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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
E - CARE: INNOVARE L’ASSISTENZA ANNO 2  

 

SETTORE e Area di Intervento: 
SETTORE : ASSISTENZA ANZIANI A01 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

La finalità portante dell’iniziativa è quella di “qualificare” i servizi di assistenza offerti dai servizi sociali 
del Comune di Romagnano. In particolare, attraverso il progetto, i servizi sociali del comune intendono 
migliorare il loro approccio con la cittadinanza, sempre più spesso caratterizzato da una scarsità di 
ascolto ed accoglienza individuale. Si vuole invece accrescere l'accessibilità ai servizi. 

 

Obiettivi generali del progetto 
 

Attraverso il progetto ci proponiamo di costruire punti di riferimento unitari da proporre a tutti i cittadini, e 
di promuovere un sistema integrato di interventi volto a rendere più efficace l’azione dell'amministrazione 
comunale in favore degli utenti dei servizi sociali e socio assistenziali. 
Intendiamo inoltre introdurre per i cittadini utili strumenti di conoscenza, valutazione, partecipazione attiva 
nell'ambito della governance locale, in modo da migliorare la risposta ai diversi bisogni espressi “dal 
basso”, con particolare riferimento ai bisogni degli anziani con piccole disabilità legate alla senilità, dei 
disabili, degli immigrati con bisogni assistenziali e con difficoltà linguistiche, delle persone con basso 
reddito che vivono condizioni di malattia che ne riducono l’autonomia. 
Infine ci proponiamo di condividere le informazioni e le sollecitazioni raccolte presso gli sportelli di 
assistenza al cittadino per una crescita complessiva della qualità del sistema dei servizi offerti alla 
popolazione locale. 
Scopo ultimo del progetto è infatti quello di consentire la crescita delle risorse interne all'Amministrazione, 
aiutare la cooperazione e la condivisione di risorse fra diversi servizi di assistenza socio-sanitaria, offrire 
all'utente servizi più integrati ed efficienti oltre ad una visione complessiva per un più agevole 
orientamento nell'accesso all'offerta di servizi a disposizione della popolazione residente. 

 
Gli obiettivi generali possono essere così classificati: 

 

 Mantenimento e conoscenza dei servizi già in essere OBIETTIVO A 
 

 Sviluppo dei servizi all’interno delle strutture OBIETTIVO B 

 Ideazione e creazione di nuove iniziative OBIETTIVO C  

Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici del progetto sono orientati a favorire l’incontro tra il cittadino che necessita di servizio 
pubblico di cura alla persona e/o alla casa ed i servizi di assistenza alla persona, malata, disabile, nonché 
a rafforzare il collegamento tra le diverse componenti del sistema dei servizi sociali territoriali, come 
dettagliato nella tabella riportata di seguito : 
 

 

 

 

 



 
Obiettivi generali 

 
Obiettivi specifici 

 
Indicatori 

 
Risultati attesi 

 
OBIETTIVO A 

 
A1)   Il   volontario  incontra 

 
Il  volontario  incontra 

 
conoscere ed essere 

 tutti i destinatari dei servizi tutte le figure riconosciuti dall'utenza 

Mantenimento e  significative in numero    di    utenti   che 

conoscenza  riferimento alle beneficiano di servizi 

dei servizi già in  diverse situazioni regolari conosciuti 

essere  individuali seguite  

  
A2) conoscere e 
familiarizzare con gli 
operatori  dei  servizi  e  dei 
servizi in rete ed instaurare 
una relazione significativa 
con lo staff 

 
numero di operatori 
conosciuti 

 
Il volontario  incontra tutti 
gli operatori ed i volontari   
del   servizio  e dei servizi 
in rete (inclusi gli operatori 
del Consorzio CASA di 
Gattinara al quale il 
Comune di Romagnano 
aderisce) 

 A3) conoscere e introdursi in 
una struttura complessa che 
vede tempi, ritmi, personale 
preesistenti  

numero di ore   
di ascolto ed 
osservazione 
dell’organizzazione  

Il volontario acquisisce 
adeguata conoscenza 
organizzativa 

 

