
                                 
 

 

nome 
progetto 

Diogene : Giovani energie di cittadinanza 2017 

ambito 
d’intervento    

Settore: A 8 - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 

invalidanti e/o in fase terminale; A1 – Assistenza Anziani  

Posti e sedi    

 
4 volontari senza vitto e alloggio, presso le Associazioni sotto elencate: 

 30 ore settimanali  - 5 giorni settimanali  
 

Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. sede 

N. vol. 

per sede 

Alzheimer Uniti Roma (RM) Via Alessandro Poerio 100 130251 4 

 
Un posto sarà riservato a un volontario straniero. 

 

 
breve 

descrizione 
del progetto    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi  

 
Il progetto Diogene si occupa del tema della qualità della vita delle persone anziane affette da 

morbo di Alzheimer e altre tipologie di demenza senile, e si concentra sul territorio dei Municipi XI 

e XII di Roma (ex XV e XVI). 

Nel nostro Paese negli ultimi anni si è assistito ad un forte incremento della speranza di vita, sia per 

gli uomini che per le donne -  le quali mantengono, seppure diminuito, un vantaggio di circa 5 anni 

rispetto agli uomini. In particolare, gli ultra ottantenni sono aumentati moltissimo, arrivando ad 

essere il 6% della popolazione secondo stime Istituto superiore della Sanità.   

Sicuramente il prolungamento della vita deve essere valutato in senso positivo, ma porta 

inevitabilmente con se un aumento delle malattie croniche degenerative progressivamente 

invalidanti e quindi anche un aumento dei fenomeno delle persone anziani fragili.  

Tra le malattie degenerative ed invalidanti, la demenza occupa un posto molto significativo sia dal 

punto di vista quantitativo che simbolico: la demenza rappresenta infatti il paradigma della 

fragilità, e mette in evidenza la necessità di un sistema socio-sanitario efficiente ed integrato. 

 

Destinatari e beneficiari del progetto  
Destinatari del progetto sono: 

gli oltre 3.500 malati di Alzheimer o altra malattia analoga residenti nei Municipi XI e XII di Roma  

le relative famiglie. 

 

Rispetto ai beneficiari diretti, il nostro progetto si rivolgerà a 30 malati e relative famiglie che 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

si trovino in uno stadio della malattia medio-lieve  

non ricevano già forme di sostegno quali centri diurni, assistenza domiciliare o strutture 

residenziali. 

 
Indicatori di bisogno 
 

Ripetiamo alcuni dei dati più significativi ed in grado di riassumere i problemi esposti: 

 nel territorio interessato dal progetto sono presenti oltre 3.500 malati di demenze senili; 

i servizi pubblici non riescono a coprire tutto il bisogno: ad esempio sono solo 42 i posti nei centri 

diurni e 50 le persone seguite dall’assistenza domiciliare. 

 

Obiettivo generale e obiettivi specifici 
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  Gentlecare:Un modello positivo di assistenza all’Alzheimer”- autore : Moyra Jones   Casa editrice: Ed. Carocci Faber 

2005 Edizione italiana a cura di Luisa Bartorelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi                  
specifici 

 
 
 

 
 
 
 

risultati 
attesi 

Obiettivo generale del progetto è quello di garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente 

e al suo nucleo familiare, promuovendo il benessere e la maggiore autonomia possibile in tutte e tre 

le sfere: fisica, psichica e sociale.  

A questo proposito è opportuno ricordare che la letteratura scientifica segnala che trattamenti anche 

non farmacologici, in grado di migliorare le funzioni cognitive, comportamentali e lo stato 

funzionale del paziente, possono ridurre le sue necessità assistenziali.1 Gli interventi in grado di 

coadiuvare e supportare le famiglie dovrebbero insomma determinare un sensibile vantaggio anche 

economico per l’intera comunità.  

Progetti che prevedano un sostegno al malato e alla famiglia ed organizzino interventi con 

trattamenti psico-sociali rappresentano attualmente l’unica possibilità per contenere i costi delle 

cure e contemporaneamente assicurare una qualità di vita accettabile e dignitosa. 

 

Obiettivi specifici del nuovo progetto sono: 

 dare sostegno ai caregiver alleggerendo la pressione che grava su di loro e prevenendo così 

anche il ricorso a soluzioni negative per il malato come la casa di riposo; 

 stimolare e valorizzare le competenze residue dei malati rallenatndo il più possibile la 

degenerazione della malattia 

creare punti di aggregazione e le relazioni di mutuo sostegno tra le famiglie al fine di evitare 

l’isolamento e le conseguenti sindromi depressive. 

