
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
ORDONA VICINA 

  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO:  
TRAIETTORIE DI WELFARE SOCIALE 

 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  
 

Settore: A- Assistenza 
 

Area di intervento: 02. Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

Durata del progetto 
 

12 mesi 
 

Obiettivo del progetto 
 

Il progetto di Servizio Civile ORDONA VICINA mira non solo al coinvolgimento dei volontari 

ma anche alla sensibilizzazione della società civile, in una prospettiva di collaborazione 

nell’erogazione di servizi tesi al benessere e al soddisfacimento di bisogni sociali e sanitari rivolti 

agli anziani, promuovendo la valorizzazione del volontariato sociale quale strumento 

fondamentale per il raggiungimento di una migliore condizione di qualità sociale così come 

descritto nel Programma di Intervento “TRAIETTORIE DI WELFARE SOCIALE” della 

Provincia di Foggia, in cui il presente progetto è collocato. 

 

Il progetto è finalizzato a garantire la domiciliarità delle persone anziane attraverso un servizio 

che tenda a valorizzare le capacità individuali, attraverso attività di prevenzione, aiuto e di 

interesse collettivo, in sinergia con le attività comunali già avviate. 

 

Al fine di raggiungere questo obiettivo di più alto grado, il progetto mira nello specifico al 

raggiungimento di determinati obiettivi specifici a favore di un numero complessivo di n. 50 

ultrasessantacinquenni autosufficienti e non, con priorità sulla popolazione che vive sola e/o con 

disabilità e/o in condizioni di maggiore disagio socio-economico. 

 

I volontari che verranno coinvolti nel progetto non sostituiranno in nessun modo le risorse umane 

che il Comune e l’ASL mettono a disposizione per l’assistenza nelle aree sopra evidenziate.  

 

La vita di questi anziani è ricca di desideri inappagati, di rimpianti e spesso con una depressione 

che diventa una nemica in agguato che avvelena i giorni con il presentimento della morte sempre 

più vicina. La reazione più frequente è quella di chiusura, di rifugio nel passato e negazione della 

realtà. 

 



L’esperienza di lavoro con gli anziani è estremamente formativa per la crescita individuale dei 

volontari: essa contribuirà alla formazione della loro capacità di relazionarsi nell’ambito sociale 

ed educativo, inoltre, durante il periodo di servizio ci saranno momenti sociali e ricreativi che di 

volta in volta verranno resi noti alla cittadinanza grazie ad un servizio di pubblicità sul sito web 

del Comune di Ordona, brochure e manifesti, calendari di eventi e manifestazioni (soprattutto 

estive) al fine di garantire la massima partecipazione della cittadinanza. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Mantenimento delle persone parzialmente e non autosufficienti, per quanto possibile, 

nel proprio ambiente di vita; 

 Far sentire l’anziano una persona coinvolta e non emarginata; 

 Creare e a mantenere intorno allo stesso una sfera relazionale e affettiva, per 

consentirgli di conservare ancora un ruolo importante nella vita di ogni giorno e di 

non essere una persona isolata; 

 Promuovere la cultura della solidarietà per Implementare le risorse del territorio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire la socializzazione degli anziani con particolare riferimento alla popolazione 

adulta che vive sola e/o con disabilità e/o in condizioni di maggiore disagio socio-

economico; 

 Favorire la fruizione dei servizi pubblici e privati quali enti pubblici, uffici postali, 

ospedali, guardia medica, farmacie o altro; 

 Favorire la responsabilizzazione delle famiglie di appartenenza rendendole partecipi 

nelle attività progettuali; 

 Favorire l’aggiornamento di dati statistici qualitativi e quantitativi disponibili presso 

gli enti i servizi che si occupano della definizione di politiche in favore degli anziani. 

 
 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 

  

 
 

o Assistere la persona, in particolare gli utenti non autosufficienti e/ con disabilità 

e/o che vivono soli nelle comuni attività quotidiane indoor (deambulazione 

all’interno dei locali, realizzazione di attività ludico-ricreative, 

accompagnamento per il disbrigo di commissioni varie); 

 

o aiutare l'anziano nell’adempimento delle attività quotidiane outdoor (offrire 

accompagnamento per eventuali visite mediche, spese personali, disbrigo di 

semplici pratiche burocratiche;  

 

o visite a domicilio per il servizio di pronto farmaco, esclusa la spesa a domicilio 

 

o sostegno agli operatori sociali e privati (eventuali collaboratori domestici in caso 

di compresenza) nell'attuazione degli interventi assistenziali. 

o Attività di spesa a domicilio a favore di utenti a ridotta mobilità e/o di 

accompagnamento a favore di utenti in grado di deambulare presso mercati, 

super mercati rionali, etc.; 