OBIETTIVO B B1)   Potenziare   l'offerta di Numero di attività N. 1 sede di sportello 

 servizi  di  assistenza “fisica” dello    spazio   E-care, N.   20   ore   di   apertura 

Sviluppo dei servizi alle  persone    con difficoltà numero di ore di settimanale dello 

all’interno delle garantendo   la  funzionalità apertura, nunero d sportello alle famiglie 

strutture di  uno  sportello  rivolto   al aggiornamenti della (front office) 

 cittadino   attivo   in  ambito bacheca realte, N.  15  ore  di  back office 

 socio-assistenziale  dello sportello al 

   cittadino 

   N.   utenti   allo  sportello 

   (almeno 60 utenti sett.li) 

   N. percorsi di 

   integrazione tra referenti 

   di servizi comunali 

   coinvolti (almeno 6 

   percorsi sett.li di 

   collaborazione multi- 

   servizio attivati in 

   risposta a richieste 

   dell'utenza) 

 B2)  Potenziare  i  servizi   di Numero  di  domande Numero  di  domande   di 

 soccorso  erogati  a distanza di telesoccorso telesoccorso accolte 

 ed on line accolte dallo sportello dallo sportello (20 

  Numero di apparecchi richieste sett.li) 

  per il telesoccorso Numero di apparecchi 

  distribuiti per il telesoccorso 

  Numero  di  interventi distribuiti  (coerente  con 

  di telesoccorso gestiti le richieste accoglibili) 

  Numero prestiti Numero  di  interventi  di 



  gratuiti di telesoccorso   gestiti   (80 

  attrezzature sanitarie mensili) 

   Numero 6 prestiti gratuiti 

   settimanali di 

   attrezzature sanitarie 

  
B3) 

 
Numero di 

 
Numero di utenti in 

 aumentare il grado di accompagnamenti a difficoltà seguiti (+ 10%) 

 personalizzazione favore   di   utenti con  

 dell’intervento, in necessità specifiche riduzione   del   livello   di 

 particolare a favore di  alienazione  e isolamento 

 anziani e disabili con 

limitata autonomia nella 

mobilità 

 

 di utenti con 

problematiche specifiche 

 
OBIETTIVO C 
Ideazione e 
creazione di nuove 
iniziative 

C1)   Potenziare   l'offerta di 

servizi di assistenza 
“virtuale” al l'utenza dei 
servizi sociali attraverso 
l'attivazione di un sito web 

Numero di azioni di 
implementazione ed 
aggiornamento di un 
sito web per i servizi  
al cittadino 

N. acessi al sito (ipotesi di 

almeno 200 accessi al 
giorno) 
N. di richieste dei cittadini 
evase on line (ipotesi  di  
100  richieste 

   settimanali) 

 C2)   Informare   i   cittadini- campagna di N. 4 campagne di 

 utenti  in  merito  all'offerta informazione ai comunicazione attivate 

 di nuovi servizi cittadini per 

promuovere lo 
sportello al cittadino 

N. prodotti comunicativi 
realizzati 

 C3)   Mettere   i   cittadini in azioni educative N. 4 azioni di  formazione 

 condizione    di   utilizzare   i all'uso delle ICT dei  cittadini  all'uso delle 

 servizi, con particolare (tecnologie ICT 

 riferimento   alla   riduzione dell'informazione)  

 del digital devide per   

 l'accesso ai servizi on line   

 

 

Obiettivi per il volontario in servizio civile, 

 

Il progetto ci sembra il contesto ideale per offrire le seguenti opportunità : 

- offrire un’esperienza formativa, soprattutto a livello umano; 

- sperimentare nell'attività quotidiana la funzione di facilitazione nel rapporto fra cittadini e 
Pubblica Amministrazione, dando concretezza e operatività all'ideale di difesa delle istituzioni che è sotteso 
all'esperienza di servizio civile; 

- un intero anno di integrazione sociale, di sperimentazione della cultura del lavoro, che 
rappresenti anche un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio; 

- offrire spunti e orientamenti utili alla definizione delle scelte formative o professionali da 
assumere al termine del periodo di servizio; 

- aiutare i giovani a rimanere connessi alla società ed alla loro comunità ed a sviluppare risorse di 
leadership. 

