavoli, sedie,
pallone di spugna,
palletta da tennis
di spugna,
bottigliette plastica
vuote, pesi da
mezzo kg.,
pannello
ergoterapia

Mese 4

Coinvolgere gli
ospiti in partite a
carte

2 animatori;
6 VSCN; 1
massofisioterapista
Associazione
partner ASD
Gagliole

Mese 3

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con : lettura
quotidiana di libri e
giornali

Effettuare gli esercizi di
ginnastica

Mesi del progetto

Mese 3

Potenziare il
servizio di
animazione. Servire
15 anziani al giorno
di media

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 3

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Promozione e
sollecito di interessi
negli ospiti per
contrastare la
depressione senile
con il progetto
ginnastica dolce

Attività dettagliate

Mese 2

Azione

Mese 2

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12

Mese 10
Mese 10

Mese 12
Mese 12
Mese 12
Mese 12
Mese 12

Mese 9
Mese 9

Mese 11

Mese 8
Mese 8

Mese 11
Mese 11
Mese 11

Mese
11
Mese
12
Mese 11
Mese 11

Mese 7
Mese 7

sala animazione,
tavoli, sedie, premi,
pc; software
tombola
elettronica,
cartelle e numeri
della tombola ,
videoproiettore,
premi per i vincitori

Mese 6

6 VSCN;
2 animatori

Mese 6

Allestire la sala ed
effettuare il gioco della
tombola

Mese 6

sala animazione,
sedie, tavoli

Mese 6

6 VSCN;
2 animatori

Mese 6

Coinvolgere gli ospiti e
condurli nella sala
animazione

Mese 6

Progetto Tombola:
coinvolgere gli
ospiti nel gioco della
tombola

Mese 6

sala animazione,
carta da regalo,
premi

Mese 5

6 VSCN;
2 animatori

Mese 5

Preparare i premi della
tombola

Mese 4

sala riunioni,
personal
computer,
stampante, nastro

Mese 4

6 VSCN;
2 animatori

Mese 3

Preparazione di locandine
di pubblicizzazione
dell’evento da affiggere
all’interno dell’ente

sala riunioni, carta,
penne, tavolo,
sedie

Mese 3

Sala animazione;
sedie; tavoli; carte
da gioco; carta e
penna

Mese 3

6 VSCN;
2 animatori
volontari enti
partner, altri
volontari
6 VSCN;
2 animatori 1
addetto
amministrazione;

Mese 3

Effettuare le partite a
carte

Mese 3

Sala animazione;
sedie; tavoli;

Mese 3

6 VSCN;
2 animatori
volontari enti
partner

Mesi del progetto

Mese 3

Potenziare il
servizio di
animazione. Servire
15 anziani al giorno
di media

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Formare le coppie per le
partite a carte

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Coinvolgere gli
ospiti in partite a
carte

Attività dettagliate

Mese 2

Azione

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Mese 12
Mese 12

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 11
Mese 11
Mese 11

Mese 10
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Mese 12

Mese 11

Mese 10
Mese 10

Mese 9

Mese 8

Mese 10
Mese 10

Mese 9

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 9
Mese 9

Mese 7

Mese 8
Mese 8

Mese 6

Mese 5

Mese 4

Mese 3

Mese 2

Mese 8

Mese 7

Mese 5

Mese 7

Mese 6

espositore, sala
convegni, prodotti
realizzati

Mese 7

Mese 5

6 VSCN;
2 animatori;

Mese 4

Mese 6

Mese 4

Organizzazione di una
mostra con esposizione
dei prodotti

Mese 6

Mese 3

Mese 5

6 VSCN;
2 animatori;
volontari
educatori

Mese 5

Realizzare le attività
previste nel laboratorio
espressivo e di
stimolazione abilità
manuali (disegno, pittura,
pasta di sale)

Sala animazione,
tavoli, sedie, fogli da
disegno, matita,
gomma, colori per
disegno manuale,
pennelli, colori per
acquerello, tavolozza,
stracci, spugne,
lavapennelli, pasta
per decoupage, colori
a pastello, piatti di
ceramica , carta per
decoupage, carta di
riso per decoupage,
palle di natale in
polistirolo, pasta di
sale, colori coprenti,
colori trasparenti

Mese 3

Mese 4

Sala animazione,
tavoli, sedie

Mese 4

6 VSCN;
2 animatori;
educatori
volontari

Mese 2

Mese 3

Incontrarsi nelle sala
e nelle da te stabilite

Mese 3

Sala riunioni, carta,
penne, tavoli, sedie

Mese 2

Fissare un appuntamento
settimanale

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa;
volontari

Mese 2

Potenziare il
servizio di
animazione. Servire
15 anziani al giorno
di media

Sala animazione,
tavoli, sedie, carta,
penne

Mesi del progetto

Mese 1

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Organizzare e
gestire
l’animazione di
laboratori ludici:
laboratorio
espressivo e di
stimolazione abilità
manuali (disegno,
pittura, pasta di
sale)

6 VSCN;
2 animatori
volontari
Educatore

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 1

Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere attività di
laboratorio

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Attività dettagliate

Mese 1

Azione

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Indire una riunione
per l’organizzazione
del servizio
Accompagnare gli
ospiti nell’area
esterna dell’ente

Individuare gli ospiti che
possono uscire

Sala riunioni, carta
e penna
Nei mesi estivi
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Mese
12
Mese 12

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11

Nei mesi estivi

Mese 11

Mese 11

Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 9

Mese 8
Mese 8
Mese 8

Mese 8

Mese 7
Mese 7
Mese 7

Mese 7

Mese 6
Mese 6
Mese 6
Mese 6

Mese 5
Mese 5
Mese 5

Mese 5

Mese 4
Mese 4
Mese 4
Mese 4

Sala riunioni, area
esterna (in estate),
gioco dei birilli,
gioco dell’oca,
anelli, palla, carta,
penne, gioco delle
freccette

Mese 3

Sala riunioni, tavoli,
sedie, carta e
penna

Realizzare i giochi previsti
( birilli, freccette, anelli,
dell’oca, palla)

Sala riunioni, tavoli,
sedie

Mese 3

1 medico ente; 1
direttore generale;
6 VSCN; 2
infermieri; 1 oss; 2
animatori
volontari
1 medico ente,
1 oss, 1
massofisioterapista
2 infermieri

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Mese 3

sala riunioni,
tavolo, sedie, carta,
penna

Mese 2

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
volontari
6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
volontari
6 VSCN;
2 animatori;
volontari

Mese 2

Fissare un appuntamento
settimanale

6 VSCN;
2 animatori

sala riunioni,
tavolo, sedie, carta,
penna
sala riunioni,
tavolo, sedie, carta,
penna

Mese
1
Mese
2
Mese
3
Mese
4
Mese
5
Mese
6
Mese
7
Mese
8
Mese
9
Mese
10
Mese
11

6 VSCN;
2 animatori

Mese 1

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento
Individuare gli ospiti che
potrebbero svolgere i
giochi

Mesi del progetto

Mese 3

Potenziare il
servizio di
animazione. Servire
15 anziani al giorno
di media

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 2

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Organizzare e
gestire l’animazione
con giochi

Attività dettagliate

Mese 1

Azione

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

6 VSCN, 2
animatori, 1 OSS,
1 infermiere,
volontari

Area Esterna,
panchine, sedie,
tavoli, ombrelloni

Nei mesi estivi

Spingere le carrozzine
degli ospiti nell’area
esterna dell’ente
Intrattenere gli ospiti con
dialoghi, racconti

6 VSCN,
2 animatori,
1 OSS, volontari

Area esterna,
ombrelloni

Nei mesi estivi

Scattare le fotografie

6 VSCN

Organizzare una riunione
con tutti i volontari e gli
animatori

6 VSCN, 2 animatori

Tenere la riunione con
tutti i volontari e gli
animatori
Organizzare una riunione
con tutti i volontari e gli
animatori

6 VSCN;
2 animatori

Sala riunioni; carta,
penne

6 VSCN;
2 animatori

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Tenere la riunione con
tutti i volontari e gli
animatori
Selezionare le fotografie

6 VSCN;
2 animatori

Sala riunioni; carta,
penne

6 VSCN, 2
animatori, 1
addetto area
amministrativa, 1
direttore generale

Sala riunioni; carta,
penne, fotografie

Area Esterna,
panchine, sedie,
tavoli, ombrelloni

Mese 12
Mese 12

Mese 11

Mese 10

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese
12

Mese 6
Mese
6

Mese
12
Mese
12

Macchina
fotografica;
treppiede
spazi interni ed
esterni
Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Nei mesi estivi

Mese
6

6 VSCN,
2 animatori,
volontari

Mese 12

Effettuare la
raccolta di materiale
fotografico

Accompagnare gli ospiti
deambulanti nell’area
esterna dell’ente

Mese
6

Ideare un tema per
la raccolta
fotografica

Mesi del progetto

Mese 6

Realizzare delle
raccolte di foto per
fissare i ricordi agli
ospiti ed ai volontari
stessi circa le
attività svolte con il
progetto stesso

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 5

Raccogliere
materiale
fotografico

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Risorse umane
coinvolte

Mese 4

Accompagnare gli
ospiti nell’area
esterna dell’ente

Attività dettagliate

Mese 3

Potenziare il
servizio di
animazione. Servire
15 anziani al giorno
di media

Azione

Mese 2

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Mese
12
Mese 12

Mese
6

Mese 12

Mese 11

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11

38

Mese 11

Mese 11

Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 9

Mese 8
Mese 8
Mese 8

Mese 8

Mese 7
Mese 7

Mese 7

Mese 7

Mese 7

Mese 12

Mese 6
Mese 6
Mese 6
Mese 6
Mese 6

Sala riunioni, linea
adsl, personal
computer

Mese 6

6 VSCN

Mese 5

Inserire nel sito web, nella
pagina riservata al SCN, le
proprie esperienze

Mese 5

6 VSCN

Mese 5

Preparare il giornalino e
l’angolo sul sito con gli
articoli da inserire

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie, personal
computer,
stampante
Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie, personal
computer,
stampante, linea
adsl

Mese 5

6 VSCN,
2 animatori,
22 OSS,
4 infermiere

Mese 4

Raccogliere i ricordi , i
racconti degli ospiti

Mese 4

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie, registratore
vocale

Mese 4

6 VSCN;
2 animatori

Mese 3

Sala riunioni,
personal
computer, linea
adsl

Mese 4

Pubblicare sul sito
le esperienze del
VSCN

6 VSCN, 1 web
master ente

Mese 3

Pubblicazione della
propria esperienza
sul giornalino oltre
alla raccolta dei
racconti, ricordi
degli ospiti

Raccogliere i
racconti, i ricordi
degli ospiti e
descrivere le
proprie esperienze

6 VSCN;
2 animatori

Sala riunioni;
bristol, penne,
fotografie
salone animazione
fotografie;
espositori

Mese 3

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Divulgare la raccolta
fotografica

6 VSCN;
2 animatori

Mesi del progetto

Mese 3

Realizzare delle
raccolte di foto per
fissare i ricordi agli
ospiti ed ai volontari
stessi circa le
attività svolte con il
progetto stesso

Disporre le foto su un
supporto cartaceo per la
consultazione/esposizione
Effettuare una mostra con
il materiale predisposto
per gli ospiti della
struttura
Pubblicare le foto sul sito
dell’ente (se autorizzate
dagli ospiti o dai propri
familiari) e se possibile
partecipare a concorsi
fotografici nazionali
Organizzare una riunione
con tutti i volontari e gli
animatori

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 2

Effettuare la
raccolta di materiale
fotografico

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Attività dettagliate

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12
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Mese 10
Mese 10

Mese 12

Mese 9
Mese 9

Mese 12

Mese 8
Mese 8

Mese 11

Mese 7
Mese 7

Mese 11

Mese 6
Mese 6

Mese 12

Mese 12

Mese 12

Mese 12

Mese 10
Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 5
Mese 5

Mese 4
Mese 4

Mese 2

Mese 4

Telefono, sala
riunioni

Mese 3

Fissare le date

Mese 10

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Mese 8

1 Cuoco
6 VSCN
2 Animatori
1 O.S.S.
6 VSCN
2 Animatori

Mese 8

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Mese 8

Sala animazione
Giochi: dei birilli,
freccette, degli
anelli, dell’oca,
palla, cartellone,
premi, pennarello

Mese 8

6 VSCN,2 animatori
Familiari, Volontari

Mese 8

Effettuare le gare con i
giochi previsti ( birilli,
freccette, anelli, dell’oca,
della palla)

Mese 6

Sala animazione

Mese 6

6 VSCN
2 animatori
Volontari

Mese 6

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Mese 6

Sala riunioni, carta
regalo, premi,
carta, penna

Mese 6

6 VSCN
2 animatori
Volontari

Mese 4

Preparare i premi per i
partecipanti

Mese 4

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Mese 4

6 VSCN
2 animatori
Volontari

Mese 4

Fissare le date

Mese 2

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Mese 2

6 VSCN
2 animatori
Volontari

Mese 2

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Mesi del progetto

Mese 2

Risorse tecniche
e strum.li
necessarie

Mese 3

Preparazione di
piatti semplici

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

Laboratorio
creativo di cucina:
stimolazione
sensibilità creativa

Competizione tra gli
ospiti con l’aiuto dei
volontari e degli
animatori con
l’ausilio di giochi

Attività dettagliate

Mese 2

Realizzazione
“olimpiadi della
terza età” per
favorire la
socializzazione e la
relazione tra anziani
e giovani

Azione

Mese 1

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12
Mese 12
Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11

Mese 9
Mese 9

Mese 11
Mese 11

Mese 8
Mese 8

Mese 10

Mese 11
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Mese 11

Mese 7
Mese 7

Mese 10

Mese 6
Mese 6

Mese 10

Mese 5
Mese 5

Mese 10

Mese 10

Mese 4
Mese 4
Mese 4
Mese 4

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Mese 4

Sala animazione,
Impianto audio,
stereo, dolci e
bibite, tavoli, sedie,
parrucche, spray
per capelli,
cappelli, costumi
Sala animazione,
Impianto audio,
stereo, dolci e
bibite, tavoli, sedie,
parrucche, spray
per capelli,
cappelli, costumi

Mese 3

6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.
2 Parrucchiere
1 addetto
amministrazione
1 L.S.U.
6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.
2 Parrucchiere
1 addetto
amministrazione
1 L.S.U.

Mese 3

Fissare le date

Mese 3

6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.
2 Parrucchiere
1 addetto
amministrazione
1 L.S.U.

Mese 3

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Sala animazione,
sala pranzo, Piatti,
pietanze, tovaglie
carta, forbici ,
coltelli , forchette,
cucchiai, pentole,
vassoi, bicchieri,
bibite, sedie, tavoli,
sacchi
immond.,tovaglioli
Sala animazione,
Impianto audio,
stereo, dolci e
bibite, tavoli, sedie,
parrucche, spray
per capelli,
cappelli, costumi

Mese 2

6 VSCN;
2 animatori
1 cuoco

Mese 2

Eseguire il piatto che poi
verrà offerto a tutti gli
ospiti

Mese 2

Sala riunioni, carta,
penna

Mese 1

6 VSCN;
2 animatori

Mese 3

Organizzazione di
laboratori a tema a
Natale, Santo
Stefano, Pasqua,
Carnevale, Festa
della donna, festa
della mamma, ecc

Individuare gli ospiti per
l’effettuazione del
laboratorio

Mesi del progetto

Mese 2

“Scansione del
tempo”, con
l’obiettivo di
stimolazione spazio
temporale e
recupero della
memoria storica

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 2

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Risorse umane
coinvolte

Mese 1

Preparazione di
piatti semplici

Attività dettagliate

Mese 1

Laboratorio
creativo di cucina:
stimolazione
sensibilità creativa

Azione

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12
Mese 12
Mese 12

Mese 11
Mese 11

Mese 12

Mese 11

Mese 12

Mese 11
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Mese 12

Mese 11
Mese 11

Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 9

Mese 9

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 8

Mese 8

Mese 8
Mese 8

Mese 7

Mese 7

Mese 8

Sedute per
interazione
cane/ospite

Mese 7

Sala riunioni

Mese 6

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
educatrice

Mese 6

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

Mese 7

intervento mirato
all’attivazione di una
pluralità di funzioni
quali motricità,
linguaggio, memoria,
stati comportamentali
ed emotivi

Mese 7

“PET THERAPY”:

Mese 6

Sala animazione,
stereo, cd, casse,
macchina
fotografica

Mese 6

6 VSCN
2 animatori
O.S.S.
Leader yoga della
risata

Sala animazione,
stereo, cd, casse,
macchina
fotografica

Mese 5

Effettuare le sedute con
l’ausilio della musica

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Mese 6

Sedute di
respirazione e risata
indotta con la
partecipazione degli
ospiti guidati da un
leader certificato

Mese 5

YOGA DELLA
RISATA per aiutare
gli anziani a vivere
una vita più ridente

Mese 5

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Mese 5

Sala animazione,
stereo, cd, casse,
macchina
fotografica

Fissare le date

Mese 5

6 VSCN
2 animatori
1 O.S.S.
Leader yoga della
risata
6 VSCN
2 animatori
O.S.S.
Leader yoga della
risata

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Mese 4

Sala animazione,
Impianto audio,
stereo, dolci e
bibite, tavoli, sedie,
parrucche, spray
per capelli,
cappelli, costumi
Sala animazione,
stereo, cd, casse,
macchina
fotografica

Mese 4

6 VSCN
2 animatori
O.S.S.
2 Parrucchiere
1 addetto
amministrazione
1 L.S.U.
6 VSCN
2 animatori
1 O.S.S.
Leader yoga della
risata

Mese 4

Realizzazione del progetto
con l’effettuazione dei
laboratori preparatori e
delle feste nei giorni fissati

Mese 4

Organizzazione di
laboratori a tema a
Natale, Santo
Stefano, Pasqua,
Carnevale, Festa
della donna, festa
della mamma, ecc

Mese 4

“Scansione del
tempo”, con
l’obiettivo di
stimolazione spazio
temporale e
recupero della
memoria storica

Mesi del progetto

Mese 4

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 3

Risorse umane
coinvolte

Mese 3

Attività dettagliate

Mese 2

Azione

Mese 2

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 12
Mese 12
Mese 12
Mese 12

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 10
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Mese
12

Mese 11
Mese 11

Mese 11

Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 8
Mese 8
Mese 8

Mese 7
Mese 7
Mese 7

Mese 6
Mese 6
Mese 6

Mese 5
Mese 5
Mese 5

Mese 4

Mese 2

Mese 3
Mese 3

Mese 4
Mese 4
Mese 4

6 VSCN;
2 animatori
Familiari degli ospiti
Addetto
amministrativo
6 VSCN;
2 animatori

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc
Pc, stampante,
carta, penna,
matita, sedie,
tavolo, foto ricordo
degli ospiti
Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Mese 12

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

6 VSCN;
2 animatori

Mese 11

Visite dei bambini
dell’Istituto
Comprensivo “N.
Strampelli” agli
ospiti dell’Ente –
Classi IV e V^ Scuola
Primaria “E. De
Giorgi” di Gagliole

Realizzazione del progetto
nel corso del quale
vengono raccolti i racconti

6 VSCN;
2 animatori

Sala convegni, cani,
giochi per i cani,
test cognitivi,
carta, penna,
macchina
fotografica
Sala riunioni

Mese 3

L’ospite avrà il ruolo
di narratore e il
familiare sarà la
mano che
permetterà a
queste storie di
imprimersi nella
carta e viaggiare nel
tempo

Realizzazione dell’attività
per la quale il volonatario
accompagna gli ospiti
nella sala e aiuta il
conduttore nella
somministrazione dei test
Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

Mesi del progetto

Mese 2

Sedute per
interazione
cane/ospite

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
6 VSCN;
2 animatori; 1
educatrice

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 11

Realizzazione
progetto “Adotta
un nonno”
Nel quale vecchi e
adolescenti si
confrontano con
trasformazioni
fisiche, emozionali,
cognitive ,sociali e
culturali

Fissare le date

Risorse umane
coinvolte

Mese 3

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

TI RACCONTO DI
NOI
Attività
autobiografica nella
quale l’ospite ha
l0ccasione di
raccontarsi

Attività dettagliate

Mese 2

“PET THERAPY”:
intervento mirato
all’attivazione di
una pluralità di
funzioni quali
motricità,
linguaggio,
memoria, stati
comportamentali ed
emotivi

Azione

Mese
2
Mese
3
Mese
4
Mese
5
Mese
6
Mese
7
Mese
8
Mese
9
Mese
10
Mese
11

Obiettivo punto 7

Mese 2

Esigenza
rilevata al
punto 6

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

POLVERE DI STELLE
obiettivi:
stimolazione
cognitiva, ricordi

Visite dei bambini
dell’Istituto
Comprensivo “N.
Strampelli” agli
ospiti dell’Ente –
Classi IV e V^ Scuola
Primaria “E. De
Giorgi” di Gagliole

Visione delle stelle
cadenti con appositi
apparecchi

Sala riunioni,
telefono

Realizzazione del progetto
con le visite dei bambini
dell’Istituto Comprensivo
“N. Strampelli” con canti,
recite e consegna di doni
agli ospiti

6 VSCN;
2 animatori
Ente partner
Istituto
Comprensivo “N.
Strampelli” di
C.Raimondo

Sala animazione,
doni per gli ospiti,
impianto audio,
stereo, dolci e
bibite, tavoli, sedie

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
1 operatore tecnico
2 L.S.U.

