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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

L’ESPERIENZA E IL FUTURO 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore : Assistenza 

Area 2 – Adulti e terza età in condizioni di disagio. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

OBIETTIVO GENERALE 

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. Per individualizzare l'ascolto e potenziare le capacità residue degli ospiti, 

verranno dedicate maggiori energie agli interventi formativi sull’anziano. In 

particolare si intendono sviluppare le attività basate sull’approccio autobiografico 

come intervento formativo in grado di intervenire sulle competenze cognitive e 

sulle competenze sociali dell’anziano. 

In particolare, con il contributo degli operatori volontari si intende rendere 

strutturale la collaborazione ora solo episodica con le scuole territoriali, come 

strumento per aiutare l'anziano a costruire relazioni intergenerazionali. L'azione innovativa 

di questo progetto è quindi orientata a potenziare le competenze relazionali degli anziani, 

per aiutarli a conservare e rielaborare la conoscenza di sé, evidenziando il potere curativo 

e formativo connesso ai processi iterattivi e narrativi tra anziani e bambini In quest’ottica 

gli operatori e gli operatori volontari rappresenteranno il livello importantissimo di “ponti” 

nella creazione di percorsi di incontro e scambio tra l'esperienza dell'anziano e la 

creatività, progettualità orientata al futuro del minore, creando un sentimento di 

comunione ed un arricchimento reciproco. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo Specifico 1: 

Realizzare un piano di animazione vario, che solleciti diverse competenze, utilizzando il 

gruppo come spazio naturale di confronto 

Obiettivo Specifico 2 : 

Aumentare le risorse umane disponibili all'ascolto, accogliendo ciascun ospite con i propri 

bisogni individuali e garantendo flessibilità nelle risposte ai bisogni diversi 

Obiettivo Specifico 3 : 

Aumentare l'offerta di esperienze che contribuiscono a valorizzare il ruolo attivo degli 

anziani nella comunità locale, accrescendo l’autostima della persona anziana, riducendo 

la tendenza degli anziani a isolarsi e ad autoescludersi sentendosi inadeguati 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Obiettivo Specifico 1 : Realizzare un piano di animazione vario, chesolleciti diverse competenze, 

utilizzando il gruppo come spazio naturale di confronto 

Compiti degli operatori volontari : 

 preparano le cartelle per le tombole, le fotocopiano, preparano i premi della 

tombola, preparano un cesto che li contenga 



 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). 

 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. 

 aiutano nella gestione della merenda: nei vari nuclei, distribuiscono te e caffè, con attenzione ai problemi 

dietologici e di deglutizione. Affianca 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 

 aiuta la psicomotricista volontaria 

 festa dell'istituto: si individua un tema stimolo e poi si allestisce una mostra in collaborazione con il museo 

 producono una pubblicazione e ne correggono le bozze. 

 Portano gli ospiti che lo desiderano in biblioteca 

Obiettivo Specifico 2 : 

Aumentare le risorse umane disponibili all'ascolto, accogliendo ciascun ospite con i propri bisogni 

individuali e garantendo flessibilità nelle risposte ai bisogni diversi 

Compiti degli operatori volontari : 

 preparano i posti degli ospiti che partecipano alle attività facendo attenzione a bisogni specifici 

 fanno piccole commissioni anche su richiesta del singolo ospite 

 aiutano nella gestione della merenda: nei vari nuclei, distribuisce te e caffè, con attenzione ai problemi 

dietologici e di deglutizione. 

 aiutano la psicomotricista volontaria 

 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 

 dedicano del tempo all'ascolto e all'interazione individuale con gli anziani (ascolto di racconti personali, 

raccolta di bisogni e richieste personali, attività individualizzate finalizzate al mantenimento e allo sviluppo di 

competenze personalizzate, in accordo con le componenti dell'equipe operativa l'operatore volontario svolgerà 

un ruolo molto importante al fine di rendere sempre pià mirate le attività proposte ai singoli utenti. Infatti 

esercitare quotidianamente compiti di lavoro individualizzato 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 singoli bisogni in modo incondizionato). 

Obiettivo Specifico 3 : : 

Aumentare l'offerta di esperienze che contribuiscono a valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella 

comunità locale, accrescendo l’autostima della persona anziana, riducendo la tendenza degli anziani a 

isolarsi e ad autoescludersi sentendosi inadeguati 

Compiti degli operatori volontari : 

-contribuiscono alla gestione logistica ed organizzativa di attività basate sull'uso del linguaggio autobiografico; 

-facilitano e stimolano l'anziano nella narrazione di sé; 

-contribuiscono ad instaurare con l'anziano un dialogo efficace ed un sentimento di comunione con la persona 

ascoltata; 

-verbalizzano i racconti (dovranno essere degli scrivani intelligenti, in grado di cogliere l’essenziale di ogni 

storia di vita, per trasformare quanto annotato in un racconto da donare successivamente ai legittimi proprietari); 

-hanno cura di audio registrare i colloqui con ognuno degli utenti coinvolti nel progetto; 

-collaborano alla riscrittura delle memorie raccolte sotto forma di racconto; 

-collaborano con fotografi volontari, per la costruzione di un racconto per immagini delle storia di vita raccolte; 

-organizzano scritti ed immagini raccolte, al fine di comporre un prodotto narrativo da 

“restituire” al legittimo proprietario; 

-partecipano ad organizzare momenti di restituzione sui racconti ad esito del laboratorio di autobiografia, al fine 

di coinvolgere la collettività nell'approfondimento delle storie personali degli anziani, quale rappresentazione 

della stretta relazione tra la storia individuale e quella collettiva. 

