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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA: 
 

GARGANO SALUTE: BENESSERE & PATRIMONIO SOCIALE 
 

TITOLO DEL PROGETTO: RI-GENERAZIONE   
 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
A – Assistenza 

02. Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO:12 mesi 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

In coerenza con il programma di riferimento, l’ente attuatore attraverso il progetto “Ri-
Generazione” si propone di tutelare la qualità della vita degli ospiti e garantire il loro 
benessere psico-fisico in particolare attraverso la realizzazione di attività ricreative, artistiche, 
ludiche ed il sostegno alle comuni attività quotidiane degli ospiti del centro. 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. 30 
utenti ospiti della strutta. Gli ulteriori obbiettivi specifici, intesi come declinazione di quello 
generale individuato dal progetto, riguardano il potenziamento dell’offerta di servizi ludico-
ricreativi della struttura, al partecipazione attivi degli anziani alle attività del centro ed il 
miglioramento della qualità della vita attraverso l’ausilio nelle comuni attività giornaliere. 
Nel complesso, l’intervento permette di garantire agli ospiti del centro una serie di servizi, 
riconoscendo in tal modo come prioritario il diritto e/o desiderio di poter continuare a vivere 
la propria quotidianità in serenità ed invecchiare attivamente senza modificare le proprie 
abitudini di vita nonostante le difficoltà e le problematiche oggettive connesse alla difficoltà 
di deambulazione  e alla complessiva e contingente situazione medica. Tale apporto dei 
volontari favorisce altresì la socializzazione e combatte il rischio di solitudine e 
autoisolamento, che emerge come una delle cause principali di maggiore vulnerabilità per 
l’insorgere di nuove, e spesso più gravi, patologie. Al contrario, lo scambio garantito dalla 
presenza degli operatori volontari di servizio civile che costruiscono un punto di riferimento 
sui quali l’utente può contare anche per le esigenze quotidiane permette di migliorare 
significativamente la qualità della vita ed il benessere psico-sociale degli anziani sopiti della 
struttura.  
 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Il progetto “Ri-Generazione” mira nel complesso a tutelare la qualità della vita degli ospiti e 
garantire il loro benessere psico-fisico in particolare attraverso la realizzazione di attività 
ricreative, artistiche, ludiche strutturate ed il sostegno alle attività quotidiane degli ospiti del 



centro, favorendo altresì la socializzazione e l’invecchiamento attivo e combattendo il rischio 
di solitudine e degli utenti, soprattutto in età più avanzata o più a rischio di autoisolamento e 
marginalizzazione. Il progetto poggia, operativamente, su due semplici principi: la 
“responsabilizzazione condivisa” degli obiettivi tra volontari, operatori, struttura e famiglie di 
appartenenza e beneficiari; e la “non-sostituzione” delle mansione e dei ruoli degli operatori 
specializzati e volontari.   Il presente progetto condivide le finalità, metodologia e strategia 
d’attuazione del programma di riferimento e prevede un ventaglio di attività specificamente 
ideate in fase di progettazione per assicurare la piena coinvolgimento e partecipazione proattiva 
di tutti i volontari, a prescindere dalle conoscenze e competenze pregresse, favorendone così 
l’integrazione e l’inclusione evitando il rischio di discriminare i volontari in base ai titoli di 
studio nella ripartizione degli incarichi, delle responsabilità e delle mansioni quotidiane, 
attribuendo pari dignità ed importanza a tutti i task e obiettivi condivisi del progetto.    
Le principali azioni e attività previste di seguito per i volontari del SCN saranno realizzate da 
questi per quanto possibile in autonomia, in modo da favorirne la crescita personale e 
l’ownership del progetto e l’autostima, ove previsto in collaborazione con le risorse umane 
identificate, del Tutor e dei volontari e degli studiosi coinvolti a vario titolo nelle attività, così 
da rafforzare altresì la rete di conoscenze sociali e, in prospettiva,  lavorative dei volontari. 
 

Gli obiettivi specifici individuati dal progetto sono declinati  in attività specifiche che saranno 
realizzate dai volontari in servizio come previsto di seguito nella “tabella di riepilogo attività”. 
 
OBIETTIVO ATTIVITA’  
I) Potenziare le attività ludico-
ricreative e migliorare la qualità del 
tempo libero degli ospiti attraverso la 
loro partecipazione attiva. 

I.1) attività laboratoriali artistiche 
I.2) laboratorio della memoria e 
cineforum 
1.3) attività di orticultura  
I.4) attività di ginnastica dolce e 
deambulazione all’aria aperta  

II) Facilitare lo svolgimento delle 
attività quotidiane degli ospiti 

II.1) supporto nell’organizzazione e 
supporto nella gestione di servizi 
fondamentali quali lavanderia, mensa e 
infermeria. 
II.2) pianificazione delle attività del 
centro e dei calendari delle visite 
(mediche e familiari) 
II.3) gestione dei contatti con i 
familiari degli ospiti e dei fornitori, 
II.4) supporto agli operatori nelle 
operazioni di accompagnamento per/da 
poliambulatorio e ospedale per visite 
di routine programmate 

 

Attività prevista Ruolo dei volontari 
  
FASE: Formazione generale e 
formazione specifica  

I volontari parteciperanno agli incontri 
di formazione organizzati dal soggetto 
promotore, volti alla conoscenza di 
tematiche legate al ruolo del volontario 
del servizio civile universale, e alla 
conoscenza del territorio e dell’ambito 
su cui andranno ad operare. 
Nell’attività formativa, inoltre, 



 

 
 

particolare attenzione verrà data allo 
sviluppo di competenze trasversali e 
potenzialmente trasferibili e al modulo 
“Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile”. 

FASE: Valutazione finale del 
progetto 

I volontari dovranno elaborare una 
relazione dettagliata delle attività 
svolte durante il progetto, con 
indicazione dei risultati raggiunti, 
nonché una valutazione delle proprie 
competenze e delle possibilità 
occupazionali che l’attività svolta può 
generare rispetto al proprio futuro 
lavorativo. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via Papa Giovanni XXIII, 4 71010 Chieuti (FG)  
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: N.4 VOLONTARI 
 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI:  

 

Considerata altresì la specificità delle attività previste per la realizzazione del progetto, si 
richiede che il volontario sia disponibile a: 

• 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, quando le circostanze lo richiedono.  

• 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. 

• Garantire eventualmente la presenza nei giorni festivi laddove strettamente richiesto e 
previsto dalle attività progettuali; 

• Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte;  

• Disponibilità al lavoro di gruppo e di equipe; 

• Disponibilità a sopralluoghi e brevi spostamenti;  

• 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 

• 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 la sede dell’ente attuatore  in via Fiume 11, 
Poggio Imperiale (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  
 
 
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.  
 
 
 
 