Sala riunioni

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Fissare le date

Sala animazione,
sedie, tavoli,

Mese 12

6 VSCN;
2 animatori
Ente partner
Istituto
Comprensivo “N.
Strampelli” di
C.Raimondo
6 VSCN;
2 animatori Ente
partner Istituto
Comprensivo “N.
Strampelli” di
Castelraimondo

Mesi del progetto

Mese 12

Realizzazione
progetto “Adotta
un nonno”
Nel quale vecchi e
adolescenti si
confrontano con
trasformazioni
fisiche, emozionali,
cognitive ,sociali e
culturali

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 11

Fissare le date

Risorse umane
coinvolte

Mese 12

Attività dettagliate

Mese 11

Azione

Mese 7

Obiettivo punto 7

Mese 7

Esigenza
rilevata al punto 6
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Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

6 VSCN;
2 animatori 1
addetto area
amministrativa; 1
operatore tecnico;
2 L.S.U.
6 VSCN;
2 animatori cuoco,
OSS, infermiera

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc, vernice per
disegnare le stelle
a terra

6 VSCN;
2 animatori cuoco,
OSS, infermiera

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

fissare la data

6 VSCN;
2 animatori cuoco,
OSS, infermiera

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

Realizzazione del progetto
con la partecipazione di
persone provenienti da
altri paesi e familiari degli
ospiti

6 VSCN;
2 animatori; cuoco,
OSS, infermiera;
familiari ospiti

Organizzare l’evento

6 VSCN;
2 animatori, cuoco,
OSS

Piatti plastica,
bicchieri e posate
plastica, sedie,
tavoli, brocche per
aperitivo, prodotti
alimentari
Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

fissare la data

6 VSCN;
2 animatori cuoco,

BRINDIAMO NEL
MONDO
Obiettivi: conoscere
la cultura culinaria di
paesi
lontani
e
creare un ambiente
di festa e ricreativo
per gli anziani.

CASA DI RIPOSO IN
GIALLOROSSO
Obiettivi: stimolare
la competizione
sportiva e le varie
fedi di tifo.

Preparazione di
piatti e aperitivi di
altre regioni e
nazioni

Addobbare la
struttura con tutti
colori giallorossi,
gadget della Roma,
piatti culinari
giallorossi

Realizzazione del progetto
con allestimento di
addobbi a forma di stelle
preparate dagli ospiti e dai
volontari e disegno delle
Stelle sull’asfalto;
Organizzare l’evento

Telescopio, area
esterna ente,
bibite, tavoli, sedie,
macchina fotograf.

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

Mese 8

Visione delle stelle
cadenti con appositi
apparecchi

Mese 7

Organizzare l’evento
POLVERE DI STELLE
obiettivi:
stimolazione
cognitiva, ricordi

Mesi del progetto

Mese 8

Risorse umane
coinvolte

Mese 7

Attività dettagliate

Mese 7

Innovare
l’animazione e il
tempo libero con
attività diverse
rispetto a quelle
della routine

Azione

Mese 5

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Obiettivo punto 7

Mese 5

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Mese 10
Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9
Mese 9

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 9

Sala animazione,
canestro basket,
pallone leggero,
stereo, cd musicali

Mese 8

6 VSCN;
2 animatori
Associazione
partner ASD
Gagliole

Mese 8

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

Mese 8

Realizzazione del progetto
con l’effettuazione di mini
partite tra ospiti dopo
aver predisposto la rete

6 VSCN;
2 animatori
Associazione
partner ASD
Gagliole

Mese 7

Organizzare l’evento

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

Mese 7

Fissare le date

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa;
Associazione
partner ASD
Gagliole

Mese 7

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa
Associazione
partner ASD
Gagliole

Mese 6

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

Piatti plastica,
bicchieri e posate
plastica, sedie,
tavoli, prodotti
alimentari, cartoni,
colori, musica
Sala riunioni

Mese 6

6 VSCN;
2 animatori, cuoco,
OSS , infermiere

Mese 6

Maggiore
movimentazione
delle braccia e
spirito di squadra
facendo praticare
agli ospiti
minibasket

Organizzare e realizzare
l’evento

Mesi del progetto

Mese 6

basket
innovare le attività
facendo praticare il
basket con palloni
leggeri e canestro
mobile per favorire
il movimento delle
braccia e per la
socializzazione tra
ospiti

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 5

Addobbare la
struttura con tutti
colori giallorossi,
gadget della Roma,
piatti culinari
giallorossi

Risorse umane
coinvolte

Mese 5

CASA DI RIPOSO IN
GIALLOROSSO
Obiettivi: stimolare
la competizione
sportiva e le varie
fedi di tifo.

Attività dettagliate

Mese 5

Azione

Mese 5

Innovare
l’animazione e il
tempo libero con
attività diverse
rispetto a quelle
della routine

Obiettivo punto 7

Mese 5

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti e le
personalità
che potrebbero
partecipare al pranzo e
alla preparazione

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa;
1 Direttore Ente
Consiglio ammin, 3
responsabili coop.;
1 operatore tecnico
1 coord. Inferm.
2 L.S.U

Sala riunioni

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
1 direttore ente
5 amministratori

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa; 4
cuochi, 1 OSS

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa;
Studio Tecnico
partner

Sala riunioni,
telefono,
stampante, pc,
linea ADSL, carta,
toner

Mese 9

Mese 10
Mese 10

Preparazione e stampa
locandine, menù;
preparazione dei
segnaposti e centrotavola;
preparazione degli
addobbi

Mese 9

Organizzare l’evento

Mesi del progetto

Mese 8

Fissare le date

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 6

Risorse umane
coinvolte

Mese 8

Organizzazione di
un pranzo con la
partecipazione dei
familiari degli ospiti,
del Sindaco del
Comune di Gagliole,
amministratori
ente, VSCN e altri
operatori

Attività dettagliate

Mese 7

PRANZO CON I
FAMILIARI DEGLI
OSPITI
Ha come obiettivo
la socializzazione
tra ospiti, familiari,
personalità,
operatori

Azione

Mese 6

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Obiettivo punto 7

Mese 6

Esigenza
rilevata al
punto 6

46

6 VSCN;
2 animatori
Clown, 5 OSS, 4
cuochi

Sala animazione,
sedie, alimenti
dolci per il
rinfresco, tovaglioli
carta, bicchieri
plastica

Mese 10

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc
Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc, stampante,
toner, carta

Mese 7

Mese 9

Realizzazione del progetto
con l’esibizione dei clown

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
6 VSCN;
2 animatori

Sala riunioni

Mese 8

Organizzare l’evento
Invitando i clown e
pubblicizzandolo con
locandine e sul sito
dell’ente

Refettorio, cucina,
stereo, cd musicali,
alimenti, bibite,
piatti , bicchieri,
brocche, posate,
cestini del pane,
contenitori vari,
vassoi alluminio,
pentole, tovaglioli,
smalto

Mese 7

Fissare le date
Spettacoli di gruppi
di clown

6 VSCN; 2 animatori
estetista; Familiari
ospiti, 16 OSS, 3
infermiere, 1
coordin. Infer. , 1
medico, 4 cuochi,
Sindaco Comune di
Gagliole (ente
partner), 5 ammin.
2 LS.U., L.P.U,
volontari, baby
sitter per i nipoti
degli ospiti
1 Sacerdote
1 operatore tecnico
6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa

Mesi del progetto

Mese 6

ESIBIZIONE DEI
CLOWN
Aiutare gli anziani a
vivere una vita più
ridente con la
creazione di
momenti di ilarità e
divertimento

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 5

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Realizzazione del pranzo

Risorse umane
coinvolte

Mese 5

Organizzazione di
un pranzo con la
partecipazione dei
familiari degli ospiti,
del Sindaco del
Comune di Gagliole,
amministratori
ente, VSCN e altri
operatori

Attività dettagliate

Mese 4

PRANZO CON I
FAMILIARI DEGLI
OSPITI
Ha come obiettivo
la socializzazione
tra ospiti, familiari,
personalità,
operatori

Azione

Mese 3

Obiettivo punto 7

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

ESIBIZIONE DI
ZUMBA
ha come obiettivo
la socializzazione
con esterni e il
movimento degli
ospiti

Esibizione di un
gruppo di corsisti di
un corso zumba con
la partecipazione
attiva di alcuni ns.
ospiti

Organizzare l’evento
Invitando i corsisti di una
palestra di un Comune
limitrofo dove si svolge un
corso di zumba e
pubblicizzandolo con
locandine e sul sito
dell’ente
Realizzazione del progetto
con l’esibizione dei corsisti
di zumba insieme al ns.
personale e ad alcuni
ospiti

LABORATORIO DI
IDEE
Ha come obiettivo
la stimolazione
cognitiva dell’ospite
in particolare
stimolare la fantasia
e lo spirito di
inventiva

Proporre nuovi
giochi di
stimolazione
cognitiva e
raccogliere le
proposte degli
ospiti

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa

Sala riunioni

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa;
Palestra Alberto
Sporting Center

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc

6 VSCN;
2 animatori
Palestra Alberto
Sporting Center di
Camerino

Sala riunioni,
telefono, linea adsl,
pc, stampante,
toner, carta

6 VSCN;
2 animatori, 5 OSS,
1 cuoco; 1
infermiere, 12
corsiste corso
zumba palestra
Alberto Sporting
Center
6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa

Sala animazione,
sedie, alimenti
dolci per il
rinfresco, tovaglioli
carta, bicchieri
plastica, stereo,
casse, musica

Mesi del progetto

Mese 11

Fissare le date

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 10

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

Risorse umane
coinvolte

Mese 9

Attività dettagliate

Mese 6

Azione

Mese 6

Obiettivo punto 7

Sala riunioni

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6
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“Peppa pig’s party”
per favorire la
socializzazione con
la comunità e i
familiari

accompagnare gli ospiti
nell’area esterna
disporre i piatti con la
porchetta nei tavoli e far
sedere tutti gli invitati e gli
ospiti dell’ente e dell’ASP
Lazzarelli , delle case di
riposo di Matelica e
Castelraimondo

riaccompagnare gli ospiti
all’interno

Area esterna,
Piatti, pietanze,
forchette, cucchiai,
pentole, vassoi,
bicchieri, bibite,
secchi imm. , sedie,
tavoli, sacchi,
tovaglie e tovaglioli

Sedie a rotelle
Area esterna e
interna

Mese 11

Mese 10

Mese 9

Mese 7

Mese 8
Mese 8
Mese 8

Area esterna, Pali
di ferro, martello
tendone, pinza,
cacciavite
area esterna

Mese
8

Organizzare
eventi aperti ai
cittadini
E alle altre case di
riposo presso
l’ente

Realizzazione di n. 1
evento, denominato
“Peppa pig’s party”
aperto alla
cittadinanza e ai
familiari e agli ospiti
dell’ASP Lazzarelli,
della Casa di Riposo
di Matelica e di
Castelraimondo

6 VSCN;
2 animatori
4 cuochi; 1
coordinatore infer
6 VSCN;
2 animatori 1
operatore tecnico
2 L.S.U.
6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.
6 VSCN; 4 cuochi; 2
animatori ; 1
direttore ente, 5
amministratori; 1
addetto area
Amm.va;abitanti di
Gagliole; 15 Ospiti
ente partner ASP
Lazzarelli e ospiti
case di riposo
Matelica e
C.Raimondo
6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.

Mese 8

allestimento dei gazebo

sala animazione,
tavoli, sedie, carta ,
lavagna, pennarelli,
penne, matite, pc
Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Mese 8

Partecipazione alle
riunioni di preparazione

6 VSCN;
2 animatori

sala riunioni

Mese 7

Realizzazione del progetto

Sala riunioni

Mese 6

Organizzare le sedute

6 VSCN;
2 animatori; 1
addetto area
amministrativa
6 VSCN;
2 animatori

Mesi del progetto

Mese 5

Fissare le date

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 4

Proporre nuovi
giochi di
stimolazione
cognitiva e
raccogliere le
proposte degli
ospiti

Risorse umane
coinvolte

Mese 3

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

LABORATORIO DI
IDEE
Ha come obiettivo
la stimolazione
cognitiva dell’ospite
in particolare
stimolare la fantasia
e lo spirito di
inventiva

Attività dettagliate

Me
se 3

Obiettivo punto 7
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Organizzare
eventi aperti ai
cittadini
E alle altre case di
riposo presso
l’ente
“OPEN DAY”
L’Open day è
un’attività
innovativa e viene
organizzata per
pubblicizzare la
struttura, le attività
svolte in particolare
di animazione
mettendo in
particolare risalto il
ruolo dei volontari
di SCN e degli
animatori.

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Organizzazione
dell’evento aprendolo
ai cittadini di Gagliole e
dei comuni limitrofi,
invitando gli studenti
delle scuole superiori
che hanno svolto gli
stage presso l’ente, il
rettore dell’UNICAM,
un rappresentante dei
comuni partner, gli
amministratori
dell’ente e gli ospiti
dell’ente partner ASP
Lazzarelli

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Fissare le date

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Effettuare le sedute con
l’ausilio della musica

6 VSCN;
2 animatori
O.S.S. , 1
Leader yoga della
risata
6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.
Leader yoga della
risata
6 VSCN;
2 animatori
O.S.S.
Leader yoga della
risata
6 VSCN;
2 animatori
O.S.S., 10
Leader yoga della
risata
6 VSCN;
2 animatori
1 cuoco; 1 OSS, 1
addetto area
amministrativa
1 operatore tecnico

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mesi del progetto

Sala riunioni,
sedie, tavoli ,
penne, carta, pc

Sala riunioni, sedie
, tavoli , penne,
carta, pc, linea
ADSL, telefono
Sala animazione

Mese 6

Realizzazione di n. 1
evento di yoga della
risata con la
partecipazione di
vari leader di yoga
della risata
provenienti da tutte
le Marche che
cercheranno di
coinvolgere non
solo gli ospiti
dell’Ente ma anche
cittadini di Gagliole
e zone limitrofe e
ospiti di varie
strutture
residenziali

Risorse umane
coinvolte

Mese 5

Attività dettagliate

Sala animazione,
stereo, cd, casse,
macchina
fotografica, sedie

Mese 6

FESTIVAL DELLO
YOGA DELLA
RISATA
Attività innovativa
con l’obiettivo di
aiutare gli anziani a
vivere una vita più
ridente e
socializzazione

Azione

Mese 5

Obiettivo punto 7

Sala riunioni, sedie
, tavoli , penne,
carta, pc

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Organizzazione
dell’evento
aprendolo ai
cittadini di Gagliole
e dei comuni
limitrofi, invitando
gli studenti delle
scuole superiori che
hanno svolto gli
stage presso l’ente,
il rettore
dell’UNICAM, un
rappresentante dei
comuni partner, gli
amministratori
dell’ente e gli ospiti
dell’ente partner
ASP Lazzarelli

Attività dettagliate

Risorse umane
coinvolte

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Fissare le date

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa
1 direttore ente

Sala riunioni, sedie
, tavoli , penne,
carta, pc, linea
ADSL, telefono

Preparazione delle
locandine da distribuire e
da pubblicizzare tramite i
social network,;
preparazione del
materiale pubblicitario da
distribuire il giorno della
manifestazione , il
giornalino con le attività
svolte e il cd con le attività
di animazione svolte
l’anno precedente

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa
1 direttore ente, lo
studio tecnico
partner

Carta, penne,
toner, stampante a
colori , pc,
fotocopiatrice,
tavoli, sedie, linea
ADSL, cd, cucitrici,
pen drive

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa
1 direttore ente

Sala animazione

Mesi del progetto

Mese 6

“OPEN DAY”
L’Open day è
un’attività
innovativa e viene
organizzata per
pubblicizzare la
struttura, le attività
svolte in particolare
di animazione
mettendo in
particolare risalto il
ruolo dei volontari
di SCN e degli
animatori.

Azione

Mese 5

Organizzare
eventi aperti ai
cittadini
E alle altre case di
riposo presso
l’ente

Obiettivo punto 7

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6

51

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Organizzazione
dell’evento
aprendolo ai
cittadini di Gagliole
e dei comuni
limitrofi, invitando
gli studenti delle
scuole superiori che
hanno svolto gli
stage presso l’ente,
il rettore
dell’UNICAM, un
rappresentante dei
comuni partner, gli
amministratori
dell’ente e gli ospiti
dell’ente partner
ASP Lazzarelli

Svolgimento dell’open day

6 VSCN;
2 animatori
1 addetto area
amministrativa
1 direttore ente
5 amministratori
Ente; Rettore
UNICAM; 2
rappresentanti
Comuni partner;
1 operatore tecnico
2 L.S.U ; 5 OSS
1 infermiere
1 addetto musica

Sala animazione,
stereo, cd, casse,
macchina
fotografica, sedie,
schermo ,
videoproiettore,
microfoni, tavoli,
mixer, trucchi

organizzazione e
accompagnamento
degli ospiti della
struttura a feste ,
tornei, gioco dei
cinque sensi,
tombolate
organizzate presso
l’ente o in una delle
altre strutture che
partecipano
all’iniziativa (San
Severino Marche,
Matelica,
Castelraimondo,
pioraco), a turno.

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

6 VSCN;
2 animatori
Direttore e
coordinatore Ente
partner ASP
Lazzarelli San
Severino ; altre
strutture
residenziali

Sala riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie

Mesi del progetto

Mese 6

Risorse umane
coinvolte

Mese 6

Progetto “Viviamo
con le altre
strutture”.
L’obiettivo del
progetto è la
socializzazione tra
ospiti delle varie
strutture, tra ospiti /
familiari e giovani
del SCN.

Attività dettagliate

Mese 5

Partecipare ad
eventi di
socializzazione
tra diverse case
di riposo
organizzati in
altre strutture

“OPEN DAY”
L’Open day è
un’attività
innovativa e viene
organizzata per
pubblicizzare la
struttura, le attività
svolte in particolare
di animazione
mettendo in
particolare risalto il
ruolo dei volontari
di SCN e degli
animatori.

Azione

Mese 4

Organizzare
eventi aperti ai
cittadini
E alle altre case di
riposo presso
l’ente

Obiettivo punto 7

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Mese 6

Mese 12
Mese 12
Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11
Mese 11

Mese 11
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Mese 11

Mese 10
Mese 10

Mese 10

Mese 9
Mese 9
Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 6

Mese 9

Mese 11

Mese 6

Mese 5
Mese 5

Mese 5

Mese 4

Mese 9

Automezzi ente

Mese 8

6 VSCN;
2 animatori
2 L.S.U

Mese 8

Aiutare l’ospite a salire e
scendere dal mezzo

Mese 7

6 VSCN;
2 animatori

Mese 7

accompagnare gli ospiti al
disbrigo delle pratiche,
alle visite al cimitero, al
bar per un aperitivo

Mese 6

Accompagnare gli
ospiti all’esterno
dell’ente

Luoghi esterni, Sala
riunioni; carta,
penne, tavolo,
sedie
Automezzi ente
Luoghi esterni

Mese 6

Progetto “Ponte
con il territorio”
Per favorire la
socializzazione e
superare
l’isolamento

2 Educatori, 2
animatori, 6 VSCN

Mese 5

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Mese 5

pc, stampante,
tavolo, sedie

Mese 5

6 VSCN;
2 animatori

Mese 4

Realizzazione degli evanti

Mese 4

6 VSCN;
2 animatori

Mese 4

Organizzare gli eventi, i
trasporti se all’esterno
della struttura

Automezzo,
attrezzatura per
giochi, cartellone,
pennarello, sala
animazione, sedi
altre case riposo
telefono, carta e
penna

Mese 4

Fissare le date

Mese 3

Telefono, linea adsl
per e.mail, sala
riunioni

Mese 3

6 VSCN;
2 animatori
Coordinatori altre
strutture e
dell’ente partner
ASP Lazzarelli
6 VSCN;
2 animatori

Mese 3

Confrontarsi con le altre
strutture per le date, gli
orari degli incontri

Mesi del progetto

Mese 2

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 2

Risorse umane
coinvolte

Mese 2

organizzazione e
accompagnamento
degli ospiti della
struttura a feste ,
tornei, gioco dei
cinque sensi,
tombolate
organizzate presso
l’ente o in una delle
altre strutture che
partecipano
all’iniziativa (San
Severino Marche,
Matelica,
Castelraimondo,
pioraco), a turno.

Attività dettagliate

Mese 1

Agevolare lo
spostamento sul
territorio degli
anziani

Progetto “Viviamo
con le altre
strutture”.
L’obiettivo del
progetto è la
socializzazione tra
ospiti delle varie
strutture, tra ospiti /
familiari e giovani
del SCN.

