ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA:

GARGANO SALUTE: BENESSERE & PATRIMONIO SOCIALE
TITOLO DEL PROGETTO: LE

RUGHE DELL’ANZIANO: UNA RISORSA FULL-TIME 2.0

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Settore: E - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area d’intervento: Animazione culturale con gli anziani
DURATA DEL PROGETTO:12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

L’obiettivo generale del progetto “le rughe dell’anziano: una risorsa full-time 2”, nel
contesto della finalità rivolta al miglioramento della qualità della vita dell’anziano, intende:
- promuovere azioni d’inclusione e valorizzazione degli anziani;
- combattere e prevenire il fenomeno dell’emarginazione sociale degli anziani;
- promuovere attività che vedano l’anziano come protagonista attivo della sua quotidianità
Gli obiettivi specifici sono:
1. Migliorare le conoscenze, le capacità e le abilita e comunicative e di relazione dell’anziano
con il resto della società e, in particolare con i giovani;
2. Migliorare le condizioni fisiche e di salute dell’anziano.
Di seguito si riporta la tabella in cui è sintetizzata la logica di intervento.
OBIETTIVO Promuovere l’aggregazione e favorire la nascita e il consolidamento di reti
GENERALE parentali e amicali, promuovendo attività che vedano l’anziano come
protagonista attivo della sua quotidianità
1. migliorare le conoscenze, le capacità e le abilità comunicative e di
Obiettivo
relazione dell’anziano con il resto della società e, in particolare, con i
specifico
giovani;
2. migliorare le condizioni fisiche e di salute dell’anziano;
Numero di anziani coinvolti in totale (azione 1 e 2)
R.1 Accresciute le competenze e la consapevolezza delle proprie capacità,
Risultati
dei propri mezzi e dell’importanza del dialogo intergenerazionale da parte
dei partecipanti alle attività di progetto;
R.2 Rafforzata la conoscenza degli anziani sui comportamenti salutari e
sull’importanza dell’attività fisica;

Attività

Azione 1 Promozione di momenti culturali/formativi e di dialogo
intergenerazionale.
Attività 1.1: “Impariamo a comunicare” - Attività educative sui principali
strumenti di comunicazione e informatici;
Attività 1.2 “Raccontami di te”;
Attività 1.3 “Mostriamoci” - Mostra espositiva;
AZIONE 2 Favorire iniziative che promuovano comportamenti e stili di
vita sani e corretti
Attività 2.1 “Movimenti lenti” – attività motorie e informazione
Attività 2.2: “Attiviamoci!” – corso di formazione sull’invecchiamento
attivo;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
OBIETTIVO

ATTIVITA’ PREVSITA

RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI

Migliorare
le
conoscenze, le
capacità e le abilità
comunicative e di
relazione
dell’anziano
con il resto della
società
e,
in
particolare, con i
giovani

- Promozione di
momenti
culturali/formativi e
di
dialogo
intergenerazionale

- Accoglienza degli anziani che frequentano il
Centro Socio Polivalente e trasmissione delle
conoscenze acquisite.

Migliorare
le
condizioni di salute
dell’anziano
e
favorire iniziative che
promuovano
comportamenti e stili
di vita sani e corretti

- Attività educative
sui principali
strumenti
di
comunicazione
ed
informatici

- Aiuto nell’inserimento dati aggiornamento
archivi e schede utenti (con rispetto della
riservatezza).
- Organizzazione di Eventi e manifestazioni.
- Affiancamento per lo svago e il tempo
libero.

- Mostra espositiva
– Attività motorie e
informazione

- Disbrigo di pratiche presso i vari Enti di
appartenenza.

– Corso di
formazione
sull’invecchiamento
attivo

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Centro Socio Polivalente Anziani “Sandro PERTINI” – via A. Gramsci n. 68/72 angolo via
Monte Grappa – Apricena (FG).
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: N.4 VOLONTARI
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Per facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto si richiede al volontario:
 rispetto delle regole comportamentali relative alla gestione del servizio civile;
 adattamento alla flessibilità oraria e alla turnazione in base alle diverse esigenze di
servizio, nel rispetto della normativa prevista per lo svolgimento del monte ore












settimanale;
disponibilità a recarsi nei locali di svolgimento del progetto e ad effettuare visite presso
strutture partner e/o enti presenti sul territorio che possono risultare utili e strategici per
la realizzazione delle attività stesse;
disponibilità a partecipare a iniziative dell’Ente, strettamente connesse al progetto
approvato, compatibilmente all’orario di servizio;
disponibilità a trasferte, giornate di formazione anche residenziali rivolte al volontario
stesso;
disponibilità a eventuali impegni nei fine settimana o nelle festività, solo ed
esclusivamente se le attività che il volontario è chiamato a svolgere rientrano tra quelle
previste dal presente progetto e con possibilità di recupero infrasettimanale delle
festività;
condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per
il raggiungimento degli stessi.
disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, compresi i giorni festivi.
puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti.
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NESSUNO
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ PUBBLICATO INTERAMENTO SU QUESTO SITO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio
civile, la PROVINCIA DI FOGGIA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze
con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA “MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a
Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13
del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto accreditato dalla
Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro.
L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di
SCU, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso Comune di Apricena (FG) – Corso Generale
Torelli n. 63 – 71011 Apricena (FG) Centro Socio Polivalente Anziani “Sandro PERTINI” –
via A. Gramsci n. 68/72 angolo via Monte Grappa – Apricena (FG).
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”.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
GARGANO SALUTE:BENESSERE E PATRIMONIO SOCIALE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Il presente programma prende questa denominazione in quanto si pone quali obiettivi quelli
previsti al punto tre dell’agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età”. Partendo da queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti,
rilevanti e urgenti e non più rinviabili, occorre, infatti, che si costruisca un fronte comune fra
tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la propria parte.
Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo
mirando a realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di
equità sociale e di “salute e benessere”.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
SALUTE E BENESSERE

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : SI N 2 VOLONTARI
Tipologia di minore opportunità
Difficoltà economiche SI
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce

Il livello di reddito è attestato dalla presentazione del modello ISEE ordinario – Dichiarazione
Sostitutiva Unica .
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
I volontari verranno impegnato in tutte le attività previste dal progetto
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

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.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
GIORNI 45
Ore dedicate
ORE 38
 Tempi, modalità e articolazione oraria
L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite:
- 30 ore di tutoraggio collettivo;
- 8 ore di tutoraggio individuale.
Le ore cosi definite si suddivideranno in attività obbligatorie e attività opzionali come di seguito definite:
A. Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 24 ore di cui:
- 18 ore di tutoraggio collettivo;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
B.

Le ore di tutoraggio delle attività opzionali ammontano a 14 ore di cui:

- 12 ore di tutoraggio collettivo;
- 2 ore di tutoraggio individuale.
Attività di tutoraggio
Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:
- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:
- 2 ore di tutoraggio individuale;
- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.