 

In questo quadro il lavoro sul rafforzamento e la qualificazione personale e la promozione di forme di 
partecipazione sociale, non si focalizzano su obiettivi di specializzazione funzionale, ma mirano a sviluppare 
nei giovani la capacità di pensarsi in relazione agli altri, nonché di maturare un’attitudine “generalista” a 
leggere, interpretare, governare il cambiamento in atto nel contesto socio economico. Il risultato atteso è 
quello di permettere ai giovani di contribuire allo sviluppo delle dinamiche sociali ed economiche del proprio 
territorio. Inoltre ci proponiamo di rafforzare la rete sociale dei giovani, e la loro capacità di attivare alleanze 
costruttive, per affrontare le crescenti difficoltà di inserimento nel contesto economico di appartenenza alle 
quali sono confrontati a  seguito della crisi globale. 



 
Ci proponiamo anche di aiutare i giovani a diventare consapevoli delle competenze acquisite nell'ambito  del  
progetto,  ed  a  valorizzarle  per  contribuire  ad  aumentare  le  loro  prospettive  di occupabilità. 

 
Inoltre intendiamo favorire la conoscenza e l'accesso ad altre opportunità di apprendimento non formale che 
possano permettere ai giovani l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; a partire dall’informazione sulle 
opportunità europee disponibili nel quadro del programma Erasmus plus, e con particolare riferimento al 
Servizio Volontario Europeo. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

Fase dell’accoglienza per il progetto specifico 

 

I volontari verranno accompagnati in un percorso di conoscenza diretta, teorica e sul campo, per 
conoscere innanzitutto l’organizzazione e la sua cultura, quindi la tipologia di utenza e dei servizi in cui 
l’organizzazione opera ed in cui essi stessi saranno coinvolti. Saranno accompagnati per una  prima 
visita dei luoghi in cui opereranno, e verrà promossa la conoscenza reciproca, tra volontari stessi e tra i 
volontari ed il resto del personale della struttura. 
 
Ruolo e compiti assegnati ai volontari in servizio civile nel presente progetto 

 

I volontari realizzeranno le loro attività sempre con il supporto degli operatori di progetto, prevedendo lo 
sviluppo progressivo di spazi sempre maggiori di autonomia, finalizzati, in particolare, allo sviluppo di 
ambiti specifici di attività e di competenza concordati all’interno dei gruppi di progetto in cui saranno 
inseriti. 
 
Si riportano nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto: 
 
 
 

OBIETTIVO A: Mantenimento dei servizi già 
in essere 

a1) Contatto e conoscenza degli anziani utenti dei 
servizi 
a2) Conoscenza del servizi, familiarizzazione con il 
personale, assunzione di ruoli e mansioni specifiche 
di supporto alle attività esistenti. 

a3) Conoscere e introdursi in una struttura complessa 
che vede tempi, ritmi, personale pre-esistente 

I VOLONTARI SI OCCUPERANNO DI: 

 

- approfondire la conoscenza degli utenti e costruire/rafforzare relazioni positive con gli utenti, 
a partire dai primi mesi e lungo tutto il periodo di servizio, il volontario svolgerà un costante lavoro di 
osservazione partecipante delle dinamiche in atto all’interno del gruppo di utenti. I volontario verrà 
aiutato ad acquisire strumenti e tecniche di lettura e analisi del sistema di relazioni presente 
all’interno del gruppo di utenti, nonché di stati d’animo, atteggiamenti, e comportamenti individuali 
degli anziani. Una volta acquisita familiarità con gli utenti, avrà il compito di redigere le domande che 
confluiranno nell’azione “A domanda rispondo” e proporre ai referenti istituzionali una forma di 
divulgazione (cartacea, video ecc.). 

Il volontario si occuperà inoltre in modo costante di registrare gli elementi osservati e di trasferire le 
informazioni raccolte all’equipe operativa, nell’ambito di periodici momenti di riunione; 

- conoscere e sviluppare rapporti di collaborazione con il personale della sede di servizio e 
partecipare al consolidamento dei servizi esistenti; il volontario familiarizzerà con l’equipe 
operativa, individuando ruoli e responsabilità dei diversi operatori, modulando ed integrando il proprio 
contributo operativo nell’ambito di prassi, modalità di lavoro, attività quotidiane della propria sede di 
servizio; ideazione e impostazione grafica  del prodotto “anche la mia voce”. 