Azione

Mese 1

Organizzare
eventi di
socializzazione
tra diverse case
di riposo

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Mese 9
Mese 9
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Mese 12

Mese 11

Mese 10

Mese 9
Mese 9

Mese 9

Mese 8
Mese 8
Mese 8

Mese 8

Mese 7
Mese 7
Mese 7

Mese 6
Mese 6
Mese 6

Mese 5
Mese 5

Mese 8

Sala riunioni, sedie
, tavoli, penne,
carta, pc, foto

Mese 7

6 VSCN, volontari
presenti

Mese 5

Automezzo,
cappelli per gli
ospiti, bibite,
frigoriferi portatili

Sala riunioni, tavoli,
sedie, carta ,
penna, cartellone,
pennarello

Mese 7

Scambio di idee tra i
vari volontari, nuove
proposte

i VSC presenti e i nuovi
volontari integrano le loro
conoscenze, metodologie
sulle varie attività;
propongono attività
innovative.

6 VSCN;
2 animatori, 1
direttore generale,
1 addetto area
amministrativa, 1
operatore tecnico,
1 OSS, 1 infermiere,
2 L.S.U.

Sala riunioni, tavoli,
sedie, carta e
penna

Mese 6

Favorire
l’integrazione tra i
volontari dei vari
bandi di SC

Fissare le date, l’orario di
partenza, il luogo di
destinazione e
pubblicizzarlo con un
cartello
trasporto,
accompagnamento e
animazione, fungendo da
guide, nello svolgimento
di questa attività.

Sala riunioni, tavoli,
sedie, carta e
penna

Mese 6

Favorire
l’accrescimento e
lo scambio tra
giovani volontari

Effettuazione di n. 1
gite per l’intera
giornate e di n. 6
uscite esterne di
mezza giornata in
territori limitrofi

6 VSCN;
2 animatori
1 direttore ,1 MMG
generale, 1 addetto
area
amministrativa, 1
operatore tecnico,
1 OSS, 1 infermiere,
6 VSCN;
2 animatori
1 MMG, 1 direttore
generale, 1 addetto
area
amministrativa, 1
OSS, 1 infermiere,
1 direttore
generale, 1 addetto
area
amministrativa,

Mesi del progetto

Mese 5

Agevolare lo
spostamento sul
territorio degli
anziani

Effettuazione gite
Per favorire la
socializzazione e
superare
l’isolamento

Individuare gli ospiti che a
rotazione parteciperanno
alle uscite

Risorse tecniche
e strumentali
necessarie

Mese 5

Effettuare riunioni di
preparazione prima di
ogni evento

Risorse umane
coinvolte

Mese 4

Attività dettagliate

Mese 3

Azione

Mese 2

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6

Effettuare l’indagine
di soddisfazione
degli utenti e dei
loro familiari

Effettuare l’indagine
di soddisfazione
degli utenti e dei
loro familiari

Elaborare i dati raccolti dai
questionari

Pubblicare i risultati con gli
strumenti di
comunicazione interna

Personal
computer, linea
adsl, stampante,
carta, sala riunioni,
albo ente

Mese 12

1 addetto
amministrazione

Mese 12

Scanner, personal
computer,
stampante, sala
riunioni

Mese 9

1 addetto
amministrazione;
1 direttore generale

i

Mese 12

Somministrare
questionari predisposti

Mese 12

Potenziare il
servizio di
animazione/
Offrire un servizio
soddisfacente agli
ospiti e loro
familiari

Mese 9

Fornire
continuità
all’animazione
della struttura
con attività
dinamiche

Mese 9

Carta, penne,
fotocopiatrice
Espositore
Cassetta della
posta, sedi varie
interne alla
struttura,
questionari

Mese 6

6 VSCN

Mese 6

Personal computer
Ufficio segreteria
Stampante
Fotocopiatrice
Carta, penne
Tavoli, sedie

Mesi del progetto

Mese 6

1 addetto
amministrazione;
1 direttore generale
Preparare i questionari

Effettuare l’indagine
di soddisfazione
degli utenti e dei
loro familiari

Risorse tecniche e
strumentali
necessarie

Mese 6

Risorse umane
coinvolte

Attività dettagliate

Mese 3

Azione

Mese 3

Obiettivo punto 7

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Elaborare i dati raccolti dai
questionari

1 addetto
amministrazione;
1 direttore generale

Mese 12
Mese 12

Mese 12

Mese 11

Mese 10
Mese 10

Mese 11

Mese 9

Mese 12

1 addetto
amministrazione;
6 VSCN

Mese 9

Somministrare il
questionario a 12 mesi

Mese 8

1 addetto
amministrazione;
6 VSCN

Mese 8

Somministrare il
questionario a 6 mesi

Mese 7

1 addetto
amministrazione;
6 VSCN

Mese 7

Somministrare il
questionario di entrata

Personal computer
Ufficio segreteria
Stampante
Fotocopiatrice
Carta, penne
Tavoli, sedie
Carta, penne,
fotocopiatrice
Sala riunioni
Questionario
Carta, penne,
fotocopiatrice
Sala riunioni
questionario
Carta, penne,
fotocopiatrice, sala
riunioni
questionario
Scanner, personal
computer,
stampante
Sala riunioni

Mese 6

1 addetto
amministrazione; 1
direttore generale

Mese 6

Preparare i questionari

Mese 6

6 VSCN

Mese 5

Effettuare gli incontri e
pubblicizzare il servizio
civile

Telefono, linea
adsl, carta, penna,
personal
computer,
manifesti,
depliants, sala
riunioni
Automezzi ente,
sala riunioni, sedi
università e scuole,
sito, bacheca

Mese 12

Valutare la
soddisfazione
dell’esperienza
vissuta

6 VSCN

Mesi del progetto

Mese 6

Progettare e
realizzare
un’esperienza
gratificante per i
volontari

Contattare le scuole e le
università , contattare le
associazioni giovanili ,
stabilire le date degli
incontri

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 6

Progettare e
realizzare
un’esperienza
gratificante per i
volontari

Risorse umane
coinvolte

Mese 4

Promuovere il
servizio civile e
l’esperienza
progettuale/
Effettuare degli
incontri
promozionali del
Servizio civile
nazionale/ creare
“l’angolo del
volontario”

Attività dettagliate

Mese 3

Azione

Mese 1

Obiettivo punto 7

Mese 1

Esigenza
rilevata al
punto 6
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Mese 12

Esperto
monitoraggio

Mese 12

Esprimere il giudizio sul
grado di raggiungimento
degli obiettivi rispetto a
quelli posti

Mese 12

Esperto
monitoraggio

Mese 12

Redigere il verbale di
monitoraggio

Mese 12

Esperto
monitoraggio

Mese 9

Prendere in esame la
scheda di valutazione OLP

Personal
computer,
stampante , sala
riunioni
Personal
computer,
stampante , sala
riunioni, scheda val
Personal
computer,
stampante, carta,
sala riunioni
Personal
computer,
stampante, carta,
sala riunioni

Mese 9

Esperto
monitoraggio

Mese 6

Prendere in esame il
report attività volontari

Mese 9

Valutare se il
progetto è in linea
con quanto
progettato

Personal
computer, linea
adsl, stampante,
carta, sala riunioni

Mese 9

Monitoraggio
attività svolte e
obiettivi raggiunti

1 addetto
amministrazione

Mese 6

Pubblicare i risultati con gli
strumenti di
comunicazione interna

Mesi del progetto

Mese 6

Valutare la
soddisfazione
dell’esperienza
vissuta

Risorse tecniche e
strum.li
necessarie

Mese 6

Progettare e
realizzare
un’esperienza
gratificante per i
volontari

Risorse umane
coinvolte

Mese 3

Attività dettagliate

Mese 3

Azione

Mese 3

Progettare e
realizzare
un’esperienza
gratificante per i
volontari

Obiettivo punto 7

Mese 3

Esigenza
rilevata al
punto 6
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
I volontari si integreranno con le altre figure professionali e delle risorse umane presenti
all’interno della struttura nelle attività riportate nel diagramma di Gantt.
I 6 Volontari dovranno interagire e sviluppare le attività con quelle che già sono presenti nelle
strutture e nel territorio:
QUALIFICA PROFESSIONALE
N°
ATTIVITÀ DETTAGLIATE
RISORSE
UMANE
DIRETTORE GENERALE
(risponde della gestione dell'Ente,
è capo del personale e segretario
del Consiglio di Amministrazione, è
il Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs
81/08 e s.m.i. - sicurezza sul lavoro)

1

ADDETTO AREA AMMINISTRAZIONE
(segue l'aspetto burocratico ed
amministrativo
dell'attività,
è
preposto a dare informazioni a
ospiti e parenti ed è il responsabile
del trattamento dei dati personali
L.196/03
<Privacy>
e
della
trasparenza).

1

Scegliere lo slogan ed il manifesto. Programmare ed
effettuare
l’incontro
nelle
l’università.
Fornire
informazioni telefoniche agli aspiranti volontari.
Organizzare la prima settimana di Servizio Civile.
Effettuare l’incontro dei VSCN con la dirigenza.
Accompagnare i volontari nel giro della struttura.
Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei servizi
sanitari e non sanitari erogati dall’Ente. Partecipa alle
riunioni di preparazione delle gite e alla fase successiva
compresa l’effettuazione della gita e all’individuazione
degli ospiti che partecipano alle uscite nell’area esterna e
alle gite ; partecipa alla predisposizione dei questionari ed
elaborazione dati raccolti riguardo l’indagine di
soddisfazione degli utenti e loro familiari e valutazione
dell’esperienza vissuta dai volontari
Contattare lo studio tecnico partner per la realizzazione
della campagna promozionale. Collaborare nella scelta
dello slogan. Programmare gli incontri nelle /università e le
scuole secondarie superiori. Fornire informazioni
telefoniche agli aspiranti volontari. Protocollare le
domande ricevute. Organizzare le prima settimana di
Servizio Civile. Predisporre la documentazione per l’avvio
dei volontari. Consegnare la documentazione ai volontari;
consegnare Copia Progetto e della Polizza Assicurazione ai
volontari; Inviare la documentazione con la PEC dopo aver
inserito alcuni dati su Helios e scaricato il file CSV.
Effettuare l’incontro dei VSCN con dipendenti A.S.P. Far
incontrare i Volontari con il personale. Illustrare ai
volontari l’organigramma dell’Ente. Organizzare la
formazione generale e specifica (stabilire le date e
programmare l’erogazione dei moduli - Prenotare la sala
convegni dell’Ente per la formazione - Convocare il
formatore e gli esperti). Valutare la soddisfazione dei
volontari in merito alla formazione generale e specifica
(Somministrare i questionario soddisfazione formazione).
Riservare le sale. Pubblicare i risultati con gli strumenti di
comunicazione interna. Favorire l’affiancamento dei
volontari
agli animatori dell’Ente; Consulenza per
l’organizzazione dei giochi, acquisto di premi, per le gite e
uscite, selezione fotografie; Effettuare l’indagine di
soddisfazione degli utenti e dei loro familiari riguardo il
servizio fornito con l’ausilio dei VSCN e valutare la
soddisfazione dell’esperienza vissuta dai VSCN preparando
i questionari, elaborando i dati raccolti, pubblicare i
risultati; collaborare nell’organizzazione di alcuni giochi in
particolare è punto di riferimento per l’uso delle sale, dei
mezzi
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RESPONSABILE
INFORMATICO
Provvede alla manutenzione ed
aggiornamento
del
sistema
informatico.
ANIMATORI

1

Pubblicare sui siti giovanili e nel sito dell’ente il bando.
Valutare la soddisfazione dei volontari in merito alla
formazione generale e la formazione specifica (Elaborare i
risultati). Elaborare i dati raccolti dai questionari.

2

-Effettuare l’incontro con i volontari delle associazioni di
volontariato , con i VSCN e con i rappresentanti delle
Associazioni e Enti Partner. -Affiancamento dei volontari
del SCN agli animatori nelle attività quotidiane di
animazione. -Gli animatori accompagnano, insieme alle
altre figure, i VSCN nel giro della struttura.
-Promozione e sollecito di interessi negli ospiti per
contrastare la depressione senile con:
*Programmazione di feste (Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni evento - Preparare le
scenografie ed i costumi se feste a tema - Organizzare ed
animare la festa).
*lettura quotidiana giornali, libri (Condurre gli ospiti
interessati all’attività nell’aula di lettura - Dividere gli
ospiti in gruppi omogenei di interessi (giornale-librosettimanale-fiabe) - Leggere ad alta voce il giornale
quotidiano o il settimanale o un libro o le fiabe Commentare le notizie con gli ospiti.
* la ginnastica dolce. L’animatore effettua le riunioni con i
VSCN e volontari dell’Ente Partner ASD Gagliole; invita gli
ospiti e li coinvolge nell’attività; fa effettuare gli esercizi di
ginnastica;
-Chiedere agli ospiti di raccontare storie di vita vissuta ed
ascoltarle; - Coinvolgere gli ospiti in partite a carte e
organizzazione di tornei.
- Programmare e organizzare con i VSCN le varie attività
previste quali Peppa Pigs Party, Olimpiadi della Terza Età,
tombola, ecc
-Organizzare e gestire l’animazione di laboratori ludici:
laboratorio di Pittura
(Fissare un appuntamento
settimanale - Incontrarsi nelle sale e nelle date stabilite –
effettuare le attività del laboratorio di pittura e del
Laboratorio di musica); – Coinvolgere gli ospiti nel gioco
della tombola e negli altri giochi previsti quali gioco degli
anelli, freccette, birilli, dell’oca, della palla). - Integrare gli
Animatori volontari con i VSCN (Convocazione dei
volontari
delle
associazioni
alle
riunioni
di
programmazione eventi - Effettuare incontri periodici con
i volontari delle associazioni e i VSCN per svolgere le
attività programmate); – Organizzazione di mostre di
fotografia (con partecipazione anche alla fase
preparatoria) e dei prodotti realizzati dagli ospiti; –
Organizzare le uscite ed accompagnarli; -Partecipazione
alle nuove attività che verranno svolte dalla fase
preparatoria alla fase finale quali: <Laboratorio di idee>
<Festival dello yoga della risata> <Volley> <Pranzo con i
familiari> <Esibizione di zumba> <Esibizione dei clown>
<Open day>

1

Si reca settimanalmente presso l’Ente per celebrare la S.
Messa e per la confessione degli ospiti

Pianificano ed attuano le attività di
animazione.
Si occupano del mantenimento
degli interessi specifici degli
anziani, della prevenzione del
decadimento
cognitivo,
di
favorire la socializzazione e
arricchire l’autonomia e l’autostima
degli ospiti

SACERDOTE
per la celebrazione settimanale
della S. Messa, confessioni
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ENTI E ASSOCIAZIONI PARTNER /
VOLONTARI
/
ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO / STAGISTI /
LEADER
YOGA
DELLA
RISATA/MUSICISTI/
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con la loro costante presenza,
completano le operazioni con attività
di supporto quali l'aiuto ai pasti,
l'accompagnamento
nella
deambulazione, l'affiancamento nelle
attività di animazione.

OPERATORI SOCIO SANITARI
Provvedono al mantenimento
dell’igiene e dignitosa cura della
persona, alla stimolazione alla
deambulazione,
all’accompagnamento al pranzo, a
favorire il sonno dell’ospite, alla
stimolazione alla deambulazione,
alla socializzazione

22

CUOCHI
Si occupano di specifici settori quali
cucina preparando i pasti per gli
ospiti

4

OPERATORE TECNICO
Si occupa di specifici settori quali la
manutenzione, la preparazione
tecnica del materiale per le feste

1

L.S.U. E L.P.U.
Collaborano
tecnico

3
con

l’operatore

Effettuare l’incontro con i volontari delle associazioni di
volontariato e partner. Affiancamento dei volontari agli
animatori in alcune attività quotidiane e di animazione.
Promozione e sollecito di interessi negli ospiti per
contrastare la depressione senile con: Programmazione di
feste
(Effettuare riunioni di preparazione prima di ogni evento Preparare le scenografie ed i costumi se feste a tema Organizzare ed animare la festa). Chiedere agli ospiti di
raccontare storie di vita vissuta ed ascoltarle - Coinvolgere
gli ospiti in partite a carte. Organizzare e gestire
l’animazione nel progetto ginnastica dolce, <Olimpiadi
della terza età>, tornei di briscola, laboratori disegno e
pittura, giochi vari, gite, <Scansione del tempo> <Pet
Therapy>
<Yoga della Risata> <Ti racconto di noi>
<Peppa pig’s party> , <Festival di yoga della risata> <Open
Day> <laboratorio di idee> ecc . Integrare gli Animatori
volontari con i VSCN (Convocazione dei volontari delle
associazioni alle riunioni di programmazione eventi Effettuare incontri periodici con i volontari delle
associazioni e i VSCN per svolgere le attività programmate.
Integrare gli studenti delle scuole superiori (classi IV e V)
che effettuano gli stage presso l’Ente con i volontari del
SCN
Effettuare l’incontro dei VSCN gli operatori socio sanitari
che operano nella struttura per: - Accompagnare i
volontari nel giro di conoscenza della struttura e degli
ospiti. - Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei
servizi sanitari e non sanitari erogati dall’Ente;
collaborare nelle feste ; - partecipano alle riunioni per
l’organizzazione delle gite e uscite area esterna,
individuazione ospiti che possono partecipare, accompagnare gli ospiti alla gita o nell’area esterna;
spingono le carrozzine all’esterno; - raccolgono i ricordi
degli ospiti, i racconti; - partecipano alle riunioni del
laboratorio creativo di cucina; - partecipano alle varie
feste , all’open day
Effettuare l’incontro dei VSCN con dipendenti A.S.P.
Accompagnare i volontari nella visita del locale cucina,
lavaggio stoviglie e dispensa alimentari. Partecipano al
progetto “Laboratorio creativo di cucina” , “Peppa pig’s
party” preparando ognuno un piatto di cucina e
collaborando con il personale per “Brindiamo nel mondo”;
preparazione cibi per le feste a tema e torte per i
compleanni
Affissione manifesti; Effettuare l’incontro dei VSCN con gli
operatori; Accompagnare i volontari nel giro della
struttura. Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei
servizi sanitari e non sanitari erogati dall’Ente. Partecipa
alle riunione della preparazione delle gite ed alla gita
stessa; allestisce i gazebo ; disegna le stelle con la vernice
in occasione di <Polvere di Stelle>
Affissione manifesti; accompagnare i volontari nel giro
della struttura. Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e
quelli dei servizi sanitari e non sanitari erogati dall’Ente.
Partecipa alle riunione della preparazione delle gite ed alla
gita stessa; allestiscono i gazebo ;
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INFERMIERI PROFESSIONALI.

5

Ritirare le prescrizioni del medico della struttura –
Sistemare i farmaci nell’armadio. Partecipare all’incontro
di conoscenza con i VSCN; partecipano alle riunioni per
l’organizzazione delle gite e uscite area esterna,
individuazione ospiti che possono partecipare,
accompagnare gli ospiti alla gita o nell’area esterna;
presenziano in occasione delle feste

5

Incontro con i VSCN: Partecipazione ad alcune attività
organizzate dai VSCN quali le feste; partecipazione
all’incontro sul Servizio Civile Nazionale

1

Effettuare l’incontro dei VSCN con dipendenti A.S.P.
Accompagnare i volontari nel giro della struttura.
Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei servizi
sanitari e non sanitari erogati dall’Ente. Affiancamento dei
volontari agli animatori nelle attività quotidiane di
animazione. E’ il punto di riferimento per le attività dove
collaborano gli infermieri
Effettuare l’incontro dei VSCN con dipendenti A.S.P.
Accompagnare i volontari nel giro della struttura.
Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei servizi
sanitari e non sanitari erogati dall’Ente. Individuare gli
ospiti che potrebbero svolgere attività di ginnastica dolce ,
mobilizzazione passiva e attiva,
di deambulazione
accompagnati dai volontari, uscita nell’area esterna
Effettuare l’incontro dei VSCN e dipendenti A.S.P.
Spiegare i percorsi ed i luoghi dei servizi . Accompagnati
dai volontari, gli ospiti si recheranno nel luogo adibito a
parrucchieria
Effettuare l’incontro dei VSCN e dipendenti A.S.P.
Spiegare i percorsi ed i luoghi dei servizi . Accompagnati
dai volontari, gli ospiti si recheranno nella stanza apposita
Effettuare l’incontro dei VSCN con dipendenti A.S.P..
Accompagnare i volontari nel giro della struttura.
Spiegare i percorsi ed i luoghi di cura e quelli dei servizi
sanitari e non sanitari erogati dall’Ente. Individuare gli
ospiti che potrebbero svolgere attività di laboratorio.
Partecipano alle riunioni per l’organizzazione delle gite e
uscite area esterna, individuazione ospiti che possono
partecipare
Accompagna, con altre figure, i volontari nel giro della
struttura. Partecipa all’incontro dei VSCN con il personale
dell’Ente.; collabora nell’organizzazione di alcuni
laboratori; partecipa alla programmazione degli acquisti,
alle varie attività previste dal progetto e a riaccompagnare
gli ospiti all’interno della struttura; partecipa alle riunioni
del progetto <Un ponte con il territorio>
Aiuta a condurre gli ospiti nella sala animazione

Provvedono alla corretta attuazione
delle terapie e al rispetto delle diete
mediche prescritte.
Garantiscono la collaborazione con il

MMG per la prescrizione dei
farmaci, materiale di medicazione,
prenotazione visite specialistiche
ed esami diagnostici semplici o più
complessi
PRESIDENTE E AMMINISTRATORI
Costituiscono l’organo direzionale
dell’ente. Hanno funzioni di
indirizzo e strategiche
COORDINATORE DEL SERVIZIO
INFERMIERISTICO. Oltre che al
coordinamento
del
servizio
parasanitario, si occupa anche di
mansioni specifiche a carattere
sanitario che richiedono la gestione
affidata ad un unico responsabile.
MASSOFISIOTERAPISTA
Segue l'attività di riabilitazione e
mantenimento delle condizioni
motorie dell'Ospite compresa la
gestione degli ausili

1

PARRUCCHIERE
Si recano presso la struttura per
eseguire le acconciature dei capelli
agli ospiti
PODOLOGA E ESTETISTA
Esegue la cura dei piedi, delle
unghie, beauty farm
MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
E’ responsabile dell'assistenza
medico generica in Casa di Riposo
oltre che del controllo e della
vigilanza delle norme igienicosanitarie e di sicurezza nella
struttura.

