“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
BE HAPPY
SETTORE e Area di Intervento:
A01 ASSISTENZA ANZIANI A06 DISABILI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi Generali:Il progetto si pone come obiettivo generale l’accrescimento del benessere psicofisico degli over 65 offrendo loro opportunità di confronto, di incontro e di
racconto traducibili nella possibilità di sviluppare relazioni nuove nell’ottica di una socialità riscoperta e pienamente vissuta nella terza età.
Beneficio:la realizzazione di questo progetto produrrà effetti positivi per quanto riguarda la dimensione socio psichica dell’anziano contribuendo a contrastare quel senso di
solitudine, di emarginazione sociale, di inutilità e di disagio spesso avvertito nel periodo della terza età.
Obiettivi Specifici:1)Contribuire ad accrescere il livello di partecipazione di coinvolgimento degli anziani alla vita sociale attraverso interventi progettati per contrastarne
l’isolamento.
2)Potenziare le relazioni intergenerazionali , promuovendo la costruzione di momenti di confronto e di incontro tra gli over 65 e le generazioni più giovani.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività riferite ai volontari ,previste per il raggiungimento degli obiettivi progettuali ,sono le seguenti:
OBIETTIVI
Accoglienza e formazione

ATTIVITA’
Il primo mese e mezzo sarà dedicato all’esplorazione e alla conoscenza del contesto da parte dei volontari
soprattutto attraverso intensa attività formativa. I giovani saranno infatti impegnati in momenti dedicati alla
conoscenza approfondita delle aree di progetto di SCN, del Progetto e dell’Amministrazione comunale, e in moduli

formativi orientati a fornire gli strumenti essenziali ai giovani per progettare le attività di animazione territoriale per la
promozione e valorizzazione del territorio di appartenenza. I giovani in SCN inizieranno anche ad attivarsi
progettando-realizzando eventi nella cornice del progetto,
ideando e preparando i moduli relativi alla sensibilizzazione.

Obiettivo specifici

Azione A:Organizzazione di un centro di aggregazione sociale per anziani
Attività A1: Definizione delle attività di assistenza e sostegno
• Individuazione delle attività da svolgere;
• realizzazione piani individuali da realizzare
Attività A2: Organizzazione delle attività ludico-ricreative
• Definizione del numero dei partecipanti; • Individuazione del materiale occorrente;
• Predisposizione di un calendario dei giorni in cui svolgere le attività;
• Svolgimento delle attività;
Attività A3: Organizzazione delle attività socializzanti: gite e feste a tema
• Definizione del numero dei partecipanti;
• Individuazione del materiale occorrente;
• Individuazione dei giorni in cui svolgere le feste e le gite • Scelta del tema della festa.
• Scelta della meta della gita;
• Dotazione di un pullman.
• Preparazione colazione a sacco;
• Registrazione del numero di partecipanti;

Obiettivo 2

Azione B: Orientare ed informare gli anziani sui servizi e sulle opportunità loro offerte e sugli accadimenti relativi alla società.
Attività B1: Promozione sul territorio dell’offerta delle attività
• Produzione di materiale informativo(volantini e brochure);
• Predisposizione della bozza per brochure;
• Redazione dei contenuti;
• Distribuzione del materiale
Azione C: Confronto e scambio intergenerazionale
Attività C1: Organizzazione di un laboratorio dei ricordi
• Individuazione dei giovani disponibili ad intervistare gli anziani del centro;
• Racconti di storie di vita;
• Registrazioni video dei racconti;
• Montaggio video per la ricostruzione della memoria storica degli anziani;

Attività C2: Organizzazione di un laboratorio di cucina a confronto
• Individuazione dei giovani disponibili a partecipare;
• Preparazione di pietanze tipiche della tradizione e appartenenti al passato;
• Preparazione di pietanze appartenenti alle nuove generazioni;
• Assaggi delle pietanze;
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Obiettivo specifico 1: Contribuire ad accrescere il livello di partecipazione e di coinvolgimento degli anziani alla vita sociale attraverso interventi
progettati per contrastarne l’isolamento.
Azione A:Organizzazione di un centro di aggregazione sociale per anziani
Attività A1: Definizione delle attività di assistenza e sostegno
• Individuazione delle attività da svolgere;
• realizzazione piani individuali da realizzare
Attività A2: Organizzazione delle attività ludico-ricreative
• Definizione del numero dei partecipanti; • Individuazione del materiale occorrente;
• Predisposizione di un calendario dei giorni in cui svolgere le attività;
• Svolgimento delle attività;
Attività A3: Organizzazione delle attività socializzanti: gite e feste a tema
• Definizione del numero dei partecipanti;
• Individuazione del materiale occorrente;

• Individuazione dei giorni in cui svolgere le feste e le gite • Scelta del tema della festa.
• Scelta della meta della gita;
• Dotazione di un pullman.
• Preparazione colazione a sacco;
• Registrazione del numero di partecipanti;
Azione B: Orientare ed informare gli anziani sui servizi e sulle opportunità loro offerte e sugli accadimenti relativi alla società.
Attività B1: Promozione sul territorio dell’offerta delle attività
• Produzione di materiale informativo(volantini e brochure);
• Predisposizione della bozza per brochure;
• Redazione dei contenuti;
• Distribuzione del materiale

