ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
TESORI NASCOSTI NEI RICORDI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: assistenza
Area di intervento: adulti e terza età in condizioni di disagio

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale del progetto è quello di riportare l’anziano all’interno della vita comunitaria, in un quadro di
relazioni che lo vedano protagonista e non semplicemente fruitore di servizi.
Obiettivi specifici:
- garantire alle persone anziane ospiti delle strutture assistenziali, compagnia e sostegno per il mantenimento
dell’autostima e della dignità;
- ampliare il programma di animazione per migliorare la qualità della vita degli ospiti contrastando il decadimento e
deterioramento fisico, mentale e psicologico.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’operatore volontario del Servizio Civile sarà una figura che farà un’esperienza con le persone anziane. Centrale
diventa dunque l’aspetto intergenerazionale che sottende al rapporto tra anziani e volontari in servizio civile. Gli
anziani hanno, infatti, molto da insegnare alla propria comunità e in particolare alle nuove generazioni: arti e
mestieri antichi, racconti sulle tradizioni locali, idioma dialettale, memoria degli avvenimenti storici.
Il volontario collaborerà:
- nella gestione delle attività organizzate ricreative e di animazione, dei gruppi psicomotori e per la riattivazione
funzionale; accompagnamento nella deambulazione; attività di lettura giornali e riviste, conversazione con
l’anziano; se necessario supporta il personale dell’Ente nell’accompagnamento a visite di controllo;
- nella attività di mensa come supporto e ausilio nelle attività di distribuzione del pasto (il volontario non sarà
autorizzato a coadiuvare il personale nella preparazione dei pasti, né nella somministrazione agli utenti). Nella
attività di socializzazione e compagnia con le persone che non si sono coricate per il riposo pomeridiano e partecipa
con gli operatori di nucleo all’impostazione delle attività pomeridiane che, possono aver subito in base alla
programmazione, variazioni stante le persone cui le attività sono rivolte. È in questo senso che si richiede al
volontario una certa flessibilità nello svolgimento delle attività;
- nell’arco delle attività mensili poiché è previsto il coinvolgimento dell’operatore volontario nella programmazione,
progettazione ed organizzazione delle attività di socializzazione/animazione, di concerto con le animatrici di
Struttura, coinvolgendo laddove possibile e se necessario, i volontari singoli e associati operanti all’interno
dell’Ente;
- nelle attività individuali con gli anziani, come progettato in sede di PAI per il recupero e mantenimento delle
abilità o semplice relazione o compagnia agli anziani; collabora alla gestione dei progetti di gruppo di nucleo o di
struttura. All’interno del nucleo il volontario di servizio civile può portare avanti le attività individuate all’interno
dell’equipe mensile con gli operatori quali laboratori musicali, narrazione, lettura. Accompagna gli anziani in
giardino in estate e alle funzioni religiose che si svolgono giornalmente nella Cappella interna;

- nell’ambito delle attività di gruppo collaborando alla gestione e accompagnamento alle attività organizzate e
programmate nell’arco della settimana (ad esempio laboratorio di découpage, cruciverba, proiezioni film,
musicoterapia);
- nelle uscite ricreative quali visite al parco, visite a musei, visite in centro in ricorrenze particolari, gite al mare;
- in occasione di eventi particolari dove potrà talora essere richiesta anche una presenza nella giornata di sabato (ad
esempio feste o altre attività specifiche);
- nel supporto agli operatori professionali, accompagnamento ai servizi e per piccole spese, affiancamento nelle
attività di socializzazione;
- nell’accompagnamento in palestra, compagnia agli anziani durante lo svolgimento delle attività, riordino delle
attrezzature;
- nel supporto agli operatori nelle mansioni di riordino degli spazi interni ed esterni;
- nel supporto al servizio di animazione per gli anziani, supporto agli operatori della struttura durante la
realizzazione di laboratori, preparazione e organizzazione degli spazi per momenti di incontro e di festa in struttura,
accoglienza delle famiglie.
I giovani partecipanti al progetto saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal
progetto.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Casa di riposo “La quiete”: Via Don Minzoni 10/A - 47841 Cattolica (Rimini)
Casa residenza per anziani non autosufficienti “G. GALLI: Via Mentana 15 - 47841 Cattolica (Rimini)

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 senza vitto e alloggio
- n. 2 posti: Casa di riposo “La quiete”
- n. 2 posti: Casa residenza per anziani non autosufficienti “G. GALLI