2

EDUCATORI.
Si occupano dello studio e della
programmazione delle attività da
proporre agli ospiti in base alle
patologie ed alle possibilità
intervento di prevenzione e di
rieducazione.
OPERATORE ADDETTO ALLA SALA
E’ l’operatore che si occupa della
sorveglianza degli ospiti
COORDINATORE
AMBITO
TERRITORIALE XVII
COORDINATORE COOPERATIVA

3

1

1

2

1
1

è colui che organizza e gestisce le attività dell’Ambito
Territoriale.
si occupa di coordinare le operazioni nelle quali sono
interessati gli operatori della cooperativa
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RETTORE UNICAM
COORDINATORE ASP

1
1

COORDINATORE ANIMATORI

1

OPERATORE INFORMATICO/ WEB
MASTER si occupa della parte
informatica dell’Ente
RESPONSABILE
DI
ZONA
COOPERATIVA

1

ADDETTO ALLA MUSICA
REVISORE DEI CONTI

1
1

BABY SITTER

1

Risorse umane interne
Risorse umane: Enti e associazioni
partner/ Associazioni volontariato
/ coordinatore Ambito/ Sacerdote/
Rettore UNICAM
Risorse umane complessive

1

Partecipa all’Open Day
si occupa di coordinare le operazioni nelle quali sono
interessati gli operatori dell’ASP
Partecipa alla riunione di programmazione annuale con gli
animatori, VSCN, addetto amministrativo
Si occupa della pubblicazione delle foto sul sito (se
autorizzati dai familiari); della pubblicazione del giornalino
sul sito
E’ il supervisore di tutti gli operatori e del coordinatore
della Cooperativa. Partecipa alle riunioni di equipe di
programmazione delle attività
Si occupa del mixeraggio della musica
Si occupa del controllo delle spese e delle entrate; del
bilancio di previsione e del conto consuntivo
Intrattiene con giochi i nipoti degli ospiti il giorno del
pranzo con i familiari

64
80

144

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I giovani avviati all’esperienza del Servizio Civile saranno coinvolti attivamente nelle fasi di ciascuna delle
attività progettuali previste. Avranno quindi modo di sperimentarsi in prima persona sia nella definizione dei
contenuti sia nella gestione operativa del progetto. Il coinvolgimento diretto nelle attività del progetto
favorirà nei volontari un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra
generazioni, all’accettazione delle diversità. Inoltre i volontari coinvolti potranno acquisire competenze
specifiche nel settore dell’animazione sociale, in modo da poter espletare al meglio le proprie attività e
attuare nel contempo un’intensa esperienza formativa, che possa essere fondamento proficuo per una
possibile futura professione in campo sociale
I Volontari del Servizio Civile Nazionale, dopo l’iniziale periodo di avvio al servizio, entreranno a far parte
del gruppo di lavoro e collaboreranno alla realizzazione dei seguenti interventi previsti dal progetto come
descritto nella specifica della tempistica prevista nel piano d’attuazione al punto 8.1.
I volontari saranno impiegati in attività di animazione, socializzazione.
* Affiancheranno gli operatori per il raggiungimento degli obbiettivi relativi agli ambiti precedentemente
descritti, partecipando alle attività afferenti agli stessi con i seguenti compiti:
Saranno impiegati nelle attività previste dal progetto in turnazioni giornaliere e suddivisi in turni di 5 ore
giornaliere per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo settimanale. Il turno comprenderà, a rotazione,
anche i giorni festivi.
I turni, a rotazione, saranno così distribuiti:
mattina : un volontario dalle ore 08.00 alle ore 13:00; due dalle 09.00 alle 14.00
pomeriggio : un volontario dalle ore 14.00 alle ore 19:00; due dalle 14.30 alle ore 19.30
in modo da avere un servizio coperto per 11,5 ore diurne.
I volontari saranno impiegati a turnazione anche per quanto riguarda i ruoli da ricoprire.
Ogni giorno si avranno:
6 volontari in servizio di animatore(salvo il turno di riposo); 2 la mattina e 4 il pomeriggio.
Descrizione del turno:
- Mattina:
dalle ore 08:00 alle ore 11.30 attività di :
accompagnamento degli ospiti in refettorio, intrattenimento, conversazione, attività di animazione ,
accompagnamento alla terapia, accompagnamento in strutture pubbliche e per disbrigo pratiche o per
sottoporsi a visite mediche aiuto per la colazione e aiuto nella deambulazione.
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Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 attività di animazione, ausilio nelle attività di distribuzione pranzo,
accompagnamento degli ospiti nelle camere
Dalle 13 alle 14.00 attività di:
intrattenimento, conversazione, registrazione delle attività del turno della mattina nell’apposito software
- Pomeriggio:
dalle ore 14.00 alle ore 18:00 attività di animazione, accompagnamento in passeggiate nell’area esterna (in
primavera ed estate) , accompagnamento nelle sedute terapeutiche.
Dalle ore 18:00 alle ore 19:30 animazione , assistenza nella sala mensa e al termine dei pasti
accompagnamento degli ospiti in camera; registrazione delle attività giornaliere nell’apposito software
Attività specifiche:
* Partecipare agli incontri di avviamento con la dirigenza;
* Partecipare agli incontri di avviamento con gli operatori della struttura;
* Effettuare il primo incontro con l’OLP:
* Effettuare il giro di conoscenza della struttura e degli ospiti;
* Partecipare all’incontro con gli altri volontari, con i rappresentanti degli Enti Partner;
* Partecipare alle riunioni di coordinamento tra gli operatori interni al servizio e quelli afferenti alla “rete”
interessata, per definire gli interventi;
* Partecipazione alle riunioni di coordinamento tra gli operatori per definire le attività laboratoriali e i
diversi interventi (con la definizione del tempo, della durata, dell’assistenza da prestare ai partecipanti
ecc.);
* Partecipare alla fase di progettazione degli interventi e definizione delle singole attività giornaliere;
* Aiuto all’individuazione degli anziani da coinvolgere nelle attività e della definizione dei loro bisogni;
* Supporto nell’analisi dei bisogni di socializzazione dell’anziano;
* Creazione di una relazione significativa con l’anziano e successiva proposta delle attività di socializzazione;
* Partecipare al corso di formazione generale;
* partecipare al corso di formazione specifica;
* compilare i questionari di soddisfazione dei volontari in merito alla formazione generale;
* compilare i questionari di soddisfazione dei volontari in merito alla formazione specifica;
* Pubblicizzazione le varie attività agli ospiti, familiari e nel territorio con creazione e affissione di locandine
e manifestini; inserimento delle attività nel display led situato all’ingresso della struttura e nel sito ;
* Favorire la partecipazione degli anziani alle attività socializzanti e ludico ricreative, cercando di superare le
limitazioni fisiche e mentali presenti in alcuni ospiti;
* Prender parte ad attività di gruppo con funzioni di cura e riabilitazione per il mantenimento delle risorse
promosse dal personale della struttura ( terapia occupazionale, ginnastica dolce);
* ideare, anche con strumenti informatici, materiale informativo per i laboratori, ad esempio locandine,
cartelloni lettere;
* Preparare le scenografie ed i costumi in occasione delle feste e party a tema
* Organizzare, predisporre attrezzature e materiali, animare le feste, party, i pomeriggi musicali. Elenco
feste (compreso anche il progetto “Scansione del tempo”):
- “…… arriva la befana”; - “.. di Carnevale”;- “Arriva babbo natale”; - san Martino; -“gelato party” ;”Festa
della mamma”; - “Pizzetta party”; “Dark passion party”; “Nutella party”; - “Festa delle donne” ; - festa dei
compleanni mensili; - “Anguria sound”; - “Marmellata party”;- “Gelato party”; - pomeriggi musicali con la
partecipazione delle Associazioni partner Gruppo Alpini Val Potenza e ARS Musicandi, - esibizione di
musicisti vari ; ecc
* Condurre gli ospiti interessati all’attività e coinvolgerli nella sala animazione;
* Dividere gli ospiti in gruppi omogenei di interessi (giornale-libro-settimanale-fiaba);
* Leggere ad alta voce il giornale quotidiano o il settimanale o un libro;
* Commentare le notizie con gli ospiti;
* Chiedere agli ospiti di raccontare storie di vita vissuta ed ascoltarle e pubblicarne alcune nel giornalino
dell’Ente;
* Far effettuare esercizi di ginnastica dolce agli ospiti;
* effettuare foto durante le varie attività da esporre in una mostra interna;
* Formare i piccoli gruppi/coppie per le partite a carte;
* Effettuare le partite a carte;
* organizzare i tornei di briscola con premi;
* preparare i premi per il gioco della tombola, predisporre il pc con il programma della tombola elettronica,
effettuare il gioco aiutando l’ospite a segnare i numeri sulla cartellina, distribuire i premi ai vincitori;
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* Coadiuvare gli animatori ed altro personale nei laboratorio creativo di cucina e per l’attività di <brindiamo
nel mondo. I piatti preparati verranno poi offerti a merenda o cena agli ospiti; pasta di sale, decoupage). Il
volontario del SCN si occuperà anche di trovare disegni da far colorare agli ospiti scaricandoli da internet;
* Accompagnare gli ospiti nello spazio esterno della struttura e per il rientro all‘interno
* Spingere le carrozzine degli ospiti non autosufficienti nella spazio esterno della struttura
* Coinvolgere gli ospiti nei giochi degli anelli, freccette, dell’oca, birilli, della palla. Preparare i cartelloni
dove scrivere i risultati. Preparare e consegnare i premi ai vincitori
* organizzare una mostra dove verranno esposti i prodotti, elaborati preparati dagli ospiti e/o insieme agli
ospiti;
* preparare, organizzare la sala e accompagnarci gli ospiti per l’attività di Yoga della Risata;
* coadiuvare il leader nelle sessioni di yoga della risata;
* preparare la sala, organizzare l’attività e predisporre gli ospiti per l’attività di pet therapy ;
* aiutare il conduttore dell’attività nella somministrazione dei test cognitivi;
* preparare la sala, organizzare l’attività , predisporre gli ospiti e condurre l’attività di basket ;
* organizzare l’evento del pranzo con i familiari degli ospiti: il Volontario prepara insieme agli ospiti i
centrotavola, i segnaposti ; prepara e predispone inoltre gli addobbi da appendere; prepara le locandine del
pranzo e invia gli inviti ai familiari e alle autorità; il giorno del pranzo accompagna gli ospiti a tavola nei posti
prestabiliti;
* preparare la sala, organizzare l’attività , predisporre gli ospiti nella sala per l’esibizione di zumba;
* preparare la sala, organizzare l’attività , predisporre gli ospiti nella sala per la “Casa di riposo in
giallorosso”;
* preparare la sala, organizzare l’attività e predisporre gli ospiti per l’esibizione dei clown ;
* preparare la sala, organizzare l’attività e predisporre gli ospiti per l’attività del laboratorio di idee;
* cerca i giochi più consoni per il laboratorio e effettua il laboratorio;
* preparare la sala, organizzare l’attività, invia gli inviti e predisporre gli ospiti per l’open day;
* preparare la sala, organizzare l’attività e predisporre gli ospiti per il Festival dello yoga della risata;
* preparare la sala, collaborare con l’operatore tecnico e gli L.S.U per disegnare le stelle sull’asfalto in
occasione dell’evento “Polvere di stelle”; Preparare il cartellone con le stelle da appendere all’interno della
struttura;
* preparare, organizzare i giochi, tornei per il progetto “Viviamo la struttura” quando questi verranno
effettuati all’interno dell’Ente.
* Accompagnare gli ospiti con il mezzo dell’Ente presso le altre strutture quando le attività del progetto
“Viviamo la struttura” verranno effettuate presso le altre strutture ;
*Disbrigo delle commissioni: Recarsi all’Asl, all’Ospedale per ritiro e invio esami, in farmacia per acquisto
farmaci, ai servizi sociali, all’ufficio postale , etc.
* Consegnare i farmaci presso la struttura
* Affiancamento agli operatori durante le uscite degli ospiti per il disbrigo di commissioni a carattere
personale o uscite sul territorio o gite nel progetto “Ponte con il territorio”
* Aiutare gli anziani a salire sul pulmino
* Guidare il pulmino dell’ente fino alla località prevista per l’uscita
* Guidare il pulmino per il rientro presso l’ente
* scattare foto, farle sviluppare e raccoglierle per pubblicarle in una mostra, nel giornalino e nel sito (se
autorizzati dai familiari) e quando possibile verranno inviate per la partecipazione ai concorsi fotografici
nazionali;
* realizzare un video con possibilità di inviarlo anche nei concorsi;
* Collaborare con gli Enti partner nella realizzazione dei progetti quali <Adotta un nonno> nel quale il
volontario prepara i doni da far consegnare dai bambini agli ospiti; allestisce la sala per la recita e i canti dei
bambini; predispone gli ospiti nella sala; aiuta gli operatori a preparare i tavoli con il rinfresco;
* nel progetto “Olimpiadi della terza età” se effettuato presso le altre strutture partner si occupa dei
traporti e di aiutare gli ospiti nei giochi, mentre se effettuato all’interno dell’ente si occupa della
preparazione della sala, dell’organizzazione dei giochi, dei tabelloni , dei premi;
* descrivere le proprie emozioni, esperienze nel giornalino dell’ente
* Promuovere il Servizio Civile Nazionale e l’esperienza progettuale contattando le scuole secondarie di II
grado, le Università, le associazioni giovanili e i centri per l’impiego del territorio;
* Promuovere il Servizio Civile sul sito dell’Ente descrivendo le proprie esperienze;
* Compilare il questionario sull’esperienza vissuta
* Assistere gli anziani durante il consumo dei pasti
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* Predisporre gli strumenti fotografici nella sala per le attività del progetto di fotografia;
* Accompagnare gli ospiti all’esterno della struttura per effettuare foto;
* Raccogliere i racconti degli ospiti, le foto , le testimonianze dei familiari e pubblicarli in fascicoletti dedicati
ad ogni ospite per poi regalarli ai nipoti (progetto “Ti racconto di noi)
* Preparare le locandine, organizzare la giornata, pubblicizzare l’evento e accompagnare gli ospiti negli
stand all’esterno dell’ente in occasione dell’evento “Peppa pig’s party” .
* Partecipare alle riunioni con altri volontari del SC per un confronto sulle attività in programma e su altre
innovative da apportare
Ruolo
° partecipare attivamente, insieme ai dipendenti, all’animatore e agli altri volontari che operano nella
struttura, a tutte le attività educative e di animazione, laboratori e attività ludico creative, comprese quelle
organizzate da soggetti esterni (associazioni e scuole del territorio);
*supportare gli ospiti non autosufficienti con compromissioni fisiche e/o cognitive per permettere loro di
partecipare alle attività sociali e di animazione;
* creare momenti di dialogo e relazione interpersonale (quindi intergenerazionale) con gli ospiti, per essere
partecipi alla vita dell’anziano in casa di riposo;
* stimolare l’anziano a spostarsi dal proprio reparto e conoscere altri ospiti e la struttura con tutti i suoi
servizi, compreso l’utilizzo degli spazi verdi, per poter partecipare alle attività proposte, per favorire
l’orientamento spazio temporale e mantenere e/o stimolare le capacità motorie;
* accompagnare gli ospiti a fare commissioni esterne sul territorio, mantenendo i contatti con luoghi usuali
o per piccoli acquisti personali e nelle uscite organizzate quali gite, visite guidate, passeggiate, ecc
* aiutare gli anziani a coltivare i propri interessi personali e hobby, per mantenere attivo l’interesse alla vita
e al mondo intorno a sé, collaborando con gli altri operatori a procurare il materiale necessario;
* svolgere la funzione di sostegno nell’organizzazione e ideazione di corsi, laboratori, iniziative ricreative e
di animazione con la possibilità, se necessario, di effettuare anche supporti individualizzati funzionali alla
funzione di accompagnamento sociale;
* organizzare attività di promozione del Servizio Civile Volontario nel territorio , con le associazioni giovanili
e le direzioni didattiche delle Scuole Medie Superiori, al fine di programmare dei momenti di incontro,
informazione e testimonianza dell’esperienza del servizio civile in casa di riposo;
* ricerca di fonti e modalità innovative per l’aggiornamento del sito web (interviste, raccolta biografie, fonti
fotografiche) e per le relazioni esterne della struttura sede di attuazione del progetto
° Facilitatori nelle attività in cui sono affiancati agli animatori
° Conduttore di alcuni progetto
° Care-giver dell’anziano, in grado di soddisfare i suoi bisogni e coglierne gli interessi
° Cooperatore con professionisti esterni della struttura e con i copromotori
° Facilitatore nell'inserimento positivo del familiare nella vita della struttura
° Attivatore di processi di conoscenza del servizio civile nazionale presso la comunità locale
° Promotore di attività che facilitano un positivo incontro fra Anziani e Famiglia dopo il suo ingresso in
struttura

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

6

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

6

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

0
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5
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15) Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Si richiede ai volontari che saranno selezionati in servizio:
 Rispetto del segreto professionale e della privacy dei dati degli utenti (spesso trattasi di
dati sensibili)
 Riservatezza e professionalità
 Impegno ad assumere un comportamento integerrimo nei confronti degli anziani e delle
famiglie
 spirito di adattabilità, iniziativa e flessibilità.
 disponibilità a lavorare in contatto con utenti disabili ed over 65 anni e al lavoro di
gruppo
 Impegno a lavorare nei giorni festivi (domeniche e altre festività ad eccezione dei giorni
di Natale e Pasqua) alternativamente e flessibilità oraria. Possibilità orario spezzato con
vitto a carico Ente;
 In relazione agli obiettivi specifici sopra descritti del progetto l’orario dei volontari, in
accordo con gli stessi, potrà subire variazioni (uscite serali, vacanze, gite intera
giornata).
 disponibilità a trasferte esterne con e senza ospiti.
 Partecipazione alle riunioni periodiche di servizio per programmazione e verifica del
lavoro svolto;
 utilizzo periodo di riposo e di ferie a rotazione
 Si richiede inoltre adattabilità alle situazioni non preventivabili.
Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione della realizzazione del progetto.
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16) Sede di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

A.S.P. “A.
Chierichetti”

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita
Menghini
Giovanna

Gagliole

Via Bergoni,40

115328

6
Taccari
Laura

24.06.57

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome
e nome

Data di
nascita

C.F.

MNGGNN57H64C251T

10.11.64
TCCLRA64S50H501T

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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17) Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Indicazione delle attività svolte

n. di ore Risorse impiegate
dedicate
1 responsabile informatico ente; 1
Preparazione e distribuzione del
6
addetto
amministrazione,
1
materiale
informativo,
brochure,
Direttore generale , 1 studio tecnico
depliants per la
promozione della
partner; 2 L.S.U; 1 operatore tecnico
ricerca dei volontari per il Servizio
Civile
Nazionale
attraverso
la
diffusione e invio di locandine
all’appennino
camerte,
corriere
adriatico, resto del carlino cronaca
macerata,
geronimo
web,
il
settempedano, Cronache Maceratesi, ai
Centri per l’Impiego di Tolentino,
Camerino e Matelica
e agli
informagiovani , vivere camerino,
attività commerciali delle zone limitrofe
facebook, instagram, linkedin e sito
dell’Ente e del Comune di Gagliole
1 responsabile informatico ente; 1
Preparazione e distribuzione del
4
studio tecnico partner, 6 Volontari
materiale
informativo,
brochure,
Servizio Civile in servizio; 1 addetto
depliants per l’attività di promozione
amministrazione;
1
Direttore
del Servizio Civile Nazionale
nelle
Generale
Università e nei Comuni
al fine di
promuovere, oltre ai valori del servizio
civile, anche i contenuti dei progetti
presentati dall’Ente . L’obiettivo è,
attraverso questa particolare attività di
sensibilizzazione portata avanti da
idonei operatori inseriti fra le figure
accreditate affiancate da volontari del
SCN in servizio, quello di costituire un
humus favorevole all’attecchimento
6 VSCN
Verrà
proposto
lo
“sportello
informativo”
(L’ANGOLO
DEL
SERVIZIO
CIVILE)
legato
alla
promozione della “cultura del servizio
civile” all’interno della struttura, aperto
ai giovani e alla cittadinanza. Verrà
messa a disposizione dei VSCN anche
12
uno spazio su una bacheca all’interno
dell’Ente.
Tale
progetto
sarà
pubblicizzato oltre che all’interno della
struttura anche nel sito internet. I
volontari saranno a disposizione per un
1 ora al mese;
1 addetto amministrazione
Elaborazione
e
realizzazione
di
materiale promozionale del servizio
3
civile (tshirt, felpe ect)
6 VSCN
Nei giornalini che pubblicherà l’ente
angolo riservato al volontario dove
5
potrà descrivere le proprie esperienze
Totale ore
30
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari del SCN
prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto
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nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a
coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel periodo di
vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi descritti
precedentemente e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni e gli enti suddetti)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei
giovani in SCN alle attività promozionali dell’ente)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito
internet dell’ente per l’intera durata del bando.
Inoltre si provvederà a: Pubblicazione del Progetto Integrale e dell’eventuale Bando sul sito Internet dell’Ente
(www.aspgagliole.it) e del Comune di Gagliole (http://www.comune.gagliole.mc.it/); - pubblicazione del
bando sulla pagina facebook- Instagram - Linkedin dell’Ente; Pubblicizzare il progetto mediante l’affissione di
manifesti sul territorio cittadino; Pubblicizzare il progetto sui
giornali locali a maggiore diffusione
(Appennino Camerte, geronimo web, il settempedano, Resto del Carlino cronaca macerata e corriere
adriatico, Cronache Maceratesi) , vivere camerino, e sugli albi dei Comuni e Università partner.
Sono dedicate alla promozione e sensibilizzazione del SCN complessivamente numero 30 ore

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri di selezione aggiuntivi
1. Scopo e campo di applicazione
Tale sistema di selezione è riservato ai candidati per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale presso l’A.S.P.
“A. Chierichetti” nel progetto di Servizio Civile Nazionale presentato dall’Ente.