 
- conoscere e introdursi gradualmente in una organizzazione pre-esistente il volontario, soprattutto 
inizialmente, osserverà i servizi esistenti, parteciperà a riunioni con l ruolo di verbalizzatore, affiancherà 
operatori per meglio comprendere ed entrare nel servizio. L'olp sarà costantemente a disposizione per 
chiarire dubbi e spiegare dinamiche organizzative. 



 

Obiettivo B: 
Sviluppo dei servizi 

Azione b1) gestione del servizio di sportello 
Azione    b2)    telesoccorso  e   prestito 
gratuito   di attrezzature sanitarie 
Azione b3) affiancare anziani che necessitano di 
un intervento personalizzato 

I VOLONTARI SI OCCUPERANNO DI: 

- gestione del servizio di sportello 

I volontari saranno formati per collaborare alla gestione dei servizi di assistenza all'utenza con particolare 
riferimento alle seguenti funzioni: 
-accoglienza dell'utente, ascolto del problema, individuazione del servizio di riferimento per la richiesta in 
esame, eventuale coordinamento con il referente o indirizzamento dell'utenza. Nella gestione dell'utenza il 
volontario in servizio civile opererà in stretta collaborazione con la Segreteria generale, che fungerà da 
cabina di regia del servizio di sportello unico. 
Inoltre il volontario svolgerà attività di supporto all'informazione telefonica dell'utenza, compreso il 
reindirizzamento dell'utenza verso altri uffici competenti. 

- telesoccorso e prestito gratuito di attrezzature sanitari 

Mettere a disposizione dell'utenza la modulistica per la presentazione della richiesta dell'apparecchio per il 
telesoccorso; 
supporto all'utenza nella compilazione della modulistica; 
raccolta ed archiviazione delle domande di telesoccorso; 
trasmissione regolare di elenchi aggiornati sulle richieste di telesoccorso alla referente del servizio; 
contatto alla famiglia per l'attivazione al domicilio dell'apparecchio; 
monitoraggio delle richieste presentate dall'utenza e dei servizi erogati. 
 
- affiancare anziani che necessitano di un accompagnamento personalizzato per il mantenimento ed 
eventualmente il recupero di abilità cognitive, creative e relazionali. Il volontario opererà in stretta 
connessione con l’Olp e l’equipe operativa, e, seguendo precise indicazioni, gestirà attività ludiche e 
ricreative utili alla promozione di progetti di sviluppo personale a favore di utenti con necessità specifiche. 
Saranno impegnati nelle mansioni di: 
raccogliere le richieste di servizio di 
trasporto; 
smistare le richieste di trasporto ai diversi operatori e volontari di riferimento; 
collaborare all'erogazione di trasporto gratuito a favore dell'utenza che ne farà 
richiesta; 
progettare ed attivare, con le opportune consulenze, strumenti di prenotazione on line del servizio di 
trasporto (predisposizione e pubblicazione della necessaria modulistica on line); 
monitorare le richieste. 
 
I servizi di trasporto gratuito saranno indirizzati ai diversi target di riferimento dello sportello ed 
includeranno le seguenti attività: 
 
Accompagnamenti degli anziani in macchina, a piedi o con mezzi pubblici, verso centri di 
aggregazione, centri diurni, luoghi in cui possono svolgere attività ricreative e sportive, ospedali e centri 
medici, supermercati, mercati nella città, verso punti di ritrovo per la partenza nei soggiorni estivi e 
invernali, verso strutture pubbliche e verso tutti i luoghi che favoriscano il loro rapporto con realtà esterne. 
Accompagnamenti di persone disabili in auto, verso centri di aggregazione, luoghi in cui possono 
svolgere attività ricreative, ospedali e centri medici, supermercati, mercati nella città, verso punti di ritrovo 
per la partenza nei soggiorni estivi e invernali, verso strutture pubbliche e tutti i luoghi che favoriscano 
l’accesso con realtà esterne e associative. 
Percorsi individuali di autonomia alla mobilità: a piedi o con i mezzi pubblici, verso luoghi esterni rispetto al 
domicilio, stando insieme nel percorso e prendendosi cura dell’apprendimento del tragitto da parte della 
persona in difficoltà, sostenendo il senso di sicurezza percepito durante il percorso, fino alla completa 
autonomia. 
Commissioni: i volontari potranno aiutare la persona anziani nel fare la spesa, se fatica a deambulare, o 
accompagnare nelle pratiche burocratiche, informarla (dopo aver approfondito) degli orari degli uffici 
statali che deve raggiungere, farle pervenire documentazione tramite gli assistenti sociali. 