 

o supporto nell'adempimento di pratiche amministrative e nell'interazione 

dell'utente con gli sportelli di servizi comunali. 



o Realizzazione di incontri mensili per l’attivazione di laboratori 

intergenerazionali che vedano il coinvolgimento della società civile; 

 

o creazione di un sito internet sulle iniziative culturali e  ludico-ricreative 

organizzate dal Comune di Ordona; 

 

o realizzazione di locandine e di materiale promozionale delle attività sociali del 

Comune. 

o Somministrazione di schede di rilevazione statistica del grado di soddisfazione 

dei servizi sociali, condizione sociale, interessi, difficoltà e bisogni manifestati 

dagli utenti del progetto; 

 

o partecipazione a tavoli di lavoro con l’equipe comunale in materia di servizi 

sociali. 
 

 

Sede di svolgimento 
 

Comune di Ordona - Assessorato ai Servizi Sociali – Piazza Aldo Moro, Ordona (FG) 

 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 4 - senza vitto e alloggio 

 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

Considerata la specificità delle attività previste per la realizzazione del progetto, si richiede che il 

volontario sia disponibile a: 

 Dare disponibilità e a garantire la presenza nei giorni festivi laddove strettamente 

richiesto; 

 Adattamento alla flessibilità dell’orario d’impiego; 

 Obbligo di indossare ogni dispositivo di protezione individuale fornito a 

prevenzione dal contagio da Covid-19; 

 Rispetto degli orari e dei turni di servizio; 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte; 

 Disponibilità al lavoro di gruppo e di equipe; 

 Disponibilità a spostamenti sul territorio per la partecipazione a seminari, incontri, 

workshop ed altre attività formative che saranno organizzate nell’ambito del 

progetto per la promozione del Servizio Civile Universale. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 5 – 25 ore settimanali 

 

Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 
 

Non sono ammessi titoli di studio specifici o specializzazioni varie. 
 

Caratteristiche competenze acquisibili 
 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

- Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

- Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio: In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari 

nell’esperienza di servizio civile, la EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso 

dl Mezzogiorno, 10 - Codice fiscale 02319900714, in qualità di ente terzo, in base all’accordo 

sottoscritto con l’Ente proponente il progetto, rilascerà l’attestato specifico.  

 

Formazione specifica degli operatori volontari 



 

- Sede di realizzazione: Servizi Sociali del Comune di Ordona: Piazza Aldo Moro 1 – 71040 

ORDONA (FG) 

 

- Durata: La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non 

oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
 

- Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 

Ambito di azione del Programma 
 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere 

delle persone 

 

 

 

  



PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 

 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 

 

 Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche  

 

 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: presentazione 

del modello ISEE ordinario – Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità, la cui riserva è riferita a 

“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la 

realizzazione del progetto. Per le stesse motivazioni non sono state previste attività progettuali 

differenti da quelle programmate per gli altri operatori volontari. 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

 Durata del periodo di tutoraggio: 45gg. 

 Ore dedicate: 38 

 

Tempi, modalità e articolazione oraria: 
 

Il tutoraggio si svolgerà negli ultimi 45 giorni del progetto secondo le seguenti modalità e 

articolazioni: 

 

MODALITÀ ARTICOLAZIONI ORE 

Collettive 

- n. 15 incontri da distribuire 

nelle 12 settimane previste 

- aule massimo 30 unità 

- 2 ore per ogni incontro 

collettivo 

- ore complessive 30 

Individuali 

- n. 4 incontri individuali da 

svolgersi nelle ultime 4 

settimane del progetto 

- 2 ore per ogni incontro 

individuale  

- ore complessive 8 

L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite: 

- 30 ore di tutoraggio collettivo;  

- 8 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività obbligatorie 
 

Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:  

- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula; 

- 6 ore di tutoraggio individuale. 

 

Attività opzionali 
 

Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:  

- 2 ore di tutoraggio individuale; 

- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.  

Le singole attività sono descritte di seguito. 

 



 MESI 

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire la 

conoscenza dei diversi servizi pubblici e 

privati operanti nel proprio territorio  
             6h   

N. 3 incontri collettivi di 2 ore per favorire 

l’autoimprenditorialità nelle sedi di start up e 

di Co- working  
           6h 

Incontro individuale con Centro per l’impiego 

e/o Ente accreditato ai servizi per il lavoro 

finalizzato al colloquio di accoglienza, 

all’affiancamento nella procedura di rilascio 

della DID nel portale ANPAL, proposta e 

stipula del patto di servizio personalizzato con 

presentazione delle possibili politiche attive 

per il lavoro. 

            2h  

 

 