2. La commissione
La selezione è affidata ad una commissione che viene nominata dal Direttore prima della selezione. La
commissione potrà essere costituita da un solo membro.
La commissione, nelle procedure di valutazione si attiene alle disposizioni contenute in questo documento. La
commissione verbalizza l’attività di selezione e stila la graduatoria finale. Dal verbale di selezione si dovranno
evincere l’attribuzione di punteggi per ogni singola valutazione che costituisce il punteggio finale per ogni
singolo candidato.

3. I candidati
I candidati presentano domanda di Servizio Civile all’Ente secondo le disposizione del bando pubblicato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ed allegano la copia di un
documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale e del curriculum vitae.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda nei termini e nei modi stabiliti dal bando saranno ammessi
alla selezione.

4. La Selezione
La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 110 punti, attribuibile
ad ogni singolo candidato. La metodologia di valutazione riguarderà i titoli di studio, gli attestati professionali,
le esperienze ed il colloquio motivazionale.
I punteggi saranno così ripartiti:
1. Valutazione titoli di studio: max. 8 punti
2.Valutazione attestati professionali: max. 5 punti
3.Valutazione esperienza: max. 30 punti
4. Valutazione altre esperienze , conoscenze, attestati non valutabili precedentemente : max 7 punti
5. Valutazione colloquio motivazionale: max. 60 punti
La somma dei punteggi sopra riportati ( valutazione titoli di studio + valutazione attestati professionali +
valutazione esperienza + valutazione colloquio) contribuirà alla formazione del punteggio finale. L’insieme dei
punteggi finali attribuiti ad ogni singolo candidato contribuirà alla definizione della graduatoria finale.
4.1 Valutazione Titoli: ( valutabile un solo titolo di studio, quello con punteggio più alto – massimo 8 punti)
Laurea (specialistica o equivalente) attinente al progetto: 8 punti
Laurea (specialistica o equivalente) non attinente il progetto: 7 punti
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Laurea di primo livello (triennale) attinente: 7 punti
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto: 6 punti
Diploma di scuola media superiore attinente al progetto: 6 punti
Diploma di scuola media superiore non attinente al progetto: 5 punti
Frequenza anni di scuola media superiore: fino a 4 punti (1 punto per ogni anno concluso)
4.2 Valutazione attestati professionali (massimo 5 punti):

Attestati riconosciuti a livello nazionale per lo svolgimento di un’attività tecnico/professionale (brevetti;
patenti speciali; qualifiche professionali, ecc.): 1 punto per ogni attestato presentato (max. 5).
4.3 Valutazione Esperienza (massimo 30 punti)
Esperienze nel settore: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)
 1 punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio presso l’ente che presenta il progetto e
nello stesso settore (fino ad un massimo di 12 mesi - max. 12 punti)
 1 punto per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio presso altro ente/ditta ma nello stesso
settore del progetto (fino ad un massimo di 9 punti) . E' possibile sommare la durata di più esperienze
fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
Esperienze in altri settori: (lavoro; volontariato; stage; tirocini)
 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo di 12 mesi – max. 6
punti) per esperienza nello stesso ente che presenta il progetto in settore divers
 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese > 15 gg. di servizio (fino ad un massimo max. di 3 punti)
per esperienza in un altro ente/ditta in settore analogo. E' possibile sommare la durata di più
esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile.
Per essere valutate le esperienze devono essere presentate le certificazioni
4.4 Valutazione altre esperienze, conoscenze, attestati non valutabili precedentemente (massimo 7 punti)
* possesso patente B in corso di validità alla data di presentazione della domanda : 1 punto
* corsi di formazione e aggiornamento inerenti il settore del progetto (1 punto per attestato - massimo 4
punti).
* certificazioni inerenti altre esperienze , conoscenze non valutabili precedentemente e inerenti il progetto (1
punto per certificazione o attestazione – massimo 2 punti)
Per il riconoscimento del punteggio è obbligatorio presentare la copia della patente e degli attestati dei corsi)
4.5 Valutazione colloquio motivazionale (massimo 60 punti)
Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza del candidato e di valutare
la sua idoneità con le finalità del progetto. La selezione avverrà con la compilazione da parte del selettore
della scheda denominata: “SCHEDA DI VALUTAZIONE ” (allegato A)
Nella scheda saranno riportate:

I dati di riferimento del progetto
 I dati del candidato

La data di presentazione della domanda da parte del candidato
 I fattori di valutazione con la possibilità di compilazione dei campi punteggio.
I fattori di valutazione che saranno approfonditi durante il colloquio saranno i seguenti secondo le seguenti
intensità:
1. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: (spontaneo, estroverso,
creativo)
giudizio (max 10 punti)
2. Il candidato è idoneo e disponibile al lavoro di gruppo
(max 10 punti)
3. Il candidato conosce il progetto, lo ha letto, conosce gli obiettivi e le attività da svolgere
(max 10 punti)
4. Propensione all’attività solidale e civica:
giudizio (max 10 punti)
5. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio Civile Volontario:
(max 10 punti)
6. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: missioni,
flessibilità oraria,ecc):
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(max 10 punti)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valutazione finale giudizio (max 60 punti):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei candidati è
pari a 60.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.
Allegato: A) SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (ALTRO_Allegato
A scheda di valutazione)

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Il progetto sarà costantemente monitorato dall’Ente attraverso:
a. verifica con cadenza trimestrale del Responsabile del Monitoraggio;
b. predisposizione e raccolta di schede di valutazione delle attività svolte.
La valutazione che si effettuerà nel monitoraggio, verte soprattutto alla valutazione della congruità delle
attività svolte rispetto a quelle previste.
In base ai risultati del monitoraggio vengono apportate, anche in corso d’opera, le dovute correzioni e
riorganizzazioni del servizio in modo da rispondere il più compiutamente possibile alle esigenze emerse.
Lo strumento di rilevazione utilizzato per il monitoraggio sarà la “Checklist attività svolte” . Nella Checklist
saranno riportate tutte le azioni e le attività previste al punto 8.1. Ogni attività sarà riportata in una riga della
Checklist ed a questa sarà fornita la relativa valutazione prevista dalla Checklist. Sarà riportata la data di inizio
attività; la data di fine; sarà annotato se l’attività non è ancora iniziata; se non più fattibile; se è stata
modificata; se è in corso e se questa è in linea con il Diagramma di Gantt riportato al punto 8.1.
A questo strumento saranno di volta in volta allegati:
٧ Report volontario;
٧ Schede valutazione OLP
٧ Documenti prodotti durante le attività (es: locandine e manifesti; presenze alle attività ecc)
Le considerazioni e le valutazioni sul monitoraggio saranno registrate nel documento “Verbale di
Monitoraggio”. In questo documento saranno annotate le eventuali azione correttive da apportare al
progetto.
1. Monitoraggio attività svolte:
Metodologia: Rilevazione delle attività svolte rispetto a quelle previste con il progetto. La rilevazione si
realizzerà con la compilazione della CHECKLIST ATTIVITÀ SVOLTE e la compilazione del REPORT ATTIVITA’
volontari. Il Responsabile del Monitoraggio compilerà la Checklist Attività Svolte. La checklist attività svolte
servirà per analizzare in modo puntuale tutte le attività previste dal progetto e verificare la data di inizio, di
fine, se l’attività è ancora in corso, se in linea con quanto previsto dal diagramma di Gantt, se è stata
modificata, se non più realizzabile o se non ancora iniziata.
I volontari compileranno i Report delle Attività Volontari.
Gli OLP compileranno la Scheda Valutazione OLP.
Strumenti: Report Attività Volontari (compilazione quotidiana su apposito software Cartella Utente WEB);
Checklist Attività Svolte;
Tempi di verifica: Trimestrale
Indicatori: % delle attività previste non ancora iniziate; % attività non più fattibili; % attività modificate; % attività
in linea con il nostro diagramma di GANTT.
Operatori coinvolti: Responsabile monitoraggio. OLP
Volontari coinvolti: Tutti i volontari avviati al servizio
2. Verifica azioni ed avanzamento progetto:
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Metodologia: Controllo se i piani di attuazione del progetto sono svolti nei tempi previsti. Controllo se le
attività previste dal progetto sono state completate.
Strumenti di rilevazione: Checklist Attività Svolte; Verbale di Monitoraggio; Evidenze del materiale prodotto
nelle fasi del progetto ( materiale promozionale, attività) che sarà allegato al Verbale di Monitoraggio;
Tempi di verifica: Trimestrale
Indicatori: % delle fasi svolte nei tempi previsti e % delle attività effettuate per la realizzazione della fase.
Vedi tabella.
Operatori coinvolti: Responsabile monitoraggio.
Volontari coinvolti: 0
Strumenti di rilevazione per il monitoraggio:
STRUMENTO
CHECKLIST ATTIVITÀ SVOLTE
REPORT ATTIVITÀ VOLONTARI
SCHEDA VALUTAZIONE OLP
VERBALE MONITORAGGIO

TEMPI DI COMPILAZIONE
Trimestrale
Quotidiana
Trimestrale
Trimestrale

Out-put monitoraggio.
Checklist attività svolte compilate
Verbali di monitoraggio compilati

TEMPI DEL MONITORAGGIO
(la casella contrassegnata con la X individua il mese da inizio progetto nel quale verrà
effettuata la verifica)ad ogni verifica si compilerà ( vedi FAC SIMILE allegato)

ATTIVITA’
VERIFICHE DA
EFFETTUARE

3° mese da
inizio

6° mese da
inizio

9° mese da
inizio

12° mese da
inizio

Verifica delle attività
previste con Checklist
attività svolte

X

X

X

X

Verifica azioni ed
avanzamento
progetto

X

X

X

X

Di seguito si riportano degli indicatori per la verifica dell’efficacia delle attività e delle azioni di progetto

TABELLA DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE – ATTIVITA’
Attività di
verifica
Verifica attività
di promozione

Indicatore
utilizzato
N° richieste
informazione al
Servizio Civile
pervenute; N°
download bando ed
avviso dal sito
internet dell’ente; N°
domande di Servizio
Civile pervenute.

Indicatore
Accettabile

N° di domande
pervenute = al N°
dei posti
disponibili

Valutazione di efficacia ed
azione correttiva in caso di
scostamento significativo

Se le domande pervenute
saranno < 75% rispetto ai
posti disponibili, saranno
riformulati gli obiettivi e/o
le attività.
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Verifica
volontari
inseriti nel
progetto

Verifica delle
attività
previste

Verifica azioni
ed
avanzamento
progetto

N° volontari avviati
nel progetto/tot
posti disponibili X
100

= 100%;

se < di 75% si procederà alla
riformulazione degli obiettivi
ed alla comunicazione degli
stessi ad UNSC

% delle attività
previste non
ancora iniziate;
% attività non più
fattibili;
% attività modificate;

< dell’20%

Se > dell’20% si attueranno
delle azioni correttive al
progetto

% attività in linea con
il nostro diagramma
di Gantt

> 80%

Se < 80% si attueranno delle
azioni correttive al progetto

% fasi completate
nei tempi previsti.

Il 100% delle fasi
sono completate
nei tempi previsti
ad ogni
rilevazione

Se il 100% delle fasi non
rispettano i tempi di
attuazione, saranno riviste le
attività di piano

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

23) Risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
Tipologia di spesa

Quantità

Importo unitario €.

Importo totale €

Divise Volontari Servizio
Civile (con logo UNSC)
12 felpe con cappuccio 45 €;
12 polo a manica corta 25 €;
Dispositivi
protezione
individuale volontari (come
da art.18 lettera d) del
Decreto legislativo 81/2008

Per 6
volontari

140,00

840,00

Per 6
volontari

50,00

300,00
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Polizza assicurativa
supplementare per
volontari
Si prevede un aumento
delle spese normalmente
sostenute dall'ente
relativamente la cancelleria,
fotocopie, cd/dvd, telefonia,
utilizzo pc ed altri supporti
informatici per la
realizzazione delle diverse
attività previste dal
progetto.
Carburante automezzi per
gite ed altri spostamenti per
accompagnare gli ospiti
presso i centri ambulatoriali
o alle poste/banca ecc. con
le
associazioni
di
volontariato come previsto
dal progetto
Dispense e materiale
Didattico necessario alla
formazione specifica per 4
volontari costo totale
Pubblicizzazione SCN
Si prevede un aumento
delle spese relativamente
all’organizzazione
delle feste , delle attività,
dei vari progetti, ecc
Altre risorse tecniche e
strumentali necessarie al
progetto e nominate al
punto 25 sono già a
disposizione nell’ente,
quindi non comportano
spese aggiuntive

6

55,00

330,00

600,00

600,00

€. 0,35 al km

2.100,00

varie

100,00

100,00

Varie
26

100,00
1.600,00

100,00
1.600,00

varie

Km 6.000

0

Per un totale di € . 5.870,000
Le spese saranno contabilizzate nel capitolo di competenza

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners)
ISTITUTO COMPRENSIVO ”N. STRAMPELLI” DI CASTELRAIMONDO
(ente no profit partner) C.F.: 81001060433
L’Istituto Comprensivo “N. Strampelli” si impegna a fornire il seguente apporto alle
attività del progetto:
 supportare e collaborare per la realizzazione
del progetto “Adotta un nonno”
coinvolgendo i propri alunni e il proprio personale ed affiancando il personale dell’A.S.P.
e i volontari del Servizio Civile Universale;
 provvede a diffondere e pubblicizzare l’evento programmato presso tutte le sedi
operative dell’Istituto Comprensivo e tra i familiari degli alunni;
 partecipa alla programmazione delle attività previste nel progetto predisposto
dall’A.S.P. “A. Chierichetti” per il Servizio Civile Universale con le visite degli alunni
dell’Istituto. In occasione di tali visite gli alunni canteranno, reciteranno piccole poesie e
consegneranno dei piccoli doni agli ospiti della struttura.
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-

ASP LAZZARELLI DI SAN SEVERINO MARCHE C.F.: 83001430434 (ente
senza scopo di lucro - partner )

L’ASP Lazzarelli:
 si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Nazionale”,
a realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di
Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del
2001.
 Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di
dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero
venire in possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P.
“A. Chierichetti”
 provvede a diffondere e pubblicizzare l’evento programmato tra i familiari degli ospiti e
il personale dell’Ente e con la pubblicazione nel proprio sito;
 si impegna a supportare e collaborare per la realizzazione di una parte del progetto
coinvolgendo i propri utenti e il proprio personale;
 partecipa alla programmazione delle attività previste nel progetto predisposto
dall’A.S.P. “A. Chierichetti” per il Servizio Civile Universale con la partecipazione dei
propri ospiti ai tornei di briscola tra Enti, alle “Olimpiadi della Terza età” tra utenti di vari
Enti e alle varie feste a tema che verranno organizzate presso l’A.S.P. “A. Chierichetti”
e alle uscite giornaliere ricreative organizzate in collaborazione con l’A.S.P. “A.
Chierichetti”.

- ASD GAGLIOLE FC P.I.: 01402110439 (associazione non profit)
L’ASD Gagliole:
 si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio civile nazionale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di
Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del
2001.
 Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di
dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero
venire in possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P.
“A. Chierichetti”
 Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” per la realizzazione
del progetto del Servizio Civile Universale <UN ANNO DI SORRISI>;
 provvede a diffondere e pubblicizzare gli eventi programmati presso i propri iscritti e nei
luoghi della sede della società;
 partecipa alla programmazione delle attività di animazione previste nel progetto
predisposto dall’A.S.P. “A. Chierichetti” per il Servizio Civile Universale collaborando con
alcuni degli iscritti, in particolare con l’allenatore ed il preparatore atletico, con i
volontari del SCN e gli animatori per le attività previste nell’effettuazione della
“ginnastica dolce”.

-

UNIVERSITA’ DI MACERATA
Codice fiscale: 00177050432
Parteciperà al progetto con attività di promozione e sensibilizzazione:
•
collaborando attivamente alle iniziative di informazione e promozione descritte
nel progetto;
•
informando e promuovendo il servizio civile regionale come opportunità per i
giovani e per il territorio, sia all’interno delle proprie sedi attraverso l’affissione di
materiale promozionale messo a disposizione dall’Ente, sia attraverso la diffusione
attraverso mail indirizzate agli studenti.
*Riconoscendo crediti formativi come da regolamento didattico

-

STUDIO TECNICO DEL BALZO RUITI FILIPPO



C.F.: DLBFPP82C09B474K (societa’ profit partner)
si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio civile nazionale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di
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Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del
2001.
Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di
dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero
venire in possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’A.S.P.
“A. Chierichetti”
Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” e i volontari del SCN:
- Per la campagna promozionale del progetto di Servizio Civile
- Per la preparazione delle bozze dei manifesti e degli slogan da distribuire ad
università, istituti superiori di II° grado, Comuni ecc;

-

COMUNE DI GAGLIOLE p.i.: 00268590437 (ente senza scopo di lucro partner)

Si impegna a fornire il seguente apporto al progetto:
provvede a diffondere e pubblicizzare il Servizio Civile:
- sul proprio sito istituzionale (www.comune.gagliole.mc.it);
- su tutto il territorio comunale con manifesti;
 partecipa attivamente alla creazione di un incontro sul Servizio Civile, aperto a tutta la
cittadinanza;


-

GRUPPO ALPINI VAL POTENZA C.F. : 01595840438 (associazione no
profit partner)

Si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile Nazionale”, a
realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A. Chierichetti” il progetto di Servizio Civile
Universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001.
 Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di
dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero
venire in possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile universale dell’A.S.P.
“A. Chierichetti”
 Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” e i volontari del
Servizio Civile Universale per la realizzazione del progetto <UN ANNO DI SORRISI>
specificatamente per le attività che hanno come obiettivo la promozione e il sollecito di
interessi negli ospiti per contrastare la depressione senile con la programmazione di un
pomeriggio allietato dalla musica recandosi presso l’A.S.P. “A. Chierichetti” con i
componenti del Gruppo i quali si esibiranno con brani del proprio repertorio, a favore
degli ospiti.
 provvede a diffondere e pubblicizzare l’evento programmato presso le sedi opportune
con materiale informativo.
 Diffondere la cultura alpina ed i suoi valori dallo “spirito di corpo“ in guerra alla
solidarietà in pace verso chi è più debole o in difficoltà.