 



 
Il volontario dovrà inoltre curare l'aspetto relazionale con l'utenza dei servizi di trasporto, offrendo un 
servizio anche in termini di sostegno alla socializzazione e riduzione dell'isolamento delle persone in 
difficoltà. 

 

 
OBIETTIVO C: Ideazione e creazione di 
nuove iniziative 

 
Azione c1) Potenziamento dell'offerta dei servizi su web 

 
Azione c2) Campagne di comunicazione per l'accesso ai 
servizi; 

 
Azione c3) formazione per la riduzione del digital devide 
nell'accesso ai servizi dello sportello alle Famiglie 

I VOLONTARI SI OCCUPERANNO DI: 

 

- essere propositivi in relazione all’attivazione, sviluppo, gestione di nuove attività/eventi/percorsi. 

A partire dalla metà del suo periodo di servizio il volontario riprenderà il materiale raccolto durante 
l’attività di osservazione partecipante, condotta all’interno della propria sede, ed utilizzerà il lavoro di 
“lettura” del contesto già realizzato per individuare aree di bisogno non soddisfatte e rispetto alle 
quali si sente di elaborare delle proposte di attività, gestibili con il suo diretto contributo. Ai fini di 
verificare la sostenibilità della proposta ed individuare risorse disponibili ed attivabili a supporto del 
progetto personale elaborato, il volontario si impegnerà in un lavoro di analisi preliminare (analisi 
degli attori e servizi territoriali che intervengono sul bisogno individuato, metodologie di lavoro ed 
attività specifiche implementate dagli altri servizi ed enti attivi sul tema, possibilità di integrazione). 
Dovrà anche verificare le risorse tecniche, strumentali, umane necessarie allo sviluppo dell’idea. 
Infine il volontario si occuperà direttamente delle fasi di attuazione e gestione della proposta, 
nonché di realizzare attività di pubblicizzazione dei risultati conseguiti. Nonostante si richieda in 
questa fase un maggior grado di autonomia, in tutto il processo descritto il volontario potrà sempre 
contare sul supporto dell’Olp e dell’equipe operativa, nonché sul supporto dell’ente per il 
reperimento di strumenti e risorse, e la gestione di attività promozionali e di divulgazione. 

 

- potenziamento dei servizi web 

I volontari, per la loro giovane età naturalmente portati all'utilizzo del web, avranno il compito d 
studiare gli attuali servizi offerti via web ipotizzandone e realizzandone lo sviluppo, anche in sinergia 
con i servizi già presenti in internet (es bacheca per offerte di lavoro del sito 
www.disoccupativalsesia.it) 

 
- campagne di comunicazione per l'accesso ai servizi 
Lo sportello E-care è innovativo e ancora poco conosciuto. Saranno implementati i materiali 
informativi fino ad ora diffusi, facendo leva su creatività e competenze dei giovani serviziocivilisti. 
Verrà definito e attuato un vero e proprio piano di comunicazione, che sarà realizzato e monitorato 
nella sua efficacia. 

 

-Formazione per la riduzione del digital devide nell'accesso ai servizi on line da parte degli 

utenti 

I volontari si occuperanno di raccogliere le richieste provenienti dall’utenza di percorsi di consulenza, 
accompagnamento e formazione individualizzata all'utenza che dovesse incontrare difficoltà 
nell'accesso a servizi on line, nonché ai servizi a distanza, con particolare riferimento ai servizi di 
telesoccorso ed alla prenotazione on line del prestito gratuito di attrezzature socio-sanitarie 
(carrozzelle ed altro). I volontari collaboreranno anche alla eventuale promozione di incontri formativi 
per potenziare le competenze digitali dei cittadini. 

