
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL PROGETTO:  
PRENDI LA MIA MANO 

  

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 
 

Stimolare la socializzazione ed il mantenimento degli interessi della persona, prevenire ricoveri 

impropri, costruire ed offrire reti di sostegno sul territorio, attivare iniziative solidaristiche 

capaci di valorizzare l’anziano, anche attraverso lo scambio inter generazionale.  

Il progetto vuole intervenire sul contesto sinora descritto mediante azioni che aiutino gli anziani 

a compiere gli adempimenti giornalieri, alleggerendo indirettamente i caregiver su cui grava 

l’onere della cura. 

 
BIOGNI E CRITICITA’ OBIETTIVO INDICATORI EX ANTE INDICATORI EX POST 

    

L’aumento dei casi di 
vedovanza, così come 
dell’indice di vecchiaia nel 
comune delineano un quadro 
demografico costituito da 
anziani sempre più longevi ma 
anche più soli ed esposti al 
rischio di esclusione sociale. 
 

Implementare attività 
ricreative capaci di stimolare la 
socializzazione, favorire il 
protagonismo degli anziani e lo 
scambio intergenerazionale 

 
 
 
 
 

 

Numero utenti che si 
sono rivolti al servizio 
sociale comunale nel 
2020 
 
 
 
 
 
 
 

Intercettare e coinvolgere 
almeno il 30% degli anziani 
presenti sul territorio 
comunale 
 
 
 
 
 
 
 



L’aumento delle malattie 
cronico-degenerative che ha 
interessato gli anziani 
residenti nel comune ha 
comportato la riduzione 
dell’autonomia personale ed il 
conseguente aumento del 
rischio di istituzionalizzazione 

Favorire il più possibile il 
mantenimento dell’autonomia 
per incentivare la domiciliarità 
delle cure migliorando 
l’assistenza agli anziani e alle 
famiglie con anziani al loro 
interno 

 
 
 

 

Numero ore assistenza 
domiciliare erogate nel 
2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento del 10% 
dell’attività di assistenza 
resa 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crescente indifferenza 
verso i bisogni degli anziani e 
delle loro famiglie e la 
disinformazione circa le 
politiche ed i servizi ad essi 
rivolti sono la causa principale 
della loro marginalizzazione e 
solitudine 

Potenziare l’informazione sugli 
strumenti offerti a livello 
formale e informale per 
rispondere ai bisogni degli 
anziani e dei caregiver 
 

Numero di richieste di 
informazioni 
da parte degli anziani 
 

Incrementare contatti e 
servizi agli anziani del 20% 
 
 
 

 

 
 

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

 
OBIETTIVO  ATTIVITA’ PREVSITA RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Implementare attività ricreative 

capaci di stimolare la 

socializzazione, favorire il 

protagonismo degli anziani e lo 

scambio intergenerazionale 

 

1.A.1) Calendarizzazione 

attività animazione 

(Visione di film, ascolto di 

musica, lettura romanzi, 

tornei di carte, etc…) 

 

1.A.2) Organizzazione del 

laboratorio di cucina 

tradizionale  

 

1.A.3) Calendarizzazione 

delle giornate di 

“avvicinamento” degli 

anziani alle nuove 

tecnologie 

 

 Affiancamento degli operatori nella 

pianificazione delle attività e nei contatti con 

enti ed associazioni del territorio; 

 Realizzazione di un calendario delle attività 

da organizzare; 

 Supporto allo svolgimento di tornei, 

laboratori e delle altre attività di 

socializzazione programmate; 

 Allestimento degli spazi utili alla 

realizzazione delle attività; 

 Animazione delle feste; 

 Cooperazione nella promozione dei 

laboratori quali preziosi strumenti per 

veicolare esperienza e memoria alle 

nuove generazioni presenti sul territorio; 

 Supporto nella realizzazione ed 

aggiornamento di una pagina Facebook 

dedicata agli eventi in programma; 

 Realizzazione di foto/video 

- Favorire il più possibile il 

mantenimento dell’autonomia 

per incentivare la domiciliarità 

delle cure migliorando 

l’assistenza agli anziani e alle 

famiglie con anziani al loro 

interno 

2.A.1) Organizzazione di 

servizi che vadano a 

coprire le necessità 

giornaliere delle persone 

sole 

 Supporto agli operatori nell’esame delle 

esigenze della popolazione anziana presente 

sul territorio; 

 Collaborazione nella programmazione delle 

attività di assistenza e cura rispondenti alle 

esigenze rilevate; 

 Affiancamento nella erogazione dei servizi 

di assistenza; 

 Supporto alle attività di Assistenza 

Domiciliare; 

 Supporto nella consegna dei pasti e nella 

loro predisposizione; 

 Supporto alle attività di accompagnamento a 

visite mediche e/o commissioni varie; 

 Supporto alle attività di prenotazione di 

visite mediche, ritiro prescrizioni o referti, 

etc… 

Potenziare l’informazione sugli 

strumenti offerti a livello 

formale ed informale per 

rispondere ai bisogni degli 

anziani e dei caregiver 

-  

3.A.1) Organizzazione 

sportello informativo su 

servizi ed attività del 

territorio per gli anziani; 

3.A.2) Realizzazione di 

una campagna informativa 

che interessi il territorio 

comunale e le aree 

limitrofe 

• Supporto agli operatori nell’ascolto e nella 

diffusione delle informazioni; 

• Partecipazione alle riunioni di equipe per la 

definizione delle linee di azione da adottare; 

• Affiancamento nella programmazione della 

campagna informativa per gli anziani ed i 

loro caregiver; 

• Supporto nell’attività di contatto telefonico 

con i potenziali destinatari dei servizi; 



• Supporto nella realizzazione ed 

aggiornamento di materiale utile alla 

sponsorizzazione dei servizi offerti 

(brochures, pagine web dedicate, etc…) 

 

 
 

Sede di svolgimento 
 

Comune di Carapelle - Ufficio Politiche Sociali - Stanza SCU – Piazza Aldo Moro, Carapelle 

(FG) 

 

Posti disponibili, servizio offerti 
 

numero posti: 6 - senza vitto e alloggio 

 

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

servizio 
 

Precondizione per il perseguimento degli obiettivi progettuali è la condivisione, da parte degli 

operatori volontari, dello spirito del progetto. Ciò implica disponibilità a porre in essere tutte le 

attività richieste per il raggiungimento degli obiettivi, nonché massima flessibilità oraria ed 

osservanza dei turni di servizio, occasionalmente in giorni festivi, anche ai fini della 

partecipazione agli eventi e attività di promozione del servizio civile.  

Gli operatori volontari svolgeranno con puntualità e precisione i propri impegni, rispettando la 

normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e mantenendo la 

necessaria riservatezza per quanto concerne dati ed informazioni acquisite durante lo 

svolgimento del servizio. 

L’orario di apertura della sede è dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa dalle 8:00 alle 

14.00 e anche dalle 16.00 alle 19:00 il lunedì e il mercoledì. L’orario di servizio degli operatori 

volontari in tali fasce orarie sarà pari a 5 ore al giorno continuative al mattino o, se necessario, 

divise tra mattina e pomeriggio. 

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: Ufficio politiche sociali- Stanza SCU – Piazza A. Moro snc, 71041 

Carapelle 

 

- 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  

 

 