- ARS MUSICANDI DI PIORACO (associazione non profit) C.F.: 90010190438
L’ARS Musicandi:
 si impegna, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio Civile
Nazionale”, a realizzare in uno spirito di cooperazione con l’A.S.P. “A.
Chierichetti” il progetto di Servizio Civile Universale secondo le finalità ed i
principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001.
 Si impegna, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in
materia di dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi
modo dovessero venire in possesso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile
Universale dell’A.S.P. “A. Chierichetti”
 Si impegna, a supportare e collaborare con l’A.S.P. “A. Chierichetti” e i volontari
del Servizio Civile Nazionale per la realizzazione del progetto <UN ANNO DI
SORRISI>
specificatamente per le attività che hanno come obiettivo la
promozione e il sollecito di interessi negli ospiti per contrastare la depressione
senile con la programmazione di un pomeriggio presso l’A.S.P. “A. Chierichetti”

76



con i componenti del coro i quali si esibiranno con brani religiosi accompagnando
la S. Messa, a favore degli ospiti.
provvede a diffondere e pubblicizzare l’evento programmato presso le sedi
opportune con materiale informativo.
Si allegano n. 8 lettere

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
-

Addobbi e festoni
Albo pretorio ente n. 1
Alimenti vari
Almanacco Barbanera n. 1
Ambulatorio medico n. 1
Area esterna
associazioni del territorio
Aula per selezioni
Aule di laboratorio
Automezzi dell’Ente: n. 1 furgone 9 posti e n. 1 Panda 4 x 4 con assicurazione al conducente
Bacheca a disposizione per l’”Angolo del Servizio Civile” n. 1
Bacheca appuntamenti n. 1
Bibite
Bicchieri in pocarbonato e in plastica
Bottigliette vuote di plastica
Bristol
Brocche
Canestri per il basket
Cani per la pet therapy n. 2
Cappelli n. 45
Carta da regalo per pacchi
Carta per lavagna
Carta per stampa e fotocopie A3 e A4
Carte da gioco n. 5 confezioni
Cartellini Identificativi per i volontari del S.C.N. n. 8
Cartoncini
cassetta della posta n. 1
Cd
Cestini per il pane n. 22
Colori per acquerello, colori a pastello, colori coprenti e colori trasparenti
Coltelli
Contenitori vari
Costumi
Cucchiai
cucitrici n. 2
Display led per pubblicizzare le attività n. 1
Divise e Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.)per i volontari del SCN
Dolci
Doni e premi per gli ospiti
enti partner
Espositori per lavori e per foto n. 2
Fax n. 1
Fiabe
Fogli da disegno
forbici
Forchette
Fotocopiatrici n. 2
Fotografie
Frigoriferi e congelatori n. 8 per la conservazione degli alimenti e bibite
Frigoriferi portatili n. 1
Gadget giallorossi
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-

Gazebo
Giochi per i cani
Gioco dei birilli, Gioco degli anelli, Gioco delle freccette, Gioco dell’oca;
Gioco della tombola e software
Giornali quotidiani e settimanali
Impianto audio
Lavagna n. 1
Leggio n. 2
Libri
Linea ADSL e connessione in tutta la struttura n. 1
Linea telefonica interna
Locale Cucina
Macchine fotografiche n. 4
Martello, chiodi e altra attrezzatura tecnica per affissioni
materiale per realizzazione attività formative (dispense, volumi tecnici, stampati, questionari,
schede valutazione, schede monitoraggio)
Microfoni n. 4
Mixer n. 2
Nastro
Ombrelloni n. 5
questionari
Palle di natale in polistirolo
Pallette da tennis di spugna n. 2
Pallone per il basket n. 2
Palloni di spugna n. 2
Panchine n. 4
Pannello ergoterapia n. 1
Parrucche n. 5
Pasta per decoupage, carta per decoupage e carta di riso
pen drive n. 3
Pennarelli
Penne, matite e gomma per cancellare
Pennelli e lavapennelli
pentole
Personal computer portatile n. 1
personal computer postazione fissa n. 1
Pesi da mezzo chilo n. 5
Piatti di ceramica
Sala convegni N. 1
Sala mensa n. 1
Sala riunioni N. 1
Salone animazione N. 2
Schermo motorizzato n. 1
Schermo Portatile n. 1
Secchi immondizia e sacchi
Sedi altre case riposo
Sedi Universitarie
Sedie n. 150
Sedie a rotelle n. 30
Smalto per unghie
Spray per capelli
Stampante a colori a getto d’inchiostro n. 1
Stampante laser n. 1
Stampante termica per foto n. 1
Stereo n. 3
Stoffe per costumi
Stracci, spugne
Tastiera elettronica n. 1
Tavoli n. 40
Tavolozza

78

-

Telecamera n. 1
telefono fisso n. 1
Telefono portatile n. 1
Telescopio n. 1
Test cognitivi
Tombola elettronica (software) n. 1
toner
Tovaglie di carta
Tovaglioli
Treppiede N. 2
Trucchi
Ufficio Segreteria N. 1
Vassoi
Vernice
Videoproiettori n. 2

Le modalità di utilizzo in relazione alle attività dettagliate (punto 8.1) ed agli obiettivi (punto 7) sono le
seguenti:
Obiettivi Punto 7

Attività dettagliate
Contattare lo Studio
Tecnico partner per la
realizzazione della
campagna promozionale
del bando

Preparare le bozze dei
manifesti e degli slogan

Scegliere lo slogan ed il
manifesto

Potenziare e migliorare il
servizio di animazione
dell’A.S.P.

Telefono; PC; Stampante; Fax; Connessione
ADSL, penne carta, matita, ufficio segreteria

Telefono; PC; Stampante; Fax; Connessione
ADSL, ufficio segreteria

Affiggere manifesti

Automezzo; attrezzatura tecnica affissione.

Pubblicare sui siti giovanili,
dei centri per l’impiego ,
sui quotidiani locali, sui
social network e nel sito
dell’ente il bando

Telefono; PC; Stampante; Fax; Connessione
ADSL, nastro, carta

Rispondere alle richieste
degli aspiranti volontari

Telefono; PC; Fax

Protocollare le domande

Fax; PC, ufficio segreteria

Valutazione dei curriculum
e domande

Aula per selezioni
Carta - penne

Effettuare i colloqui

avviare il progetto di
Servizio Civile Nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

Risorse tecniche e strumentali necessarie
Telefono; PC; Stampante; Fax; Connessione
ADSL, ufficio segreteria

Organizzare la prima
settimana di Servizio Civile
Predisporre la
documentazione per
l’avvio dei volontari

Ufficio Segreteria
Carta – penne
sala riunioni; telefono; personal computer
Stampante, Carta, penne

Fotocopiatrice, personal computer,
Stampante, Carta, penne
Linea adsl
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Obiettivi Punto 7

Attività dettagliate
Consegnare la
documentazione ai
volontari; consegnare
copia progetto, polizza
assicurazione
Invio documentazione al
Dipartimento Gioventù e
Servizio Civile
Effettuare l’incontro dei
VSCN con la dirigenza

avviare il progetto di
Servizio Civile Nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

Risorse tecniche e strumentali necessarie
Fotocopiatrice, personal computer
Stampante, Carta, penne, Linea adsl,
ufficio segreteria
Fotocopiatrice, personal computer
Stampante, Carta, penne
Linea adsl
Sala riunioni

Effettuare il primo
incontro con l’OLP

Sala riunioni

Accompagnare i volontari
nella struttura. Spiegare i
percorsi e i luoghi di cura e
quelli dei servizi sanitari e
non sanitari erogati
dall’Ente

Luoghi della struttura
divise e DPI
Cartellini identificativi per i VSCN

Incontro dei VSCN con gli
operatori dell’Ente.
Illustrare ai volontari
l’organigramma dell’Ente

Sala riunioni, carta, penne, sedie e tavoli

Effettuare l’incontro dei
volontari del SCN con i
volontari delle Associazioni
di Volontariato, di
promozione sociale, enti
partner

Sala riunioni, tavoli, sedie, carta, penne

Stabilire le date e
programmare l’erogazione
dei moduli

Sala riunioni, Telefono, personale computer,
stampante, penne

Prenotare la sala convegni
dell’Ente

Linea telefonica interna; carta; penna
Sala riunioni

Convocare il formatore e
gli esperti

Telefono, carta, penna, personal computer,
linea adsl, sala riunione

Convocare i volontari, i
formatori e gli esperti nelle
date stabilite e consegnare
loro il programma scritto

Sala convegni, Personal computer
Schermo, Videoproiettore
Lavagna, Carta, penne

Erogazione dei moduli
della macroarea 1

Sala convegni, Personal computer
Schermo, Videoproiettore
Lavagna, Carta, penne

Erogazione dei moduli
della macroarea 2

Sala convegni, Personal computer
Schermo, Videoproiettore
Lavagna, Carta, penne

Erogazione dei moduli
della macroarea 3

Sala convegni, Personal computer
Schermo, Videoproiettore
Lavagna , Carta, penne

Somministrare il
questionario a formazione
terminata

Sala convegni, Personal computer
Stampante, questionario
Carta, penne, fotocopiatrice

Elaborare i risultati

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, penne
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Obiettivi Punto 7

avviare il progetto di
Servizio Civile Nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

Attività dettagliate

Risorse tecniche e strumentali necessarie

Redigere il verbale della
formazione

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, penne

Somministrare il
questionario soddisfazione
formazione

Sala convegni, Personal computer
Stampante, Carta, penne
Fotocopiatrice

Elaborare i risultati

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, Penne

Redigere il verbale di
monitoraggio
Stabilire le date
Prenotare la sala convegni
per la formazione

Formare i volontari che
aderiranno al progetto
come animatori di
strutture residenziali

Organizzare n. 26eventi
ludico/ricreativi per gli
ospiti della struttura

Personal computer
Stampante, sala riunioni, Carta
Linea telefonica inter.

Programmare l’erogazione
dei moduli

Personal computer, Stampante, carta

Convocare i formatori

Telefono, fax

Convocare i volontari e i
formatori nelle date
stabilite e consegnare il
programma scritto

Sala convegni

Effettuare gli incontri

avviare il progetto di
Servizio Civile Nazionale
per l'animazione della
struttura residenziale

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, penne

Somministrare il
questionario a formazione
terminata

Sala convegni, Personal computer
Schermo, Videoproiettore
Lavagna, Carta penne
Sala convegni, Personal computer
Stampante, questionario, Carta, penne
Fotocopiatrice

Elaborare i risultati

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, penne

Redigere il verbale della
formazione

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta penne

Somministrare i
questionario soddisfazione
formazione

Sala convegni, Personal computer
Stampante, questionario
Carta, penne, Fotocopiatrice

Elaborare i risultati

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, penne

Redigere il verbale di
monitoraggio

Sala riunioni, Personal computer
Stampante, Carta, penne

Affiancamento dei
volontari agli animatori
dell’Ente nelle attività
quotidiane di animazione
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento

Struttura; aule di laboratorio; salone
animazione; sala mensa

Preparare scenografie e
costumi, e feste a tema

Sala riunioni; Cartoncini; addobbi materiale
ludico; festoni, costumi, stoffe

Sala riunioni, tavoli, sedie, Carta
Penne
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Obiettivo punto 7

Organizzare n. 26 eventi
ludico/ricreativi per gli
ospiti della struttura

Attività dettagliate

Risorse tecniche e strumentali necessarie

Preparazione di locandine
di pubblicizzazione
dell’evento da pubblicare
all’interno dell’ente, sul sito
e da inviare tramite e. mail
ai familiari

Sala riunioni, personal computer, stampante
a colori, nastro, linea ADSL

Organizzare ed animare le
feste tra le quali le feste
mensili di compleanno;

Salone animazione; Costumi; Doni per gli
ospiti; Tastiera elettronica; Cd; stereo;
microfoni; impianto audio; sedie, tavoli, dolci
e bibite; macchina fotografica; sala pranzo;
area esterna; gazebo; alimenti (cibo e
bevande) per il pranzo; locale cucina,
videocamera
Salone animazione;
sedie, tavoli, dolci e bibite; macchina
fotografica, videocamera, leggio

Organizzare ed animare il
pomeriggio con esibizioni
dei gruppi partner (Gruppo
Alpini Val Potenza e Ars
Musicandi), associazioni di
volontariato e altri musicisti
Organizzare ed animare il
party a tema: “Pizzetta
party”, “Nutella party”,
“Anguria sound”,
“Marmellata party” “Dark
Passion party”, “Cornetto
party” e “Gelato party”
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento

Sala riunioni, tavoli, sedie, Carta
Penne

Invitare gli ospiti e
coinvolgerli nell’attività

sala animazione, tavoli, sedie

Preparare la sala con le
attrezzature necessarie

Potenziare il servizio di
animazione. Servire 15
anziani al giorno di media

Sala pranzo; cucina;
Macchina fotografica;
sala animazione; impianto audio; stereo; cd;
alimenti del party; tavoli; sedie

Effettuare gli esercizi di
ginnastica dolce in
collaborazione con
l’associazione partner ASD
Gagliole
Condurre gli ospiti
interessati all’attività nella
sala animazione;
Dividere gli ospiti in gruppi
omogenei di interessi
(giornale-libro-settimanale)
Leggere ad alta voce il
giornale quotidiano o il
settimanale o un libro o
l’almanacco di barbanera o
fiabe
Commentare le notizie con
gli ospiti
Coinvolgere gli ospiti e
condurli nella sala
animazione per le partite a
carte
Formare le coppie per le
partite a carte

sala animazione, tavoli, sedie, pallone di
spugna, palletta da tennis di spugna,
bottigliette plastica vuote, pesi da mezzo kg.,
pannello ergoterapia
sala animazione, tavoli, sedie, pallone di
spugna, palletta da tennis di spugna,
bottigliette plastica vuote, pesi da mezzo kg.,
pannello ergoterapia
Sala animazione, tavoli, sedie

Sala animazione

Sala animazione
Libri; Giornali;
almanacco di Barbanera; settimanali; personal
computer, stampante; tavoli, sedie, fiabe
sala animazione, tavoli, sedie, carta, penna ,
lavagna, fogli carta A3 per la lavagna,
pennarello
Sala animazione; sedie; tavoli;

Sala animazione; sedie; tavoli;
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Attività dettagliate

Risorse tecniche e strumentali necessarie

Effettuare le partite a carte

Sala animazione; sedie; tavoli; carte da gioco;
carta e penna
sala riunioni, carta, penne, tavolo, sedie

Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento per la tombola
Preparazione di locandine
di pubblicizzazione della
tombolata da affiggere
all’interno dell’ente
Preparare i premi della
tombola
Coinvolgere gli ospiti e
condurli nella sala
animazione
Allestire la sala ed
effettuare il gioco della
tombola
Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto di laboratorio
espressivo e stimolazione
abilità manuali
Fissare un appuntamento
settimanale
Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Potenziare il servizio di
animazione. Servire 15
anziani al giorno di media

Realizzare le attività
previste nel laboratorio
espressivo e di
stimolazione abilità
manuali (disegno, pittura,
decoupage, pasta di sale)
Organizzazione di una
mostra con esposizione dei
prodotti
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento di organizzazione e
gestione animazione con
giochi
Individuare gli ospiti che
potrebbero svolgere i
giochi
Fissare un appuntamento
settimanale
Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite
Realizzare i giochi previsti
(oca, birilli, freccette, anelli,
palla)
Indire una riunione
per l’organizzazione
del servizio di
accompagnamento ospiti
nell’area esterna all’ente
Individuare gli ospiti che
possono uscire

sala riunioni, personal computer, stampante,
nastro

sala animazione, carta da regalo, premi
sala animazione, sedie, tavoli

sala animazione, tavoli, sedie, premi,
cartellone, cartelle e numeri della tombola ,
premi per i vincitori
Sala animazione, tavoli, sedie, carta, penne

Sala riunioni, carta, penne, tavoli, sedie
Sala animazione, tavoli, sedie
Sala animazione, tavoli, sedie, fogli da
disegno, matita, gomma, colori per disegno
manuale, pennelli, colori per acquerello,
tavolozza, stracci, spugne, lavapennelli, pasta
per decoupage, colori a pastello, piatti di
ceramica , carta per decoupage, carta di riso
per decoupage, bicchieri ceramica e vetro,
palle di natale in polistirolo, colori coprenti,
colori trasparenti, materiale per pasta di sale
espositore, sala convegni, prodotti realizzati

sala riunioni, tavolo, sedie, carta, penna

sala riunioni, tavolo, sedie, carta, penna

sala riunioni, tavolo, sedie, carta, penna
Sala riunioni, tavoli, sedie
Sala riunioni, area esterna (in estate), gioco
dei birilli, gioca dell’oca, gioco degli anelli,
carta, penne, gioco delle freccette, gioco della
palla
Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna

Sala riunioni, carta e penna
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Attività dettagliate

Potenziare il servizio di
animazione. Servire 15
anziani al giorno di media

Accompagnare gli ospiti
deambulanti nell’area
esterna dell’ente
Spingere le carrozzine degli
ospiti nell’area esterna
dell’ente
Intrattenere gli ospiti con
dialoghi, racconti
Scattare le fotografie

Realizzare delle raccolte
di foto per fissare i ricordi
agli ospiti ed ai volontari
stessi circa le attività
svolte con il progetto
stesso

Pubblicazione della
propria esperienza sul
giornalino oltre alla
raccolta dei racconti,
ricordi degli ospiti

Realizzazione “olimpiadi
della terza età” per
favorire la
socializzazione e la
relazione tra anziani e
giovani

“Scansione del tempo”,
con l’obiettivo di
stimolazione spazio
temporale e recupero
della memoria storica

Risorse tecniche e strumentali necessarie
Area Esterna, panchine, sedie, tavoli,
ombrelloni
Area esterna, ombrelloni

Area Esterna, panchine, sedie, tavoli,
ombrelloni
Macchina fotografica, treppiede

Organizzare una riunione
con tutti i volontari e gli
animatori
Tenere la riunione con tutti
i volontari e gli animatori
Organizzare una riunione
con tutti i volontari e gli
animatori
Tenere la riunione con tutti
i volontari e gli animatori
Selezionare le fotografie
Disporre le foto su un
supporto cartaceo per la
consultazione/esposizione
Effettuare una mostra con
il materiale predisposto per
gli ospiti della struttura per
divulgare la raccolta
fotografica
Pubblicare le foto sul sito
dell’ente (se autorizzate
dagli ospiti o dai propri
familiari)
Organizzare una riunione
con tutti i volontari e gli
animatori
Raccogliere i ricordi , i
racconti degli ospiti
Preparare il giornalino e
l’angolo sul sito con gli
articoli da inserire
Inserire nel sito web, nella
pagina riservata al SCN, le
proprie esperienze e sulla
bacheca riservata
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
Fissare le date

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Preparare i premi

Sala riunioni, carta regalo, premi, carta, foglio,
penna

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Sala animazione

Effettuare le gare con i
giochi previsti ( birilli,
freccette, anelli, dell’oca,
della palla)
Effettuare riunioni prima di
Ogni evento

Giochi: dei birilli, freccette, degli anelli,
dell’oca, della palla, cartellone, premi,
pennarello

Fissare le date

Sala animazione, impianto audio, stereo, dolci
e bibite, tavoli, sedie, parrucche, spray per
capelli, cappelli, costumi

Sala riunioni; carta, penne.
Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Sala riunioni; carta, penne.
Sala riunioni; carta, penne, fotografie
Sala riunioni; bristol, penne, fotografie

salone animazione fotografie; espositori

Sala riunioni, personal computer, linea adsl

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie,
registratore vocale
Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie,
personal computer, stampante
Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie,
personal computer, stampante, linea adsl
Sala riunioni, linea adsl, personal computer,
bacheca

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Sala animazione, impianto audio, stereo, dolci
e bibite, tavoli, sedie, parrucche, spray per
capelli, cappelli, costumi
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“Scansione del tempo”,
con l’obiettivo di
stimolazione spazio
temporale e recupero
della memoria storica

Laboratorio creativo di
cucina: stimolazione
sensibilità creativa

YOGA DELLA RISATA
Per aiutare gli anziani a
vivere una vita più ridente

“PET THERAPY”:
intervento mirato
all’attivazione di una
pluralità di funzioni quali
motricità, linguaggio,
memoria, stati
comportamentali ed
emotivi

TI RACCONTO DI NOI
Attività autobiografica
nella quale l’ospite ha
l0ccasione di raccontarsi

Attività dettagliate

Risorse tecniche e strumentali necessarie

Incontrarsi nella sala e nelle
date stabilite

Sala animazione, impianto audio, stereo, dolci
e bibite, tavoli, sedie, parrucche, spray per
capelli, cappelli, costumi
Sala animazione, impianto audio, stereo, dolci
e bibite, tavoli, sedie, parrucche, spray per
capelli, cappelli, costumi

Realizzazione del progetto
con l’effettuazione dei
laboratori preparatori e
delle feste nei giorni fissati
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
Fissare le date

Telefono, sala riunioni

Individuare gli ospiti per
l’effettuazione del
laboratorio
Eseguire il piatto che poi
verrà offerto a tutti gli
ospiti

Sala riunioni, carta, penna

Effettuare riunioni prima di
Ogni evento
Fissare le date

NONNO”
Nel quale vecchi e
adolescenti si
confrontano con
trasformazioni fisiche,
emozionali, cognitive,
sociali e culturali

POLVERE DI STELLE
obiettivi: stimolazione
cognitiva, ricordi

Piatti, pietanze, tovaglie carta, forbici ,
pentole , forchette, cucchiai, pentole, vassoi,
bicchieri, bibite, sedie, tavoli, sacchi,
tovaglioli, coltelli
Sala riunioni, stereo, cd, casse, macchina
fotografica
Sala riunioni, stereo, cd, casse, macchina
fotografica

Incontrarsi nella sala e nelle
date stabilite

Sala riunioni, stereo, cd, casse, macchina
fotografica

Effettuare le sedute con
l’ausilio della musica
Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date
Realizzazione del progetto

Sala riunioni, stereo, cd, casse, macchina
fotografica
Sala riunioni

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date
Realizzazione del progetto

Introduzione di nuove
attività : Realizzazione
progetto “ADOTTA UN

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
Fissare le date
Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite
Realizzazione del progetto
con le visite dei bambini
dell’Istituto Comprensivo
“N. Strampelli” (ente
partner) con canti, recite e
consegna di doni agli ospiti
Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc
Sala convegni, cani, giochi per i cani, test
cognitivi, carta, penna, macchina fotografica,
giochi per i cani
Sala riunioni