 
Indicatori di risultato 

Attualmente l’Associazione Alzheimer Uniti sta già portando avanti il progetto qui descritto ed 

assistendo 15 famiglie. Grazie al sostengo dei volontari di servizio civile si intende arrivare ad 

assistere 30 famiglie di malati. 

 

Condizioni di 
servizio    

 30 ore settimanali  - 5 giorni settimanali  
- Sarà richiesta la disponibilità a svolgere saltuariamente il servizio anche nei fine settimana 

e giorni festivi. 
 

ruolo ed 
attività 

previste per 
i volontari 

nell’ambito 
del progetto 

 

I volontari saranno coinvolti pienamente in tutte le azioni del progetto, portando avanti le 

seguenti attività sotto la supervisione e in stretta collaborazione con l’equipe di specialisti: 

 
Attività previste dal 

progetto 
mansioni dei volontari 

Individuazione dei 
destinatari e definizione 
dei piani personalizzati 

Nell’ambito delle attività di selezione dei destinatari e 
pianificazione del lavoro, i volontari del servizio civile avranno 
un ruolo di meri osservatori; dovranno invece  partecipare 
attivamente al monitoraggio dei casi seguiti, rapportarsi con i 3 
psicologi tutor. 

Interventi domiciliari 
 

I volontari socializzeranno con gli anziani destinatari e li 
affiancheranno nelle diverse attività occupazionali, aiutandoli 
ad esempio a fare la spesa, cucinare, curare le piante, 
accompagnamento nella lettura, nell’ascolto della musica, nella 
visione di film, attività di recupero della memoria del proprio 
vissuto con foto o recupero dell’uso di strumenti come attività di 
cucito, aiuto nella cura di animali domestici.  

Attività di sostegno 
rivolte ai familiari 

I giovani volontari supporteranno i familiari nella gestione delle 
attività quotidiane: si tratterà ad esempio di accompagnamento 
per brevi passeggiate, aiuto a svolgere pratiche burocratiche, 
recarsi in farmacia per acquisto farmaci, ritirare prescrizioni del 
medico di famiglia, accompagnamento per visite mediche, ecc. 



                                 
 

 

 

Caffè alzheimer I volontari saranno molto attivi sia nella preparazione logistica 
delle iniziative che nella loro gestione, socializzando con 
anziani e familiari. 

 

 

 

 

formazione 
generale 

 
 
 

Tecniche e 
metodologi

e di 
realizzazion

e previste:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 
della 
formazione:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nella realizzazione  dei diversi moduli formativi sarà utilizzata la Metodologia 

Attiva  che alterna diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei 

volontari. 

L’equipe formativa ha a sua disposizione un’ampia gamma di strumenti didattici più o 

meno strutturati tra cui possiamo citare: 

 il lavoro in piccoli gruppi  

 la lezione frontale  

 comunicazione in plenaria  

 lo studio dei casi  

 il gioco di ruolo (roleplay) e le simulazioni  

Piattaforma di E – learning 

Per la gestione delle attività formative il CESV si avvarrà inoltre del supporto di 

strumenti e metodi di formazione in rete a distanza (eLearning).  

 

La formazione si svilupperà come definito dalla Determina UNSC del 4/4/06, 

secondo i seguenti moduli: 

 
Dalla Patria 

all’azione solidale 
Definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile che 
esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 
motivazioni e gli obiettivi individuali.  

Dall’OdC al SCN Il passaggio dall’obbligo alla gratuità, una scelta consapevole per la 
crescita sociale e individuale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

La difesa civile, la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e dell’ONU 

La difesa civile 
non armata e 

nonviolenta 

Come si realizza la difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. La “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, tra quotidiano e internazionale 

La protezione 
civile 

Protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e 
difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni 

La solidarietà e le 
forme di 

cittadinanza 

Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la lotta 
all’emarginazione e  all’esclusione sociale.  
Il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come appartenenza 
ad una collettività territoriale. La cittadinanza attiva, il servizio civile 
come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà.  
Rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile per la 
promozione umana e la difesa dei diritti delle persone.  
Una sussidarietà per un welfare dei diritti. Solidarietà tra 
globalizzazione e territorio, un approccio multiculturale. 

