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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
GIOVANI E ANZIANI: GENERAZIONI A CONFRONTO. 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
ASSISTENZA 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali: 
garantire livelli di assistenza ed attenzione alle persone in situazione di non 
autosufficienza prevenire la solitudine e l’emarginazione delle fasce più deboli; 
favorire l'inclusione nella vita sociale, attraverso l'offerta di attività assistenziali 
integrative e di socializzazione 
diminuire la distanza tra la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza anziana. 
garantire pari opportunità sociali a categorie notoriamente in condizione di difficoltà 
sostenere la salute psico-fisica dei familiari sottoposti a compiti di cura troppo gravosi 
Obiettivi specifici: 
Gli obiettivi generali, così come indicati sopra, possono considerarsi perseguibili, 
attraverso la loro declinazione in obiettivi specifici, concreti e misurabili, da realizzarsi 
attraverso le attività previste dal progetto, commisurati e correlati alla situazione data dal 
contesto di realizzazione. 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 

 Il sistema proposto si rifà in parte al sistema di selezione previsto dall’UNSC con “Decreto 
Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173, accogliendone la parte relativa alla valutazione dei titoli 
ed esperienze, mentre sostituisce al modello “allegato 4” una propria griglia di valutazione 
del colloquio orale, propedeutico alla valutazione dei titoli di studio ed esperienze. 
 
 
POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
N.4 
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 
PIAZZA G. FALCONE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI- PIANO TERRA 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:Servizi di assistenza primaria 
Con questa dicitura si intende indicare l’attività di assistenza quotidiana di base, non 
professionalizzata (quindi che esula dall’intervento sanitario, dalla somministrazione di 
profilassi mediche, dalla somministrazione di pasti e dell’espletamento di servizi di igiene 



personale). I servizi che si prevede di erogare attraverso il progetto attengono alla gestione 
delle piccole incombenze quotidiane quali la richiesta o il ritiro di prescrizioni mediche presso 
il medico di base convenzionato, l’approvvigionamento di beni di prima necessità, disbrigo di 
pratiche presso enti pubblici, accompagnamento per visite mediche o per svolgimento di 
impegni che richiedono la presenza dell’utente, sorveglianza in caso di allontanamento 
temporaneo dei familiari. Il servizio sarà strutturato su prenotazione attraverso un servizio di 
contatto telefonico ed un front office, cogestiti con l’Ufficio Servizi Sociali. Questa attività 
avrà una durata di circa 8 mesi, e si svolgerà in parallelo al servizio di animazione sociale e, 
per un certo periodo, con sarà contemporanea alla formazione. 
Servizio di animazione sociale 
In questa aera di attività rientrano sia la ricognizione di attività socio-ricreative organizzate 
dal tessuto del privato sociale operante sul comune, sia la pianificazione e organizzazione 
diretta di piccoli eventi, in proprio o in collaborazione con l’associazione “vivi bene”, partner 
del progetto. Secondo le richieste e le contingenze, potranno essere organizzati sia 
appuntamenti a cadenza periodica fissa (ad esempio laboratori creativi, camminate della 
salute, etc…) sia manifestazioni una tantum in occasione di eventi particolari. Altresì 
nell’accezione più basica dell’animazione sociale rientrano anche semplici momenti di 
compagnia a persone in stato di solitudine ed impossibilitate a muoversi dalla propria 
abitazione. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NESSUNO 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali):I servizi che si prevede di erogare attraverso il progetto 
attengono alla gestione delle piccole incombenze quotidiane quali la richiesta o il ritiro di 
prescrizioni mediche presso il medico di base convenzionato, l’approvvigionamento di beni di 
prima necessità, disbrigo di pratiche presso enti pubblici, accompagnamento per visite 
mediche o per svolgimento di impegni che richiedono la presenza dell’utente, sorveglianza in 
caso di allontanamento temporaneo dei familiari. Secondo le richieste e le contingenze, 
potranno essere organizzati sia appuntamenti a cadenza periodica fissa (ad esempio laboratori 
creativi, camminate della salute, etc…) sia manifestazioni una tantum in occasione di eventi 
particolari. Altresì nell’accezione più basica dell’animazione sociale rientrano anche semplici 
momenti di compagnia a persone in stato di solitudine ed impossibilitate a muoversi dalla 
propria abitazione. 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  
 

Numero posti con vitto e alloggio  
 

Numero posti senza vitto e alloggio  
 

Numero posti con solo vitto  
 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte 

ore annuo  
 

1145 

0 

4 

0 

4 



15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)  
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
L’aspetto formativo è l’elemento di eccellenza del progetto dell’Ente proponente condiviso da 
tutte le associazioni affiliate e partner che con i loro apporti contribuiscono a consolidarne  
l’impostazione e affinarne i contenuti. 
Per tutti coloro che concludono il servizio civile è previsto il rilascio di un attestato in cui 
vengono riportate la tipologia del servizio prestato e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio.Su richiesta dell’interessato, e per gli usi consentiti dalla legge, ulteriore 
documentazione più dettagliata e particolareggiata.Il progetto presentato consente 
l’acquisizione delle seguenti competenze: -Collaborare con gli operatori coinvolti nel 
progetto, in riferimento ai propri compiti e ai risultati da raggiungere -integrarsi con altre 
figure/ruoli professionali e non;-gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed 
eticità;-gestire ed elaborare i propri vissuti e la propria emotività rispetto alle situazioni di 
criticità;- lavorare in team al fine di produrre risultati che siano frutto del lavoro di 
équipe;promozione di attività sociali, artistiche e culturali per la sensibilizzazione del 
territorio;-collaborazione nello sviluppo di attività in rete;- attività di animazione sociale con 
attestato competenze acquisite “animatore sociale” 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: La formazione specifica è effettuata in 
proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente.Il ruolo e le attività dei servizi sociali-  
Modello di lavoro di rete - Modelli di gestione dei dati personali nei Servizi sociali 
I servizi sociali e metodologie di intervento 
Mille modi per comunicare 
Elementi di pedagogia speciale e di relazione con persone con disagio sociale 
Teorie e tecniche dell’animazione sociale 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
Indicatori di risultato1) Incontri, tra volontari in servizio civile e operatori, di confronto e 
trasmissione di esperienze e metodologie attinenti all’ambito sociale;2) “lavoro sul campo”3) 
Confronto negli incontri di équipe;4) Conoscenza tecniche in ambito educativo, nella relazione 
di aiuto, nel lavoro di équipe e di animazione sociale; 5)Elaborazione di momenti individuali e 
di gruppo per un maggiore capacità di riflessione, confronto e approfondimento sulle varie 
dimensioni della propria vita 

5 