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc
Pc, stampante, carte, penna, matita, sedie,
tavolo, foto ricordo
Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Sala riunioni, telefono
Sala animazione, sedie, tavoli,
Sala animazione, doni per gli ospiti, impianto
audio, stereo, dolci e bibite, tavoli, sedie

Sala riunioni
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Attività dettagliate
Fissare le date

POLVERE DI STELLE
obiettivi: stimolazione
cognitiva, ricordi

Organizzare l’evento
Realizzazione del progetto

BASKET
Obiettivi: innovare le
attività facendo praticare
il basketcon palloni
leggeri e rete per favorire
il movimento delle
braccia e la
socializzazione tra ospiti

PRANZO CON I
FAMILIARI DEGLI OSPITI
Ha come obiettivo la
socializzazione tra ospiti,
familiari, personalità ,
operatori

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date

ESIBIZIONE DI ZUMBA
ha come obiettivo la
socializzazione con
esterni e il movimento
degli ospiti

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc, vernice
Telescopio, area esterna ente, civi, bibite,
tavoli, sedie, macchina fotografica
Sala riunioni

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc

Organizzare l’evento

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc

Realizzazione del progetto

Sala animazione, canestro, pallone leggero,
stereo, cd musicali

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti e le
personalità
che potrebbero
partecipare al pranzo e alla
preparazione

Sala riunioni

Fissare le date

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc

Organizzare l’evento

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc

Preparazione e stampa
locandine, menù
Realizzazione del pranzo

Esibizione dei CLOWN
Aiutare gli anziani a
vivere una vita più ridente
con la creazione di
momenti di ilarità e
divertimento

Risorse tecniche e strumentali necessarie
Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date
Organizzare l’evento
Invitando i clown e
pubblicizzandolo con
locandine e sul sito
dell’ente

Sala riunioni, telefono, stampante, pc, linea
ADSL, carta, toner
Refettorio, cucina, stereo, cd musicali,
alimenti, bibite, piatti , bicchieri, brocche,
posate, cestini del pane, contenitori vari,
vassoi alluminio, pentole, tovaglioli, smalto
Sala riunioni

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc
Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc,
stampante, toner, carta

Realizzazione del progetto
con l’esibizione dei clown

Sala animazione, sedie, alimenti dolci per il
rinfresco, tovaglioli carta, bicchieri plastica

Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date

Sala riunioni

Organizzare l’evento
Invitando i corsisti di una
palestra di un Comune
limitrofo dove si svolge un
corso di zumba e
pubblicizzandolo con
locandine e sul sito
dell’ente
Realizzazione del progetto
con l’esibizione dei corsisti
di zumba insieme al ns.
personale e ad alcuni ospiti

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc,
stampante, toner, carta

Sala riunioni, telefono, linea adsl, pc

Sala animazione, sedie, alimenti dolci per il
rinfresco, tovaglioli carta, bicchieri plastica,
stereo, casse, musica
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LABORATORIO DI IDEE
Ha come obiettivo la
stimolazione cognitiva
dell’ospite in particolare
stimolare la fantasia e lo
spirito di inventiva

Progetto “Peppa pig’s
party” per favorire la
socializzazione con la
comunità e i familiari

FESTIVAL DELLO YOGA
DELLA RISATA
Attività innovativa con
l’obiettivo di aiutare gli
anziani a vivere una vita
più ridente e
socializzazione

Attività dettagliate
Riunione preparatoria per
Individuare gli ospiti
che potrebbero
svolgere le attività del
progetto
Fissare le date

.

Progetto “Viviamo con le
altre strutture”.
L’obiettivo del progetto è
la socializzazione tra
ospiti delle varie
strutture, tra ospiti /
familiari e giovani del SCN

Sala riunioni

Organizzare le sedute

sala riunioni

Realizzazione del progetto

sala animazione, tavoli, sedie, carta , lavagna,
pennarelli, penne, matite, pc

Partecipazione alle riunioni
di preparazione.

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

allestimento dei gazebo

Pali di ferro, martello tendone, pinza,
cacciavite
area esterna

accompagnare gli ospiti
nell’area esterna
disporre i piatti nei tavoli,
assaggio delle pietanze
preparate
riaccompagnare gli ospiti
all’interno
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
Fissare le date
Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite
Effettuare le sedute con
l’ausilio della musica
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
Fissare le date

“OPEN DAY”
L’Open day è un’attività
innovativa e viene
organizzata per
pubblicizzare la struttura,
le attività svolte in
particolare di animazione
mettendo in particolare
risalto il ruolo dei
volontari di SCN e degli
animatori.

Risorse tecniche e strumentali necessarie
Sala riunioni

Preparazione delle
locandine da distribuire e
da pubblicizzare tramite i
social network,;
preparazione del materiale
pubblicitario da distribuire
il giorno della
manifestazione , il
giornalino con le attività
svolte e il cd con le attività
di animazione svolte l’anno
precedente

Piatti, pietanze, forchette, cucchiai, pentole,
vassoi, bicchieri, bibite, secchi immondizia,
sedie, tavoli, sacchi, tovaglioli, coltelli
Sedie a rotelle, area esterna e interna
Sala riunioni, sedie, tavoli , penne, carta, pc

Sala riunioni, sedie , tavoli , penne, carta, pc,
linea ADSL, telefono
Sala animazione
Sala animazione, stereo, cd, casse, macchina
fotografica, sedie
Sala riunioni, sedie , tavoli , penne, carta, pc

Sala riunioni, sedie , tavoli , penne, carta, pc,
linea ADSL, telefono
Carta, penne, toner, stampante a colori , pc,
fotocopiatrice, tavoli, sedie, linea ADSL, cd,
cucitrici, pen drive

Incontrarsi nelle sala
e nelle date stabilite

Sala animazione

Svolgimento dell’open day

Sala animazione, stereo, cd, casse, macchina
fotografica, sedie, schermo , videoproiettore,
microfoni, tavoli, mixer, trucchi

Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento

Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie
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Progetto “Viviamo con le
altre strutture”.
L’obiettivo del progetto è
la socializzazione tra
ospiti delle varie
strutture, tra ospiti /
familiari e giovani del SCN

Progetto “Ponte con il
territorio” per favorire la
socializzazione e
superare l’isolamento

Effettuazione gite per
favorire la socializzazione
e superare l’isolamento

Progetto “Brindiamo nel
mondo”
per conoscere la cultura
culinaria di paesi lontani

Attività dettagliate
Confrontarsi con le altre
strutture per le date, gli
orari degli incontri
Organizzare gli eventi, i
trasporti se all’esterno
della struttura
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
accompagnare gli ospiti al
disbrigo delle pratiche, alle
visite al cimitero, al bar per
un aperitivo
Aiutare l’ospite a salire e
scendere dal mezzo
Effettuare riunioni di
preparazione prima di ogni
evento
Individuare gli ospiti che a
rotazione parteciperanno
alle uscite
Fissare le date, l’orario di
partenza, il luogo di
destinazione e
pubblicizzarlo con un
cartello
trasporto,
accompagnamento e
animazione, fungendo da
guide, nello svolgimento di
questa attività.

Favorire l’integrazione tra
i volontari dei vari bandi
del SC

Automezzi ente, luoghi esterni

Automezzi ente
Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna

Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna

Sala riunioni, tavoli, sedie, carta , penna,
cartellone, pennarello

Automezzo, cappelli per gli ospiti, bibite,
frigoriferi portatili

Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna, linea
adsl

Fissare le date

Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna, linea
adsl
Piatti plastica, bicchieri e posate plastica,
sedie, tavoli, brocche per aperitivo, prodotti
alimentari
Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna, linea
adsl

Realizzazione progetto

Fissare le date

Sala riunioni, tavoli, sedie, carta e penna, linea
adsl

Realizzazione progetto

Piatti plastica, bicchieri e posate plastica,
sedie, tavoli, prodotti alimentari, cartoni,
colori, musica

i volontari presenti e i nuovi
volontari integrano le loro
conoscenze, metodologie
sulle
varie
attività;
propongono
attività
innovative.

Sala riunioni, sedie , tavoli, penne, carta, pc,
foto

Preparare i questionari
Potenziare il servizio di
animazione/
Offrire un servizio
soddisfacente agli ospiti e
loro familiari

Automezzo, attrezzatura per giochi,
cartellone, pennarello, sala riunioni ente, sedi
delle case di riposo che partecipano al
progetto
Sala riunioni; carta, penne, tavolo, sedie

Organizzazione evento

Organizzazione evento
Casa di Riposo in
giallorosso per
Stimolare la
competizione sportiva e
le varie fedi di tifo

Risorse tecniche e strumentali necessarie
Telefono, linea adsl per e.mail, sala riunioni

Somministrare i questionari
predisposti

Personal computer, Ufficio segreteria
Stampante, Fotocopiatrice
Carta, penne, Tavoli, sedie
Carta, penne, fotocopiatrice
Espositore, sedi varie all’interno della
struttura, Cassetta della posta, questionari
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Attività dettagliate

Risorse tecniche e strumentali necessarie

Potenziare il servizio di
animazione/
Offrire un servizio
soddisfacente agli ospiti e
loro familiari

Elaborare i dati raccolti dai
questionari

Scanner, personal computer, stampante, sala
riunioni

Pubblicare i risultati con gli
strumenti di comunicazione
interna

Personal computer, linea adsl, stampante,
carta, albo ente, sala riunioni

Contattare le scuole e le
università , contattare le
associazioni giovanili ,
stabilire le date degli
incontri
Contattare le scuole,
università, associazioni
giovanile per la
promozione del servizio
civile, fissare le date degli
incontri
Effettuare gli incontri
promozionali del Servizio
civile
Preparare i questionari

Telefono, linea adsl, carta, penna, personal
computer, manifesti, depliants , sala riunioni

Progettare e realizzare
un’esperienza
gratificante per i
volontari

Monitoraggio attività
svolte e obiettivi
raggiunti

Telefono, linea adsl, carta, penna, pc,
manifesti, depliants, sala riunioni

Automezzi ente, sala riunioni, università,
scuole

Somministrare il
questionario di entrata

Personal computer, Ufficio segreteria
Stampante, Fotocopiatrice
Carta, penne, Tavoli, sedie
Carta, penne, fotocopiatrice, sala riunioni,
questionario

Somministrare il
questionario a 6 mesi

Carta, penne, fotocopiatrice, sala riunioni,
questionario

Somministrare il
questionario a 12 mesi

Carta, penne, fotocopiatrice, sala riunioni,
questionario

Elaborare i dati raccolti dai
questionari

Scanner, personal computer, stampante, sala
riunioni

Pubblicare i risultati con gli
strumenti di comunicazione
interna
Prendere in esame il report
attività volontari

Personal computer, linea adsl, stampante,
carta

Prendere in esame la
scheda di valutazione OLP

Personal computer, stampante , scheda
valutazione, sala riunioni

Redigere il verbale di
monitoraggio

Personal computer, stampante, carta, sala
riunioni

Personal computer, stampante , sala riunioni

Esprimere il giudizio sul
Personal computer, stampante, carta, sala
grado di raggiungimento
riunioni
degli obiettivi rispetto a
quelli posti
Tutte le risorse tecniche e strumentali indicate sono conformi alle disposizioni previste in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Università degli studi di Macerata- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli
Studi di Macerata del 10/05/2004 (vedi allegato)
- Università degli studi di Ancona- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli
Studi di Ancona del 10/05/2004 (vedi allegato)
- Università degli studi di Camerino- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli
Studi di Camerino del 10/05/2004 (vedi allegato)
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- Università degli studi di Urbino- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università degli
Studi di Urbino del 10/05/2004 (vedi allegato)
- Crediti formativi riconosciuti a seguito di accordo di partenariato ASP “A. Chierichetti” –
Università di Macerata (vedi allegato PARTNER_Università di Macerata)

27) tirocini riconosciuti :
L’A.S.P. “A. Chierichetti” ha inoltre specifiche convenzioni per lo svolgimento di tirocini
formativi con alcuni Enti Universitari:

Università degli Studi di Camerino

Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia con sede ad Ancona

Università degli Studi Roma Tre

Università di Perugia Facoltà di Scienze Politiche Corso in Scienze Sociali

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Teramo Facoltà di Medicina

Università di Perugia Facoltà di Economia

Università di Macerata riconoscimento tirocinio per questo specifico progetto (vedi
allegato PARTNER_Università di Macerata)
di cui si allega la documentazione.

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

-


-

-

-

RICONOSCIMENTO COMPETENZE DA PARTE DI ENTI TERZI
Durante l’espletamento del servizio i volontari parteciperanno a corsi di formazione
extra progetto (“Formazione in materia igienico sanitaria per operatori alimentari” Reg.
CE.852/04, “Addetto al primo soccorso” ai sensi del Decreto 15 luglio 2003 n. 388, prova
di evacuazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008) le cui competenze verranno certificate da
enti formatori riconosciuti a norma di legge (Dott.ssa Manuela Severini biologa,
SEICOM di Senigallia, Dott. Alessi Danilo Domenico Medico del Lavoro, ecc) .
RICONOSCIMENTO COMPETENZE DA PARTE DELL’ASP , RILASCIO ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO E DI FREQUENZA AI CORSI
Ai volontari che parteciperanno ai corsi di formazione organizzati dall’Ente verrà
rilasciato attestato di frequenza da parte dell’A.S.P (per la partecipazione del volontario
al corso sull’Igiene Alimentare l’attestato verrà rilasciato da soggetto terzo di natura
privata )
Lo svolgimento del Servizio Civile verrà considerato come esperienza presso l’Ente,
pertanto come punteggio valido per la partecipazione a selezioni e concorsi pubblici
presso l’A.S.P. “A. Chierichetti”
Al termine del servizio l’ A.S.P. “A. Chierichetti” rilascerà un attestato di servizio
(allegato)
Al termine del servizio verrà rilasciato dall’Ente un attestato in cui saranno elencate le
competenze formative e professionali acquisite, sulla base delle indicazioni contenute
nelle schede di valutazione periodica redatte dall’OLP e previste dal piano di
monitoraggio (tipologia delle attività svolte dai volontari grado di realizzazione degli
obiettivi progettuali, risultati qualitativi e quantitativi raggiunti ,qualità della relazione
instaurata con l’utenza e le altre figure professionali coinvolte nel progetto, grado di
ricezione delle competenze trasmesse) (allegato)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

-

Acquisizione teoriche sui servizi alla persona e sulle
tematiche specifiche a questo connesse.
Programmazione e partecipazione ad attività educative e
riabilitative per anziani (singoli e gruppi)
Sperimentazione sul campo di modalità di lavoro e di
intervento in situazioni di emarginazione.
Riconoscimento e lettura dei bisogni delle caratteristiche e
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-

CAPACITÀ
E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

CAPACITÀ
COMPETENZE
TECNICHE

E

-

-

acquisizione teoriche sui servizi alla persona e sulle
tematiche specifiche a questo connesse.
Acquisizione di capacità di lavoro d’equipe in sinergia con gli
altri operatori professionali .
Acquisizione di capacità e modalità di lavoro in situazioni di
conflitto o di disagio.
Attivazione di progetti personalizzati verso anziani
istituzionalizzati.
Acquisizione di tecniche di comunicazione efficace nelle
relazioni problematiche
Organizzazione e conduzione di attività di animazione per
anziani
Apprendimento di tecniche per la conduzione e gestione di
un gruppo
Programmazione e gestione di eventi in collaborazione con
associazioni di volontariato ed enti terzi
Uso di Microsoft Windows XP Professional -Pacchetto Office
Conoscenza di software gestionali per enti pubblici
Trasporto anziani (autosufficienti e non)
Guida di automezzi attrezzati per trasporto disabili

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
A.S.P. “A. Chierichetti” via Bergoni,40 62022 Gagliole (MC)

30) Modalità di attuazione:
I Volontari verranno formati in proprio presso l’ente con formatori dell’ente selezionati secondo
professionalità.
La formazione seguirà le “Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile
Nazionale emanate con DPCM del 19/07/2013.

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
no

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione avverrà in un ciclo di 13 moduli formativi, compresi in tre macroaree, trattati in
maniera paritaria come predisposto nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in
Servizio Civile Nazionale emanate con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale 19 luglio 2013.
La durata sarà di 42 ore totali da concludere entro i primi 6 mesi di servizio:
Macroaree e moduli formativi
1. Valori e identità del SCN
1.1) L’identità del gruppo in formazione e patto formativo;
1.2) Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale;
1.3) Il dovere di difesa della Patria - difesa Civile non armata e non violenta;
1.4) La normativa vigente e la Carta di impegno etico;
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2. La cittadinanza attiva
2.1) La formazione civica;
2.2) Le forme di cittadinanza
2.3) La protezione civile
2.4) La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile
3.1) Presentazione dell’Ente
3.2) Il lavoro per progetti
3.3) L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4) Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del servizio civile nazionale
3.5) Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
Le modalità dell’erogazione formativa prevedono con equa distribuzione temporale ed in
particolare saranno svolte:
- Lezioni frontali (anche avvalendosi di esperti della materia trattata) per circa il 60% del monte
ore complessivo destinato alla formazione generale
- Dinamiche non formali (role playing, , circle time, metodo dei casi, lavori di gruppo) per il
restante 40% circa del monte ore previsto
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di
apprendimento raggiunti.
NON SARA’ EFFETTUATA LA MODALITA’ “FORMAZIONE A DISTANZA”
Durante la formazione verrà utilizzato il seguente materiale didattico:
- Dispense, proiezioni video, e schede informative;
- Discussione di casi pratici;
- Role playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali ed
operativi.
Somministrazione di test per verificare l’efficacia della formazione.

33) Contenuti della formazione:
I contenuti della formazione seguiranno quelli previsti dalle “Linee guida per la formazione
generale dei giovani in servizio civile nazionale” emanate con DPCM del 19/07/2013. Obiettivo
della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del servizio civile, ivi
compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria
come diritto/dovere costituzionale con mezzi non violenti, i diritti umani,
la carta etica del servizio civile nazionale, la partecipazione attiva alla vita della società civile nelle
sue diverse forme.
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la conoscenza e
la collaborazione fra giovani in servizio civile. L’obiettivo principale è quello
di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini e delle attività da
svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali cittadini solidali.
Al termine della formazione sarà rilevato il livello d’apprendimento raggiunto dai volontari
secondo i gradienti di valutazione della DGRM 1175/2008 e s.m.i.

