“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Ti porto io
SETTORE Assistenza
Area di Intervento: Anziani / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale
Contribuire a potenziare i servizi resi dagli Enti pubblici in favore degli anziani residenti sui
territori in cui si attua il progetto al fine di diminuire le liste d’attesa degli stessi.
Obiettivi specifici
1. Incrementare gli utenti che hanno accesso ad uno o più servizi di accompagnamento e
trasporto e assistenza domiciliare leggera;
2. Potenziare i servizi destinati ad anziani fragili affetti da Alzheimer di livello 1 sul
territorio di Fara Sabina;
3. Garantire continuità agli sportelli di informazione e prenotazione dei servizi di
entrambe le sedi per almeno 3 ore al giorno 5 giorni a settimana;
4. Realizzazione di campagne di sensibilizzazione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Obiettivo

Attività
1.1Assistenza domiciliare sociale
leggera
(sedi Roma e Fara Sabina)

Ob. 1. Incrementare del 10% gli
utenti che hanno accesso ad uno
o più servizi forniti dalle
Associazioni
2. Potenziare i servizi destinati
ad anziani fragili
Ob.3. Garantire continuità agli
sportelli di informazione
Ob. 4 Realizzazione di campagne
di sensibilizzazione

1.2 Trasporto socio sanitario
(tutte le sedi)
1.3 Servizio di telemedicina
(sede Fara Sabina)
2.1 Centro diurno di accoglienza
per malati affetti da Alzheimer
(sede Fara Sabina)
3.1 Sportello di informazione e
orientamento
(tutte le sedi)
4.1Organizzare almeno 2 eventi

Ruolo svolto
 Partecipazione alle riunioni
di avvio progetto
 Supporto nella
realizzazione del materiale
promozionale
 Partecipazione agli incontri
di promozione sul
territorio
 Affiancamento agli
operatori qualificati nel
lavoro di mappatura degli
utenti e nei contatti con le
famiglie e con gli altri
operatori presenti sul
territorio
 Supporto agli operatori
nelle diverse fasi, dalla
preparazione alla gestione

di sensibilizzazione e
informazione sui territori
(tutte le sedi)

 Svolgimento dei servizi d
assistenza domiciliare
 Servizi di trasporto
 Supporto nel servizio di
tele medicina
 Supporto nei servizi agli
anziani fragili e relazione
con le famiglie
 Redazione report periodici
 Partecipazione alle riunioni
di équipe
 Servizio allo Sportello
informativo in supporto
agli operatori
 Ideazione, organizzazione
e gestione degli eventi di
sensibilizzazione

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e Selezione
accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile.
http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/spazioassociazioni/selez_vol.asp

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo 1400 ore
Giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Rispetto della privacy
Flessibilità di orario
Disponibilità al servizio nei giorni festivi
Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 30 giorni
Partecipazione a manifestazioni ed eventi
Seppure non vincolanti per la partecipazione al progetto costituiscono elementi
preferenziali per un più consapevole e proficuo coinvolgimento nelle attività:
- Aver conseguito diploma di scuola media superiore
- La conoscenza di base del computer e dei principali software
- Possesso della patente B e disponibilità alla guida di un mezzo associativo
- Studi (in atto o terminati) di carattere sociale, psicologico, medico o comunque attinenti con
le attività della specifica associazione per cui si fa domanda
- Attività di volontariato svolte nel settore specifico in cui opera l’associazione e/o con la
stessa tipologia di utenza
- Buone capacità relazionali ed in particolare buona capacità di rapportarsi alle persone
anziane
- Buone doti comunicative ed in particolare capacità di trasmettere chiare e corrette
informazioni e capacità di coinvolgimento degli altri
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

Totale posti disponibili: 8 senza vitto e alloggio
Sedi di attuazione del progetto
- Ospedale Domiciliare di Roma e Lazio, sede di Fara Sabina, – 2 posti
Via S.Maria in Castello n.12 c/o Comune di Fara Sabina (RI)
Tel. 0765.2779235 Cell. 348.8101724 Referente: Angelo Tarizzo
- Ospedale Domiciliare di Roma e Lazio, sede di Roma – 2 posti
Via Arduino Forgiarini 22 – Ostia (RM) – Tel. 06.5674041
- Guardie Ambientali d’Italia – Rieti, sede di Montopoli di Sabina – 2 posti
Via Colonnetta n. 66 (RI) - Tel. 333. 2624252 – Referente: Augusto Pastorelli
- Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia – S.O.G.IT. – 2 posti
Vicolo dei Pozzi n. 6 - Morolo (FR) tel. 0775/229698 Referente: Marco Silvestri

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il progetto consentirà la maturazione di competenze di base o trasversali e competenze
tecniche come meglio dettagliato nella tabella seguente:
Competenze di base o trasversali
In ambito comunicativo - relazionale:
• Strutturare e attivare le informazioni adatte al target di riferimento;
• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne e
esterne;
• Comunicare in modo efficace all’interno dell’organizzazione di appartenenza e con soggetti
esterni come i partner del progetti o gli enti pubblici di riferimento;
In ambito organizzativo:
• Operare in un gruppo orientato al raggiungimento di obiettivi,
• Distinguere gli elementi identificativi delle comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed
esterne,
• Comunicare efficacemente nell’ambito della propria organizzazione e con soggetti esterni
(partner progetto, enti locali…);
• Gestire in maniera autonoma situazioni complesse e/o impreviste
Competenze tecniche
• Interpretare esigenze e bisogni dell'utente;
• Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi ricreativi e di socializzazione;
• Mappatura dei servizi del territorio per le politiche attive del lavoro e sociali
• Realizzare materiali informativi e programmi di diffusione per i servizi svolti
Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per con la figura di Operatore socio
- sanitario che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della
Regione Lazio, è in grado di stimolare le capacità espressive e psico-motorie dell’assistito
attraverso attività ludico-ricreative e favorendo il mantenimento delle abilità residue;
sostenere processi di socializzazione ed integrazione favorendo la partecipazione attiva ad
iniziative in ambito residenziale e non, con particolare riferimento all’unità: promozione e
benessere psicologico e relazionale della persona.

SPES Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio riconosce e certifica le competenze
descritte utili alla crescita professionale dei volontari impegnati nel presente progetto di
servizio civile ai fini del curriculum vitae, rilasciando agli stessi un attestato alla fine del
periodo di servizio.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione avrà una durata di 80 ore.
Il percorso prevede 6 moduli formativi:
1° Modulo – Il contesto operativo – 14 ore
L’associazione, le attività e le modalità d’intervento, il contesto di riferimento,
2° Modulo – – Conoscenze di base sull’oncologia – 12 ore
La malattia oncologia, i servizi sociali e sanitari, il ruolo dei volontari
3° Modulo Conoscenze di base sull’anziano – 18 ore
3° Modulo - Primo Soccorso e BLS
5° Modulo - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile
6° Modulo – Orientamento lavorativo

I volontari in servizio civile avranno garantito e seguiranno anche il percorso di formazione
generale, che accomuna tutti i progetti di servizio civile e che avrà una durata di 44 ore, con i
seguenti moduli:
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo - Dall'obiezione di coscienza al SCN Il dovere di difesa della Patria - difesa civile non armata e nonviolenta. La normativa vigente
e la Carta di impegno etico. La formazione civica Le forme di cittadinanza. La protezione
civile. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile. Presentazione dell’ente. Il lavoro
per progetti. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure- Disciplina dei rapporti tra
enti e volontari del servizio civile nazionale. Comunicazione interpersonale e gestione dei
conflitti

