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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Il tempo della vita 

 

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. In particolare, con il contributo dei volontari 

in servizio civile si intende applicare il metodo dell'(auto)biografia, come strumento per 

aiutare l’individuo a parlare di sé, sia tramite la scrittura, ma anche con il racconto relativo 

alla propria storia di vita e quindi attraverso la memoria.  

 

Obiettivi specifici 

1. potenziare le capacità residue degli ospiti. Realizzare un piano di animazione vario, che 

solleciti diverse competenze Utilizzare il gruppo come spazio naturale di confronto 

2. individualizzare l'ascolto Aumentare le risorse umane disponibili all'ascolto Accogliere 

ciascun ospite con i propri bisogni individuali Essere flessibili in modo da rispondere a 

bisogni diversi Esercitare una costante pazienza nel trattamento di piccoli disagi quotidiani 

3. potenziare gli interventi volti a valorizzare gli anziani come risorsa di valore per la 

comunità (portatori di memoria, di antichi saperi, risorsa di educazione 

intergenerazionale) Ampliare gli interventi mirati a valorizzare il ruolo attivo degli anziani 

nella comunità locale. Aumentare l'offerta di esperienze che contribuiscono ad accrescere 

l’autostima della persona anziana, che spesso incontra difficoltà di vario genere nel 

relazionarsi con il contesto sociale, manifestando la tendenza a isolarsi e ad autoescludersi 

sentendosi inadeguato e ormai “inutile”. 

 

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, tagliano le unghie, dipingono le unghie, 

massaggiano le mani e il viso nel laboratorio delle coccole, 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, aiutano 

gli anziani a prepararsi e vestirsi per l'uscita, li aiutano a salire sui mezzi, (2,5 ore per i 

trasporti), 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, aiutano nella gestione della merenda: nei vari nuclei, distribuiscono 

te e caffè, con attenzione ai problemi dietologici e di deglutizione, 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. Preparano i posti 

degli ospiti che partecipano alle attività facendo attenzione a bisogni specifici, fanno piccole 

commissioni anche su richiesta del singolo ospite, accompagnano in caso di uscite personali 

(es accompagnamento al tribunale con auto dell'ente), aiutano nella gestione della merenda: 

nei vari nuclei, distribuisce te e caffè, con attenzione ai problemi dietologici e di deglutizione, 

aiutano la psicomotricista volontaria, accompagnano ospiti che lo desiderano nella vicina 

biblioteca, partecipano a momenti quotidiani di decompressione emotiva rispetto alla 

pazienza che spesso gli ospiti mettono alla prova (soprattutto in pausa pranzo), studiano la 

scheda individuale per accogliere adeguatamente l'ospite 

Aiutano gli anziani ad assumere il ruolo di esperti per l'allestimento di mostre sulla cultura 

tradizionale locale, con particolare attenzione per la riscoperta dei mestieri artigianali, 

formano i gruppi; gestiscono attività di gruppo e moderazione di processi decisionali verso la 

selezione dei temi specifici da trattare ed approfondire attraverso le mostre curate dagli 

anziani; supportano gli anziani in attività di narrazione per l'emersione ed il recupero di 

emozioni, episodi legati ai temi scelti (esempio sul lavoro artigianale). 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri Unsc 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali, distribuito su 5 giorni settimanali. 

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. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Casa di riposo Pariani Oleggio: 2 volontari 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di Novara 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di Formazione sulla sicurezza 

sui principali rischi sul lavoro  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

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 (tecniche di ascolto e di osservazione; il ruolo 

dell'empatia). Elementi di fisioterapia 

Gestire la relazione di aiuto Gestire bisogni specifici La rete sociale 

Sviluppo dei servizi in ambito assistenza agli anziani Tecniche di animazione agli anziani 

(analisi sul campo degli obiettivi specifici di ogni progetto educativo, animativo e 

sociale) fisioterapia  

Totale 72 ore 