Gli interventi saranno promossi presso scuole, ospedali, sportelli istituzionali, case anziani 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri UNSC (vedi allegato) 

 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 
classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
    SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 

http://www.disoccupativalsesia.it/


 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

 

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

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Sede di svolgimento: Comune di Romagnano Sesia 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
Numero posti con solo vitto: 
 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e 
validi ai fini del curriculum vitae: 

 

 

 

 

 

5 

Disponibilità agli spostamenti ed ai trasferimenti in ambito comunale e provinciale motivati da esigenze di 
servizio (trasporti assistiti per visite, riabilitazione, accompagnamento commissioni, corsi di formazione, 
centri riabilitazione, ricreativi, etc). 

Flessibilità di orario e possibilità di impegno anche nei giorni festivi. 

Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previa informazione agli uffici 
competenti. 

 Disponibilità alla flessibilità oraria (sia in termini di ore di lavoro giornaliere e/o settimanali) 
Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a particolari eventi organizzati 
dal Comune. 
Disponibilità e possibilità di utilizzo degli automezzi di proprietà del Comune per la realizzazione delle 
attività inerenti al progetto stesso 
Riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali a norma DLgs 196/2003 Rispetto delle normative sulla 
sicurezza L.81 2008 

2 

0 

Nessuno 

Nessuno 

 
ATTESTATO IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione: 

 

 
MODULI 

 
CONTENUTO 

 
N. ORE 

 

1° Modulo. 
 

“Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”. 
Conoscenza dei bisogni degli anziani e dei disabili del territorio di 
riferimento del Comune. 

 
“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del 
progetto” 

 
I due incontri hanno lo scopo di permettere al volontario di avere 
delle informazioni specifiche sul contesto e sui diretti referenti in cui si 
trova a svolgere il proprio servizio. 

 
  20 ore 
 
 
 
 

 

 

2° Modulo: 
 

Costruire la relazione con l’utente : l’ascolto e la comunicazione 
interpersonale 

 
 Tipologie di ascolto: ascolto non verbale, non ascolto con 

interruzione e deviazione dell’argomento, ascolto con 
domande di approfondimento, ascolto valutativo e ascolto 
con comprensione e riflessione dei sentimenti;

 
 Quadro emotivo, fisico e intellettuale dell’operatore allo 

sportello e di chi viene ascoltato;
 

Gestire la relazione di aiuto 
 

 Leggere, interpretare, i bisogni individuali e del gruppo e 
condividere le informazioni con l’equipe operativa

 
Gestire bisogni specifici 

 
 L’anziano non autosufficiente

 L’anziano disabile

 L’anziano alienato o con difficoltà di socializzazione

 
Animazione e reti sociali 

 

 Animazione di un gruppo 

 Rapporto tra comportamenti, azioni, metodi, processi e 
dinamiche di un gruppo 

 Alcune tecniche di animazione di gruppo 

 
      34 ore 
 
 

 

 

 

 

 



3° Modulo “Sicurezza e gestione dei rischi” 
Il volontario riceverà corrette e dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate. 
Il volontario riceverà tali informazioni prima dell’inizio dello 
svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la 
sicurezza. 
Il CV del formatore verrà inserito nel registro della formazione 
specifica. 

6 ore 

 

4° Modulo: 
 

E-governement ed e-care: l'innovazione nei servizi di assistenza socio-
sanitaria al disabile/anziano 
(analisi e comparazione di buone pratiche a livello locale, nazionale ed 
europeo. 

12 ore 

 Totale 72 

 

Durata: 

 

 

72 ore 
 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 
Questa scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti e informazioni all'avvio del servizio (per 
esempio quelle connesse alla sicurezza, al funzionamento dell'ente, alle normative legate alla privacy, 
ecc). La formazione specifica erogata dopo i 90 giorni sarà invece dedicata ai contenuti che i giovani in 
servizio possono elaborare ed apprendere in modo maggiormente efficace alla luce dell'esperienza svolta. 