Attività di collaborazione con Musei locali, per valorizzare gli anziani come portatori della memoria della 

comunità gli operatori volontari aiuteranno gli anziani ad assumere il ruolo di curatori ed esperti 

per l'allestimento di mostre sulla cultura tradizionale locale. 

In particolare gli operatori volontari aiuteranno gli anziani nell'allestimento di mostre ed esposizioni dedicate alla 

riscoperta dei mestieri artigianali. 



Nel quadro descritto i volontari in servizio civile supporteranno gli anziani nell'elaborazione e gestione dei 

progetti espositivi, con le seguenti mansioni: 

- supporto alla composizione di gruppi di lavoro con gli anziani interessati a partecipare allo sviluppo di progetti 

espositivi; 

- attività di gruppo e moderazione di processi decisionali verso la selezione dei temi specifici da trattare ed 

approfondire attraverso le mostre curate dagli anziani; 

- supporto agli anziani in attività di narrazione per l'emersione ed il recupero di emozioni, episodi legati ai temi 

scelti (esempio sul lavoro artigianale); 

- coinvolgimento dei famigliari in ricerche fotografiche volte a recuperare testimonianze significative dei vissuti 

degli anziani connesse al tema prescelto; 

- supporto ad anziani e famigliari nel recupero di oggetti, strumenti di lavoro ed altri materiali tradizionali da 

inserire negli allestimenti espositivi 

Attività di educazione intergenerazionale in collaborazione con le scuole primarie 

Nell’ambito di questa azione, gli operatori volontari avranno ruolo di supporto nelle 

seguenti mansioni: 

- preparazione e raccolta del materiale di lavoro 

- scelta delle tematiche da sviluppare concretamente nel corso della realizzazione del progetto 

- supporto agli anziani nella gestione di attività di interazione con i bambini 

- supporto ai bambini nella realizzazione di interviste agli anziani su argomenti sempre nuovi, concordati di volta 

in volta insieme ai bambini stessi; 

- avvicinamento degli anziani al mondo delle nuove tecnologie, attraverso il contributo dei bambini nelle 

realizzazione delle interviste con fotocamere digitali e registratori 

- gestione di incontri di testimonianza presso le scuole (solo alcuni anziani) 

- analisi e diffusione dei risultati con attività di comunicazione esterna 

Percorsi di volontariato attivo degli anziani presso il centro diurno disabili 

gestito dal Consorzio dei servizi sociali 

Gli operatori volontari si occuperanno di : 

- supporto agli anziani nella gestione degli aspetti organizzativi e logistici connessi ai percorsi di volontariato 

con utenti disabili; 

- supporto alla gestione di momenti formativi rivolti ai disabili coinvolti nei laboratori artigianali; 

- gestione di attività individualizzate per l'inclusione di utenti disabili con minori abilità manuali; 

- supporto alla documentazione delle esperienze ed attività di comunicazione esterna, per promuovere il ruolo - 

sociale degli anziani quali protagonisti di esperienze di volontariato a favore di altre categorie fragili. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero operatori volontari 2, sede Casa Riposo Pariani di Oleggio, con vitto 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, 5 giorni settimanali 
Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o 

la domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse 

dalla sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare 

attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto (ad esempio 

per seminari, incontri formativi a carattere regionale o nazionale, manifestazioni 

fieristiche, etc.). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

1° Modulo 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile 

universale 

2° Modulo 

Bilancio delle competenze in entrata  



3° Modulo 

 “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”  

4° Modulo: 

Costruire la relazione con l’anziano (tecniche di ascolto e di osservazione; il ruolo dell'empatia) 

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) 

Tecniche di audio biografia quale strumento per accogliere, orientare, ascoltare, decodificare le risorse 

e il disagio dell'anziano; incrementare le competenze riflessive e metacognitive degli anziani (avvicinarsi alla 

conoscenza della narrazione attraverso l’uso delle storie di vita, includendo ill tema dell’elaborazione del 

lutto”) 

5° Modulo 

Il consorzio sociale locale: Cisas di Castelletto 10 

6° Modulo 

Elementi di fisioterapia 

 

Durata complessiva : 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 il terz’ultimo mese del progetto 

 



 