CONTENUTI:
MACROAREA 1” Valori e identità del SCN”
Modulo 1.1: L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Contenuti del modulo: I volontari si presenteranno e svolgeranno dei lavori e giochi di gruppo.
Previste sessioni di gruppo e plenarie. Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore,
utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei
volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative,
le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa
senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di
servizio civile.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, , circle time,
metodo dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 1.2: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e
differenza tra le due realtà
Contenuti del modulo: Sarà trattato l’argomento del servizio militare di leva e la normativa
sull’obiezione di coscienza della legge 772/72; legge 230/98. Inoltre sarà illustrata la legge
64/2001.
In questo modulo si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale
con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n.
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione
così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed
attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento
ed impegno sociale.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 1.3: Il dovere di difesa della Patria – difesa civile armata e non violenta
Contenuti del modulo: Articolo 52 della Costituzione e sviluppi del senso di difesa della patria con
la citazione della parte giurisprudenziale inerente l’argomento. Previsto lavoro di gruppo - La
risoluzione pacifica dei conflitti; Sarà trattato l’argomento del Peacekeeping in seno all’ONU;
illustrazione della carta delle NU. Previsti racconti e testimonianze e filmati di una missione di
peacekeeping.
In particolare si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi
ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2
Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società
(art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio
storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò
avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato
dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.
Inoltre, muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le
forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della
società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si approfondiranno le tematiche
relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”,
“peace-enforcing” e “peacebuilding”. Saranno inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti
umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni
Unite.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 1.4) : La normativa vigente e la carta di impegno etico
Contenuti del modulo: Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio
civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile
nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della Sottoscrizione della Carta di Impegno
Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di
quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto
dei valori posti al la base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
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generale

MACRO AREA 2. “LA CITTADINANZA ATTIVA”
Modulo 2.1.: La formazione civica
Contenuti del modulo: La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei
valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile
convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare
cittadini attivi. Sarà analizzata la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i
loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione
delle leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane
volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si
trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze
civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che
lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed
insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta
costituzionale.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale
Modulo 2.2: Le forme di cittadinanza.
Contenuti del modulo: Sarà trattato il tema della cittadinanza attiva (con cenni all’articolo 118
Cost). Saranno trattati i principi costituzionali di solidarietà.
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale
formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei
giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione
alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale,
l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle
elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che saranno illustrati e
discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed
elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di
azione.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale
Modulo 2.3: La Protezione Civile.
Contenuti del modulo: Organizzazione della Protezione Civile Italiana; La Protezione Civile inizia
dalla prevenzione e ricerca ambientale . Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme
di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al
meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso . Previsto lavoro di gruppo.
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della Patria
come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di
crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e
operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato
delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un
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percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione civile
agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità,
individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà
sottolineato lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra
ricostruzione/legalità.
Durata ore: 4
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale

Modulo 2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Contenuti del modulo: Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si
presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di
partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in
SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della
cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un
comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio
lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale riguardo sarà prevista la partecipazione,
durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di
Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente
incisivo l’argomento.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MACROAREA 3 “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DI SERVIZIO
CIVILE”
Modulo 3.1: Elementi di conoscenza della realtà delle A.S.P. ed ordinamento dell’A.S.P.
“ A. Chierichetti”
Contenuti del modulo: Presentazione della storia, delle caratteristiche specifiche e delle modalità
organizzative ed operative dell’Ente accreditato al fine di fornire ai volontari gli elementi di
conoscenza del contesto in cui si troveranno ad operare.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro;
Verifiche: Colloquio al termine del modulo con domande inerenti gli argomenti del modulo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 3.2: Il Lavoro per progetti.
Contenuti del modulo: Significato del lavoro per progetti. Dalla funzione al processo e processo
matrice di funzioni. Simulazione e/realizzazione di un progetto. Previsto lavoro di gruppo.
Durata ore: 5
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time,metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Lavoro di gruppo per la realizzazione in aula di un progetto. Test composto da
domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione generale.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 3.3: L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure
Contenuti del modulo: Per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza
dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il
raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente
riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato
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all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti
di SCN, Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio CIvile, le Regioni e le Province autonome). E’
importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP,
altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede
operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 3.4: Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari.
Contenuti del modulo: In questo modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4
febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 3.5: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
Contenuti del modulo: Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile
soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei
rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una
combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in
esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il
destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi
della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario,
condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di
lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo
il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione
con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo
(alleanza/mediazione/ consulenza).
Durata ore: 3
Metodologia: 60% lezioni frontali - 40% dinamiche non formali (role playing, circle time, metodo
dei casi, lavori di gruppo)
Formatore: Paolasini Alessandro
Verifiche: Test composto da domande a risposta aperta e multipla al termine della formazione
generale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34) Durata:
42 ore erogate in una unica tranche entro 180 giorni dall’avvio del progetto

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
A.S.P. “A. Chierichetti” via Bergoni,40 62022 Gagliole (MC)
36) Modalità di attuazione:
I Volontari verranno formati in proprio presso l’ente con formatori dell’ente selezionati secondo
professionalità e con risorse tecnico-didattiche e strumentali da esso possedute.
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
-

Menghini Giovanna nata a Castelraimondo (MC) il 24.06.1957
Sciamanna Emanuela nata a Montorio al Vomano il 16.12.1967
Poduti Chiara nata a Matelica (MC) il 06.11.1975
Tapanelli Maria Cecilia nata a Sefro il 03.01.1961

38) Competenze specifiche dei formatori:


















Dott.ssa Menghini Giovanna:
Titolo di Studio: Laurea in Sociologia
Ruolo ricoperto presso l’Ente: Educatore Professionale presso l’A.S.P. “A. Chierichetti”
dal 15 gennaio 2002;
Esperienza nel settore: Animatrice dal 1998 al 2002; Varie esperienze in qualità di
formatore presso l’A.S.P. “A. Chierichetti” riguardo corsi interni per materie oggetto
della formazione prevista nel progetto tra le quali nozioni di sociologia, di psicologia,
salute mentale, il lavoro a progetti, il burn out, la relazione d’aiuto, tecniche di
animazione, il lavoro d’equipe e la gestione dei conflitti e per conto dell’ASUR Marche
ex zona territoriale 13 e ex zona territoriale 10 effettuando formazione e tutoraggio ai
tirocinanti; Formatore generale nei progetti di Servizio Civile Regionale e SCR/Garanzia
Giovani e formatore specifico nei progetti di Servizio Civile Nazionale svolti e in corso di
svolgimento presso l’A.S.P. “A. Chierichetti”
Competenze nel settore:
Dal 2004 Conduttrice di gruppi di discussione e lettura ;
Dal 2003 conduttrice del Gruppo di Animazione Teatrale per utenti psichiatrici
Conoscenza degli anziani e delle loro problematiche in quanto ha svolto attività di
animazione in una Casa di Riposo;
Partecipazione a vari corsi di formazione inerenti il settore tra cui: - corso biennale di
recitazione; - operatore di comunità; - di fotografia; - “Introduzione alle dinamiche dei
gruppi primari e secondari”; - “Istituzioni e Comunità”; - “Effetti dei cambiamenti
istituzionali: qualità, accreditamento, integrazione, appartenenza , burn out”; “Il
paziente e la sua famiglia nel percorso terapeutico”
Partecipazione a vari incontri di supervisione
Sciamanna Emanuela
Titolo di Studio: Diploma di Perito Agrario
Ruolo ricoperto presso l’Ente: Segretario
Esperienza nel Settore: dal 01.10.1992 ad oggi dipendente a tempo indeterminato presso
l’A.S.P. “A. Chierichetti” di Gagliole
Competenze nel settore: Gestione dell'Ente; capo del personale e Responsabile dei
Servizi, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08;
Organizzazione, gestione e valorizzazione delle risorse umane; economo-contabile;
progettazione elaborazione di modifiche e valutazione dei servizi; formatore per corsi
interni; OLP nel progetto di Servizio Civile Regionale in corso presso l’Ente; relatore al
convegno sulle attività occupazionali e ricreative che possono fare la differenza nelle
case di riposo
Poduti Chiara:
Titolo di Studio: - qualifica professionale di Educatrice
Formatrice sicurezza nei luoghi di lavoro
Assistente alla comunicazione
Ruolo ricoperto presso l’Ente: Coordinatrice operatori COOSS MARCHE ONLUS
Cooperativa Sociale presso l’A.S.P. “A. Chierichetti”
Esperienza nel settore: dipendente della COOSS Marche dal 1998 con esperienza di
coordinamento nelle strutture residenziali per anziani , nei centri diurni per minori,
assistenza scolastica, centri di aggregazione giovanile
Competenze nel settore: Formatore per conto della COOSS per i nuovi assunti in materia
di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; Esperta nel settore anziani e minori in particolare
come coordinatrice, Animatore, educatore; partecipazione ad innumerevoli corsi di
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formazione e aggiornamento tra cui anche sull’animazione oltre che sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, mediazione, pianificazione progettazione e gestione di
interventi e servizi sociali; Formatore specifico presso l’ASP per progetti di Servizio Civile
Nazionale (svoltosi dal 7/09/2015 al 06/09/2016) e Regionale Garanzia Giovani (svoltosi dal 1
maggio 2015 al 30 aprile 2016)







Tapanelli Maria Cecilia
Titolo di studio: Diploma Istituto Psico-Pedagogico
Ruolo ricoperto presso l’Ente: Animatrice
Esperienza nel settore: svolge attività di animazione in strutture residenziali per anziani
dal 2002
Competenze nel settore: progettazione , gestione e coordinamento degli interventi di
animazione all’interno della struttura e di gruppi; partecipazione a vari corsi di
formazione e aggiornamento nel settore animazione anziani tra cui arteterapia,
musicoterapia;
Formatore specifico in vari progetti di Servizio Civile di questo Ente

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Il percorso formativo per i volontari prevede la realizzazione di moduli con la partecipazione
congiunta di tutti i volontari coinvolti nel progetto.
L’obiettivo è quello di fornire ai volontari un insieme di nozioni per poter svolgere nel modo
migliore i loro compiti e, allo stesso tempo, offrire loro occasioni per sperimentare le reali
situazioni in cui verranno a trovarsi nella realizzazione del progetto.
Le lezioni verranno impartite secondo moduli formativi con le seguenti modalità:
 lezioni frontali;
 dinamiche non formali (metodo dei casi, lavori di gruppo, sinottica, esercitazioni
pratiche)
 distribuzione dispense;
 colloqui per verificare l’efficacia della formazione.
Il corso di formazione viene svolto in moduli riportati al punto 40 del presente formulario.

40) Contenuti della formazione:
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività
previste dal progetto e descritte al punto 8.3
La formazione verrà erogata in 7 moduli per una durata complessiva di 72 ore.
I contenuti e la durata dei singoli moduli sono di seguito riportati
Modulo 1. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ( erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto)
Contenuti: Formazione in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 37 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
PARTE GENERALE: Sicurezza, salute e organizzazione del Lavoro; Concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
PARTE SPECIFICA: Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda. Infortuni , stress lavoro correlato, Rischio chimico; Uso di attrezzature; Guida di
automezzi; Videoterminale; . Le procedure di emergenza dell’ente. Esercitazioni alle procedure;
Movimentazione dei carichi: la causa, l’insorgenza, la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
lavorativi e gli aspetti medico legali connessi; Rischio biologico: le infezioni e la prevenzione , le
norme di igiene
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Formatore: Chiara Poduti
Durata ore: 8
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

Modulo 2. PRESENTAZIONE PROGETTO E SEDE DEL SERVIZIO CIVILE
Contenuti: - Presentazione dell’A.S.P. “A. Chierichetti” la storia, la mission, i valori, la struttura; ,
L’intervento sociale dell’Ente: modalità e tipologie di intervento, beneficiari, il progetto di servizio
civile - Riferimenti alle strutture partner del progetto; - Gli anziani non autosufficienti intesi come
utenti dei servizi;

Formatore: Emanuela Sciamanna
Durata ore: 4
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo 3. IL VOLONTARIO E L’ANZIANO – ASPETTI ASSISTENZIALI
Contenuti: - Nursing: alimentazione corretta; - L’igiene del malato e dell’ambiente circostante, la
gestione del malato incontinente, la prevenzione e la gestione delle piaghe da decubito; - Gli
interventi di emergenza: le cadute, il soffocamento, come misurare il polso e la pressione, come
soccorrere chi sviene; - la gestione del malato terminale
Formatore: Chiara Poduti
Durata ore: 3
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

Modulo 4. NORMATIVA SPECIFICA SETTORE SOCIO SANITARIO e PROBLEMATICHE
SOCIALI LEGATE AL TERRITORIO
Contenuti: - Norme legislative nazionali e regionali in ambito sociale sanitario previdenziale; Presentazione della normativa delle case di riposo, normativa di base sull’ordinamento degli Enti
Pubblici;- Normativa del sociale (legge 328/2000- L.R. 5/2008- LR. 20/2002); - il ruolo dell’ASUR ; L’
Ambito Sociale XVII ; Conoscenza del territorio, delle risorse e dei servizi messi a disposizione,
anche da enti non istituzionali (associazioni volontariato, cooperative); Le problematiche sociali
del territorio di riferimento; - La rete di servizi per gli anziani dei territori;
Formatore: Emanuela Sciamanna
Durata ore: 4
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

Modulo 5.
CARATTERISTICHE DELLE PERSONA ANZIANA E DEL CONTESTO
ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE
Contenuti: - Comprendere l’anziano nelle sue fasi di normalità e patologia; - Comprendere il
funzionamento dei gruppi e del lavoro per progetti; - La relazione d’aiuto tra il volontario e
l’anziano; - La Comunicazione: aspetto psicologico e relazioni di comunicazione con l’anziano,
l’importanza della comunicazione non verbale;
Formatore: Emanuela Sciamanna
Durata ore: 8
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

Modulo 6. DINAMICHE DI GRUPPO CON ANZIANI IN CONTESTI AGGREGATIVI;
Contenuti: - Dinamiche di gruppo e strumenti per la gestione;- Il metodo di lavoro con i gruppi e
con i singoli; -L’équipe professionale;
Formatore: Dott.ssa Giovanna Menghini
Durata ore: 10
Metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

Modulo 7. STRUMENTI E TECNICHE RELAZIONALI E ANIMATIVE ; ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
Contenuti: L’animazione in rapporto alle diverse tipologie di utenti; - Il ruolo degli animatori;L’importanza dell’animazione in una struttura per anziani; - Tecniche di animazione; La terapia
occupazionale per persone anziane; - Organizzazione, gestione ed erogazione delle attività di
animazione e laboratori previsti nel progetto:- Laboratorio di lettura;-“Olimpiadi terza età”; -
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giochi vari (birilli, dell’oca, freccette, anelli, della palla); -gite; - progetto “Adotta un nonno”; Progetto “Viviamo con le altre strutture”;- progetto “Ponte con il territorio” e gite-;- ginnastica
dolce; -party a tema; -Progetto tombola; -“Ti racconto di noi”; - “Peppa pig’s party”; -“Pet
Therapy”- “Basket”; - “Scansione del tempo”; - “Polvere di stelle”; - Laboratorio creativo di
cucina: tecniche di cucina – preparazione e somministrazione pasti; - Progetto “Peppa pig’s
party”; - Progettazione dell’Open Day; - gioco delle carte; - Laboratorio espressivo e di
stimolazione abilità manuali (disegno, pittura, pasta di sale, raccolta foto, pubblicazione
giornalini, - Pranzo con i familiari; - Esibizione dei clown; - Esibizione di zumba; - Laboratorio di
idee; -Pet therapy; “Brindiamo nel mondo”, basket, - yoga della risata, ecc
Formatore: Maria Cecilia Tapanelli
Durata ore: 35
metodologia: 60% Lezioni frontali; 40% dinamiche non formali

41) Durata:
72 ore per la formazione specifica delle quali il 70% verrà erogata entro e non oltre 90 giorni
dall’avvio del progetto; il restante 30% delle ore verrà erogato entro e non oltre 270 giorni
dall’avvio del progetto. Il modulo 1 verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
L’Ente ha adottato la suddetta programmazione per la formazione per coniugare in modo
ottimale le ore di servizio e quelle dedicate appunto alla formazione che è stata così diluita in un
periodo di tempo superiore per essere meglio assorbita e coordinata al servizio vero e proprio.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il percorso formativo sarà costantemente monitorato dall’Ente attraverso:
a. verifica con cadenza trimestrale del Responsabile del Monitoraggio;
b. predisposizione e raccolta di schede di valutazione delle attività svolte.
Lo strumento di rilevazione utilizzato per il monitoraggio della formazione sarà la “Checklist
attività svolte. Nella Checklist saranno riportate tutte le azioni e le attività previste al punto 8.1
(Ogni attività sarà riportata in 1 riga della Checklist) ed a questa sarà fornita la relativa
valutazione prevista dalla Checklist.
Le considerazioni e le valutazioni sul monitoraggio saranno registrate nel documento “Verbale di
Monitoraggio”. In questo documento saranno annotate le eventuali azione correttive da
apportare al progetto per realizzare il piano formativo previsto.
FORMAZIONE GENERALE
Metodologia: Test al termine della formazione per la formazione generale, colloqui del
formatore per la formazione specifica. L’esito della formazione generale sarà registrata nel
verbale della formazione.
Strumenti: Test somministrati al termine della formazione generale. Registri della formazione.
Tempistica: al 5° mese da inizio progetto
Indicatori: Gradiente di valutazione come da DGRM 1175/2008 e s.m.i.
Operatori coinvolti: 1 formatore.
Volontari coinvolti: 6 volontari
FORMAZIONE SPECIFICA
Metodologia: Saranno rilevati i moduli formativi effettuati in correlazione ai tempi d’attuazione
previsti. Inoltre sarà valutato il livello di apprendimento raggiunto dai volontari. Il livello minimo
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d’apprendimento di ogni modulo è dato dalla presenza del volontario = livello minimo
d’apprendimento. I livelli superiori d’apprendimento saranno valutati dai singoli docenti con
domande orali inerenti gli argomenti trattati.
Strumenti: Verifiche orali e SKILL della prova pratica. Registri della formazione.
Tempistica: Trimestrale.
Indicatori: PRESENZA = livello di apprendimento minimo. Livelli di apprendimento definiti dai
docenti dei singoli moduli per valutazioni superiori.
Operatori coinvolti: 4 formatori.
Volontari coinvolti: 6 volontari
VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE EROGATA
Metodologia: Indagine della soddisfazione dei corsi di formazione (generale e specifica) erogati.
Strumenti: Questionario Qualità della formazione .
Tempistica: Al termine della formazione generale e di quella specifica.
Indicatori: Gradiente di valutazione definito dal questionario. Gradiente di valutazione definito
dalla scala da 1 a 7 definito 1= insufficiente ; 7 = ottimo
Operatori coinvolti: 1 responsabile monitoraggio;4 formatori.
Volontari coinvolti: 6 volontari
RILEVAZIONE DELL’ ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE PER I VOLONTARI:
Metodologie: Al fine di valutare l’esperienza dei giovani che aderiranno al progetto verranno
somministrati dei questionari. Inoltre verranno relazionate le attività formative. Da tali relazioni
risulterà il grado di preparazione raggiunto dai volontari. Tali relazioni saranno curate dai
formatori specifici al termine di ogni modulo loro assegnato.
Strumenti: QUESTIONARIO INTERNO SULL’ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
(Entrata, 6° mese, 12° mese)
Tempi di verifica:
1° - all’inizio del progetto: scheda d’entrata;
2° - a 6 mesi dall’inizio: questionario di metà servizio
3° - alla fine del progetto: questionario di fine servizio.
Indicatori: Valutazione qualitativa su una scala a 4 gradienti che esprimono (insoddisfacente,
soddisfacente, buona, ottima)
vedi tabella che segue.
Operatori coinvolti: 1 responsabile monitoraggio.
Volontari coinvolti: tutti i volontari avviati al servizio
Tempi: Nella tabella che segue viene riportato il piano di verifica della formazione ( la casella
contrassegnata con la X indica la scadenza temporale nella quale verrà effettuata la verifica
corrispondente). La verifica della formazione sarà registrata nel verbale del monitoraggio.

TEMPI DELLE VERIFICHE
VERIFICHE
DA
EFFETTUARE
Verifica attività formativa
generale
Verifica attività formativa
specifica
Verifica qualità della
formazione erogata
Rilevazione
dell’
esperienza di Servizio
Civile per i volontari

1

2

3

MESI DELLE VERIFICHE
4 5 6 7 8 9 10

11

12

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

Strumenti di rilevazione per il monitoraggio formazione:
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STRUMENTO

TEMPI DI
COMPILAZIONE

Checklist attività svolte
Questionari interno sull’esperienza di servizio civile
nazionale
Test di apprendimento formazione generale
Verifica attività formativa specifica
Rilevazione qualità formazione erogata

Trimestrale ed al 5° mese
In entrata; al 6° mese; al 12° mese.
Al termine della formazione
generale
Al termine della Formazione
specifica
Al termine della formazione
generale – al termine della
formazione specifica

Out-put monitoraggio.
Checklist attività svolte
Verbali di monitoraggio compilati
Registri della formazione

Di seguito si riportano degli indicatori per la verifica dell’efficacia delle attività e delle
azioni di progetto
Attività di verifica

Indicatore utilizzato

Indicatore Accettabile

Valutazione di efficacia
ed azione correttiva in
caso di scostamento
significativo

Verifica dei moduli
formativi effettuati

% delle attività previste
non ancora iniziate;
% attività non più
fattibili;
% attività modificate;
Livelli
di
apprendimento
secondo i gradienti di
valutazione
della
DGRM 1175/2008 e
s.m.i.

< dell’20%

Se > dell’20% si attueranno
delle azioni correttive per
riallineare il programma
della formazione

Ogni volontario deve
raggiungere
una
preparazione definita
>
di
“sufficiente”
secondo il Gradiente di
Valutazione
riportato
nella DGRM 1175/2008 e
s.m.i
Ogni volontario deve
raggiungere un grado di
preparazione definito >
del
livello
minimo
d’apprendimento.

Se la formazione di almeno
un volontario sarà < a
sufficiente, si procederà
alla
organizzazioni
di
docenze aggiuntive.

Il 100% dei questionari
riporti una valutazione >
di 4 dal gradiente di
valutazione
del
questionario

Se una percentuale < del
100%
dei
questionari
riporta una valutazione > di
4
dal
gradiente
di
valutazione
del
questionario, si effettuerà
una verifica dei formatori
(generali e/o specifici)

Se meno del 100% dei
volontari
fornisce
valutazioni positive dal
questionario del 6° mese
sull’esperienza
di
servizio
civile,
e
comunque
<
di
“soddisfacente”
si

Rilevazione dell’esperienza
di Servizio Civile per i
volontari

Verifica
attività
formativa generale

Verifica
attività
formativa specifica

Verifica
qualità
della
formazione
erogata

Rilevazione
dell’ esperienza di
Servizio Civile per i
volontari

PRESENZA =
livello
di
apprendimento
minimo.
Livelli
di
apprendimento definiti
dai docenti dei singoli
moduli per valutazioni
superiori
Gradienti
di
valutazione
della
formazione erogata ai
volontari previsti dal
questionario allegato
scala di valutazione da
1 a 7- (1=
insufficiente;
7
=
ottimo)
Il 100% dei volontari
fornisca
valutazioni
positive
dal
questionario del 6°
mese e del 12° mese
sull’esperienza
di
servizio civile.
Gradiente
di

Se la formazione di almeno
un volontario sarà < al
livello
minimo
d’apprendimento,
si
procederà
all’organizzazione
di
docenze aggiuntive
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valutazione
>
soddisfacente.

di

procederà ad incontri
individuali e di gruppo
con i volontari per
individuare le cause.

Gagliole, 29/11/2017
Il Responsabile Legale dell’ente
Dott. Stefano Sabbatini

Firmato digitalmente da
STEFANO SABBATINI
CN = SABBATINI STEFANO
SerialNumber =
IT:SBBSFN69A30B474I
C = IT
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