
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UNO SGUARDO ATTENTO

SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA  A 01 ANZIANI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La finalità portante dell’iniziativa è quella di “personalizzare” i servizi di assistenza agli
anziani  offerti  presso L’Ente.  L’obiettivo  si  realizza  sia  in  termini  di  maggior  grado di
individualizzazione e sperimentazione di alcune delle attività implementate, sia in termini di
sviluppo di nuove attività, utili a rispondere efficacemente alle necessità di espressione di
sé, relazione, aggregazione, presenti negli anziani. 
Obiettivi  generali  sono dunque individualizzare l'ascolto e potenziare le capacità residue
degli ospiti.
Il servizio di animazione, strutturato con spazi, calendari, staff, relazioni esterne, è l'attività
che  consente  di  raggiungere  entrambi  gli  obiettivi.   I  giovani  serviziocivilisti  sono
costantemente inseriti in tali attività.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

I VOLONTARI: 
preparano  le  cartelle  per  le  tombole,  le  fotocopiano,  preparano  i  premi  della  tombola,
preparano un cesto che li contenga
si recano al supermercato per acquistare eventuali materiali per tombola e altri laboratori 
allestiscono la sala per le attività, preparano il tabellone, preparano i posti che sono specifici
per ciascun anziano
fanno piccole commissioni 
nel caso di uscite: chiedono agli ospiti chi è interessato, chiedono alle infermiere se possono
uscire,  si avvisano eventualmente i  parenti,  fanno un elenco dei partecipanti  diffuso nei
nuclei in modo che gli ospiti vengano vestiti adeguatamente
guidano l'auto in caso di uscite 
effettuano accompagnamenti in caso di uscite personali (es accompagnamento al tribunale)
preparano computer, videoproiettore e strumentazione audio e video in base alle attività da
realizzare
ai fini  della  lettura collettiva dei giornali  creano un gruppo nel nucleo 5,  dispongono il
gruppo, si preparano per leggere il giornale, leggono ad alta voce l'articolo stimolando il
confronto. 
affiancano i volontari dell'Oftal.
sono presenti nei laboratori per le decorazioni (Natale, cambio di stagione, compleanno)
mandano foto ai giornali e ai parenti degli eventi attraverso la casella di mail dello staff
dell'animazione



Esercitare quotidianamente questi compiti richiede costante pazienza (è necessario rispettare
i tempi di ciascuno e i desideri, anche banali, di ciascuno) e molta flessibilità (a volte è
necessario  cambiare  programmi,  affrontare  gli  imprevisti,  accogliere  in  modo
incondizionato).

CRITERI DI SELEZIONE
Il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni.
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio, abitudini consolidate;
partecipare ad eventi previsti dal programma delle attività;
flessibilità oraria;
possibilità di impegno nei giorni festivi.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali  su 5 giorni.  Sarà
necessaria: 
- 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 dalle singole sedi di servizio.
- Disponibilità e possibilità di utilizzo degli automezzi di proprietà degli enti partecipanti al
progetto 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
-  Disponibilità  al  distacco  temporaneo,  preventivamente  comunicato  dall’ente   capofila
all’Ufficio Regionale nel rispetto della normativa UNSC, in caso di soggiorni fuori sede
(mare, montagna, estero)

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Casa di riposo Pariani Oleggio: 2 volontari 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito  del  progetto,  è  previsto  il  rilascio  delle  dichiarazioni  valide  ai  fini  del
curriculum vitae:
1.  Attestato di partecipazione al  progetto di  Servizio Civile  rilasciato dalla  Provincia  di
Novara
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art.  37
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul
lavoro)
3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato da uno degli enti riportati
nell'Elenco dei Soggetti Attuatori Idonei alla realizzazione dei Servizi di Identificazione e
Validazione  delle  Competenze  Acquisite  nei  progetti  di  Servizio  Civile  (Determina
Regionale n.97 del 22/02/2016) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di
“Bilancio dell’esperienza”

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica avrà una durata totale di 72 h.
I contenuti saranno:
Informazioni in materia di sicurezza 
Bilancio delle competenze in entrata 
“Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”.
“Conoscenza dei bisogni degli anziani del territorio della Provincia di Novara ”. 



“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto”
Costruire la relazione con l’anziano 
Gestire la relazione di aiuto
Gestire bisogni specifici 
La rete sociale 
Sviluppo dei servizi in ambito assistenza agli anziani
Il consorzio sociale locale: Cisas di Castelletto
Elementi di fisioterapia