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- corretto comportamento etico – morale;
- rispetto delle regole di convivenza;
- adeguata igiene ed abbigliamento;
- rispetto del materiale messo a disposizione dall’Ente;
- flessibilità oraria, con possibilità anche di orario spezzato nell’arco della giornata;
- disponibilità a svolgere la propria attività in giornate domenicali e festive;
- obbligo degli operatori volontari a portare il cartellino di identificazione che sarà predisposto dall’Ente, anche al
fine della promozione del Servizio Civile;
- disponibilità a svolgere le attività di promozione nelle giornate di sabato e/o domenica;
- disponibilità alla guida di automezzi per eventuali trasferte che si concluderanno, comunque, nell’arco della
giornata.
giorni di servizio settimanali: 5 giorni
ore settimanali di servizio: da un minimo di 20 ore ad un massimo di 36 ore, per un totale annuo di 1145 ore
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae (formazione e precedenti
esperienze) e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito
indicati.
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
 Titolo di studio
Punteggio per la voce:
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato)
 10,00 punti → laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
 8,00 punti → laurea triennale (primo livello o diploma universitario)
 6,00 punti → diploma di maturità scuola media superiore
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore)
o 4,40 punti → se conclusi 4 anni di scuola media superiore
o 3,30 punti → se conclusi 3 anni di scuola media superiore
o 2,20 punti → se conclusi 2 anni di scuola media superiore
o 1,10 punti →se concluso 1 anno di scuola media superiore
o 1,00 punto → licenza media inferiore
Massimo 10,00 punti
 Precedenti esperienze:
Punteggio per la voce:
Esperienze pregresse
 12 punti → attinente al progetto maturata presso l’ente: n. mesi (max 12) x 1,00
 9 punti → attinente al progetto maturata preso altro ente: n. mesi (max 12) x 0,75
 6 punti → non attinente al progetto maturata presso l’ente: n. mesi (max 12) x 0,50
 3 punti → non attinente al progetto maturata presso altro ente: n. mesi (max 12) x 0,25
Massimo 30,00 punti
Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae:
massimo di 10 punti per il “Titolo di studio” e massimo 30 punti per “precedenti esperienze” per un
totale di massimo 40 punti.
VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
 Conoscenza del Servizio Civile
 Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
 Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
 Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
 Aspettative del/la candidato/a
 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio
 Valutazioni da parte del/la candidato/a
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 70 punti.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
• Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno

• Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
• Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
attestato specifico

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
Sala Marvelli della Provincia di Rimini in Via Dario Campana n.64 – 47921 Rimini
Cineteca Comunale, Via Gambalunga, 27 – Rimini
Sala Arci Servizio Civile Rimini, Viale Principe Amedeo 11 int.21/E – Rimini
Sala presso la Casa delle Associazioni G. Bracconi, Volontarimini, via Covignano 238 – Rimini
Sala teatro A. Brandi, Via Finale Ligure, 35 – Riccione
Teatro Leo Amici, via Canepa, Montecolombo
Istituto Comprensivo Valle del Conca via Spallicci, Morciano
Sala del centro giovani Rm 25 in Via Bonsi n.28 – Rimini
Sala della Coop. Il Millepiedi in Via Tempio Malatestiano, 3, Rimini (RN)
Aula didattica della Caritas diocesana di Rimini in Via Madonna della Scala,7, Rimini (RN)
Sala di Servizio Obiezione Pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in via Dante Alighieri,
Mercatino Conca (PU)
Sala della Giunta del Comune di Cattolica, piazzale Roosevelt 5, Cattolica (RN)
Sala del Consiglio del Comune di Cattolica, piazzale Roosevelt 5, Cattolica (RN)
Sala della biblioteca di Coriano, via Martin Luther King, 13 Coriano (RN)
Sala comunale di via piane, in via piane c/o vigili urbani Coriano (RN)
Sala delle riunioni del Comune di Santarcangelo, piazza Ganganelli 1, Santarcangelo (RN)
Sala riunioni della CCILS via del lavoro, 6 Bellaria Igea Marina (RN)
Salone MPA via fratelli Bandiera, 34 Rimini

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà effettuata presso le seguenti sedi:
- Sala polivalente Casa di Riposo LA QUIETE – Via Don Minzoni, 6- 47841 Cattolica (RN)
- Sala polivalente CRA GALLI- Via Mentana 15 – 47841- Cattolica (RN)
- Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. - Viale Roma, 124 - 47121 Forlì (FC)
- Sala Polivalente Ass.I.Pro.V. - Via Serraglio, 18 - 47521 Cesena (FC)
La durata complessiva della formazione specifica è di 56 ore, di cui 8 da svolgersi attraverso il sistema SELF della
Regione Emilia- Romagna.
La formazione specifica verrà effettuata per il 70% del totale del monte ore entro i primi 90 giorni dall’avvio del
progetto mentre il rimanente 30% entro il 270° giorno dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
A.A.A. Aiutiamoci ad aiutare

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
c) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