Obiettivo specifico 2: Potenziare le relazioni intergenerazionali, promuovendo la costruzione di momenti di confronto e di incontro tra gli over 65 e le
generazioni più giovani.
Azione C: Confronto e scambio intergenerazionale
Attività C1: Organizzazione di un laboratorio dei ricordi
• Individuazione dei giovani disponibili ad intervistare gli anziani del centro;
• Racconti di storie di vita;
• Registrazioni video dei racconti;
• Montaggio video per la ricostruzione della memoria storica degli anziani;
Attività C2: Organizzazione di un laboratorio di cucina a confronto
• Individuazione dei giovani disponibili a partecipare;
• Preparazione di pietanze tipiche della tradizione e appartenenti al passato;
• Preparazione di pietanze appartenenti alle nuove generazioni;
• Assaggi delle pietanze;

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/06/2009 n.173
Ricorso a sistemi di selezione verificati i sede di accreditamento ( eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il
servizio):NO

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
N.30 ore di servizio settimanali dei volontari
N.5 giorni di servizio a settimana dei volontari
Al volontario in servizio verrà richiesto:
1)Riservatezza delle informazioni assunte nello svolgimento del servizio;
2)Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti e raccordo con gli stessi;
3)Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei giorni lavorativi di apertura dei servizi e limitatamente a particolari situazioni anche nei giorni festivi;
4)La partecipazione alle attività di promozione , di prevenzione e sensibilizzazione in ambito educativo e delle attività e modalità di animazione;
Non sono previste richieste ai candidati di eventuali requisiti per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 06 Marzo 2001 , n.64

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Volontari da impiegare nel progetto N.4
Posti con vitto e alloggio N.0
Posti senza vitto e alloggio N.4
Posti con solo vitto N.0

1) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1
2
3
4
5

Sede di attuazione
Comune
del progetto

Comune

Chiaravalle
C.le

Indirizzo

Salita Castello

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Nominativi dei
Accreditato

Responsabili

Cognome e Data di
C.F.
nome
nascita

Cognome e Data di
C.F.
nome
nascita

Cod. ident. N. vol. per
sede
sede

Locali

di

Ente

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Credito formativo riconosciuto : Nessuno
Eventuale tirocinio riconosciuto: Nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utile ai fini del curriculum vitae:
I Volontari, oltre alla crescita umana individuale certa, acquisiranno conoscenze e
competenze quali elementi di informatica, lavorare in gruppo, lavorare in rete, lavorare per
progetti, disbrigo pratiche di segreteria, gestione ufficio ed archivio, stesura di piani di
comunicazione e marketing programmazione attività, padronanza di competenze trasversali
necessarie al rafforzamento della propria identità e all'inserimento nel mondo del lavoro.
Svilupperanno, inoltre, competenze di base e capacità operative su:
- analisi dei bisogni della realtà di riferimento;
-individuazione delle situazioni di emarginazione;
- capacità di negoziazione e di gestione delle relazioni intergenerazionali;
- orientamento verso l'ascolto e la considerazione dell'altro, della sua storia passata e dei suoi
interessi;
- progettazione e realizzazione di interventi di animazione socio-culturale;
- capacità di ideazione, realizzazione e gestione di progetti, eventi, iniziative; - gestione delle
pubbliche relazioni;
- sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa
tematiche.
Nel contempo, attraverso un percorso guidato (tutoraggio, formazione etc), trarranno le motivazioni
per un più determinato ed efficace inserimento produttivo nel mondo del lavoro. A fine progetto, il
volontario, avrà acquisito strumenti necessari per comprendere meglio la vita e orientarsi con più
praticità in una società moderna e complessa come quella odierna

Formazione generale dei volontari.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Prima fase

Seconda fase

Modulo per la formazione informazione connessi ai rischi sull’impiego dei volontari
Il primo modulo avrà ad oggetto l’ informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel
progetto , come previsto nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio
civile nazionale” approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.

Elementi di psicologia
Caratteristiche psicologiche degli anziani
Elementi di psicopedagogia dell’anziano
Riabilitazione Mondo degli anziani:  La condizione anziana  I bisogni della persona anziana
 analisi dei cambiamenti: il cambiamento dell’identità professionale, il pensionamento, la
motivazione e la gestione dell’affettività Senescenza e invecchiamento Importanza dei fattori
fisici e non Aspetti cognitivi  organizzazione del SNC nell’adulto-anziano 
Per complessive 40 ore distribuite in 10 incontri

Terza fase

Verranno svolti alcuni incontri di formazione di gruppo, riguardante la capacità di gestire le
dinamiche relazionali, i metodi e la conduzione di gruppi di lavoro, come riconoscere le
dinamiche nei gruppi di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo
prevede un lavoro teorico pratico su:
- gli aspetti motivazionali,
- le dinamiche relazionali,
- il lavoro di gruppo,
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà,
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo.
Per complessive 12 ore distribuite in 3 giorni di stage residenziale.

Quarta fase
- Il progetto individuale di educazione
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso
- Il contesto sociale territoriale degli interventi
- la rete dei servizi e i soggetti utenti;
Per complessive 10ore distribuite in 3 incontri

La Durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivise in 4 moduli
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

