
 
 
 

 
 

 
Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
SAN GIACOMO SEMPRE CON GLI ANZIANI 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
ASSISTENZA – Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto ha l’obiettivo di dare un aiuto alla quotidianità e un contributo alla socializzazione dell’anziano con il 
coinvolgimento dello stesso in attività che permettano il mantenimento delle capacità intellettive, con la partecipazione 
a eventi ricreativi e aggreganti oltre a sensibilizzare la comunità locale sulle problematiche legate alle condizioni di 
vita dei soggetti anziani. Il progetto sarà in grado di sviluppare concrete azioni di prevenzione all’esclusione sociale 
delle persone anziane, promuovendo la sinergia tra familiari, istituzioni e volontariato per elaborare strategie di rete 
mirate alla soddisfazione dei bisogni dell’utente. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari saranno impiegati in affiancamento a personale specifico attento e dedicato a seconda delle 
funzioni di volta in volta svolte. Gli operatori volontari avranno nei primi mesi tutte le stesse mansioni in modo tale 
da poter scoprire, al termine dei percorsi formativi, le attitudini e le propensioni per svolgere mansioni più 
specifiche e coerenti con gli obiettivi da raggiungere. Le mansioni dei partecipanti saranno definite in base anche ai 
programmi delle diverse iniziative.  
Attività previste: 
- interventi domiciliari e di prossimità; 
- incentivazione all’impegno civile volontario degli anziani; 
- creazione di momenti di socialità; 
- contatto diretto e telefonico con gli anziani del territorio; 
- incontri d’equipe con gli operatori dei servizi sociali competenti. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Comune di San Giacomo degli Schiavoni 
Ufficio Politiche Sociali 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti previsti: n.4 (di cui n.1 riservato a GMO) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Gli operatori volontari, durante il periodo di servizio, dovranno garantire una flessibilità oraria coerente con le 
iniziative che si programmeranno in itinere, garantendo eventualmente: 
• la presenza anche nei giorni festivi, quando necessario; 
• la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti, saltuari e concordati (in particolare orari serali, 
fine settimana e giorni festivi) in occasione di particolari eventi riconducibili alle finalità progettuali organizzati 
dall’Ente e/o dai partner; 



• la partecipazione a eventuali attività formative organizzate da altri soggetti esterni al progetto; 
• la partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio periodici; 
• la partecipazione a eventi di promozione del servizio civile e del volontariato; 
• la disponibilità a partecipare ad attività che prevedono il trasferimento temporaneo della sede per attività correlate 
alle attività nella sede di progetto; 
• la partecipazione agli incontri/confronti, diversi dalla formazione, organizzati dagli enti attuatori del programma di 
intervento, con gli operatori volontari di Servizio civile impegnati nei singoli progetti dello stesso programma. 
 
Infine, agli operatori volontari si chiede: 
- la compilazione di un diario di bordo personale; 
- la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare informazioni personali degli utenti; 
- il rispetto del Codice di Condotta della PA; 
- il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto. 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (orario rigido) 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
In merito all’attestazione delle competenze acquisite dai volontari nell’esperienza di servi-zio civile, la 
EUROMEDITERRANEA Srl, con sede in Foggia - Corso del 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. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: sistema di selezione accreditato al SCU. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Durata della formazione: 42 ore, il 50% delle quali saranno svolte on line. 
Sede della formazione: CENTRO PARROCCHIALE - Largo Garibaldi s.n.c. - 86034 Guglionesi 

 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede della formazione specifica: Sala Consiliare del Comune di San Giacomo degli Schiavoni - Corso Umberto I, 
114 
 
Tecniche e metodologie di realizzazione: l'attività formativa posta in essere in collaborazione con gli enti attuatori del 
progetto è necessaria per fornire all’operatore volontario le conoscenze e le competenze utili per svolge-re in maniera 
proficua le attività previste. Al fine di favorire una partecipazione attiva all’attività didattica, si farà ricorso a diverse 
metodologie di insegnamento, basate su molteplici strumenti quali: 
- lezioni frontali, con proiezioni di slide e video; 
- gruppi di approfondimento; 
- confronto sulle motivazioni; 
- riflessioni personali; 
- laboratori e workgroup – esercitazioni per attivazione individuale e collettiva; 
- dinamiche di gruppo (simulazioni, giochi di ruolo, lavori collettivi e riflessioni personali); 
- testimonianze su esperienze di volontariato, di lavoro e personali di “utenti”; 
- incontri specifici, di approfondimento tematico, su argomenti relativi al progetto. 
 
Moduli formativi:  
- Cenni sulla normativa nazionale, regionale e locale in materia di servizi sociali per anziani 
- La psicologia dell’invecchiamento 
- Comunicazione e sostegno immateriale all’utente  
- La progettualità per la terza età 
- Il lavoro d’équipe: risorsa per l’utente del servizio 
- L’area operativa di cura 
- Le attività di socializzazione  
- Il monitoraggio delle condizioni  
- Il diritto alla privacy 
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile 
universale 
 
Durata: 80 ore 

 



TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
BEN_ESSERE PER TUTTI 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età. 

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

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
E’prevista la riserva di n.1 posto sui n.4 disponibili per giovani con minori opportunità (GMO). 
La riserva è riferita ai possessori di reddito inferiore o pari alla soglia dei 15.000 euro (certificata con Modello ISEE 
ordinario) 
 
 


