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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

E – CARE INFORMANZIANI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA ANZIANI 

 

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 e capacità di accoglienza. 

Intendiamo 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. 

Sono obiettivi specifici del progetto: Potenziare l'apertura dello sportello E-care in modo da 

garantire l'apertura quotidiana dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì, Aumentare il grado di 

personalizzazione dell’intervento a favore di anziani e disabili con limitata autonomia nella 

mobilità. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

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. 

Affiancheranno anziani che necessitano di un accompagnamentovpersonalizzato per il 

mantenimento (ed eventualmente il recupero) divabilità cognitive, creative e relazionali. 

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 online del servizio di 

trasporto (predisposizione e pubblicazione della necessaria modulistica online); monitorare le 

richieste. 

Si occuperanno inoltre di: Accompagnamenti degli anziani in macchina, a piedi o con mezzi 

pubblici, Accompagnamenti di persone disabili in auto, Piccole commissioni 



Organizzazione di soggiorni estivi per gli anziani con residenzialità, in particolare: 

collaborazione nell'individuazione delle proposte di soggiorno, definizione di aspetti 

organizzativi e logistici delle residenzialità); promozione dell'offerta di soggiorni residenziali 

verso la popolazione di anziani di riferimento (predisposizione e diffusione di materiale 

promozionale mirato, predisposizione e distribuzione di articoli e redazionali per la stampa 

locale, predisposizione di contenuti informativi idonei a presentare l'offerta di soggiorni estivi 

sul sito istituzionale del comune). 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri UNSC, utilizzando il sistema accreditato della Provincia di Novara 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari 5. Si richiede inoltre: 

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.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). 

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

uffici competenti. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Comune di Romagnano Sesia  - Ufficio Servizi Sociali 2 volontari 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Nell’ambito del progetto, è previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del curriculum 

vitae: Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara, Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione 

1. Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto. Conoscenza dei 

bisogni degli anziani e dei disabili del territorio di riferimento del Comune 

2. Sicurezza e gestione dei rischi 

3. Costruire la relazione con l’utente nei servizi di sportello al pubblico : l’ascolto e la 

comunicazione interpersonale 

4. 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). 

TOTALE ORE: 72 
 