SCN,  
volontariato  e 

associazionismo  

Affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  Sarà 
chiarito il significato di “servizio” e di “civile 

La normativa e la 
Carta di impegno 

Le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale 

Diritti e doveri del 
volontario SCN 

Ruolo e la funzione del giovane in Servizio 



                                 
 

 

 
 
 
 

Durata:   
 

formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 

Tecniche e 
metodologie di 

realizzazione 

previste:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Contenuti della 
formazione:   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Presentazione 
dell’Ente 

Storia, caratteristiche, obiettivi e modalità organizzative della Rete 
Bianca e Bernie 

Il lavoro per 
progetto 

Progettazione: valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in SCN 

La formazione generale ha una durata di 45 ore 

 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante 

del percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il 

percorso di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le 

conoscenze pratiche necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i 

giovani e stimolare la loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti 

fondamentali delle persone, l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova 

competenze trasversali necessarie alla futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

In considerazione di questo, la formazione non sarà strutturata solo sulla base di 

“lezioni frontali”, ma prevederà invece metodologie interattive e che rendano possibile 

la partecipazione attiva da parte dei giovani del servizio civile, in un contesto di lavoro 

di gruppo e di presa in carico responsabile dell’elaborazione delle tematiche proposte., 

con attenzione al compito da svolgere e alla gestione del tempo e degli strumenti a 

disposizione. 

Alla luce dello sviluppo di queste competenze di “metalivello” le giornate formative – 

che avranno una durata di almeno 4 ore – dovranno prevedere per lo meno 2 ore di 

coinvolgimento attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori. 

 
Il percorso formativo specifico è articolato in moduli formativi, che affrontano le seguenti tre 

dimensioni: 

 Sapere 

 Saper Fare  

 Saper Essere 

 

Di seguito specifichiamo l’articolazione dei contenuti e i docenti dei singoli moduli. 

 

 
Modulo  Contenuti formativi Monte ore 
Formazione e informazione 
sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari ai 
progetti di servizio civile 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute connessi all'attività dell'Ente in 
generale e dei compiti assegnati ai giovani in 
servizio civile nello specifico. 

4 ore 

La malattia di Alzheimer: 
manifestazione , decorso, 
prospettive 

Un approccio globale alla demenza: 

 Definizione ed epidemiologia 

 Impatto sociale della malattia 

Disturbi cognitivi e disturbi del 
comportamento 

6 ore 

Il contatto con i pazienti  La relazione paziente-caregiver 
Nuove risposte a nuovi bisogni 
La comunicazione verbale e non verbale 

10 ore 

Dinamica 
dell’invecchiamento e 
rapporto con i servizi sul 
territorio  

Invecchiamento tra fisiologia e patologia 
Fattori di rischio di perdita dell’autonomia 
La rete dei servizi 

 10 ore 

La riattivazione delle 
capacità cognitive e 
relazionali  del soggetto 

L’anziano e la sua famiglia  
La riattivazione 
La riattivazione cognitiva: ROT e memory 

 10 ore 



                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 
 
competenze 

acquisibili 
dai 

volontari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

malato training 
La terapia occupazionale 
La musicoterapia 
La Drammatizzazione 
Terapia assistita con animali 

Attivazione motoria e 
gestione delle crisi 

Attività motoria di gruppo 
Approccio multisensoriale 
Le situazioni di crisi: delirium, primum 
percipere 

 6 ore 

Terapia occupazionali, i 
laboratori per l’autonomia 

Terapia occupazionale 
Gestione dell'ambiente 
Fisioterapia: movimento e riattivazione 
Le cadute: postura ed equilibrio    
Role playing. 

12 ore 

La metodologi a del  caffè 
alzheimer 

Descrizione delle attività del caffè Alzheimer 
e gestione delle attività 

6 ore 

Totale monte ore 72 ore 
 

Il presente progetto fornirà ai giovani in servizio i seguenti attestati validi ai fini 

professionali: 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per le seguenti 

Facoltà e corsi di Laurea: 

Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 12 CFU 

 

          L’Università La Sapienza di Roma riconosce eventuali tirocini per le seguenti 

           facoltà o corsi di Laurea:           

      Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 

di Roma ricono     

I giovani in Servizio Civile presso i progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza 

curata dal CESV acquisiranno una serie di competenze sia di tipo tecnico che 

trasversale importanti e spendibili in termini di occupabilità futura, che verranno 

attestate sia dallo stesso CESV che da un ente di formazione per adulti come il CPIA 3 

di Roma: 

 

1) Il CESV, rilascerà a fine servizio un attestato relativo alle competenze acquisite 

durante i percorsi di formazione generale e specifica e alle mansioni svolte durante 

l’espletamento del servizio. 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute sono: 

 Elementi di Comunicazione  

 Elementi di Gestione del conflitto 

 Il lavoro in gruppo 

 Leadership 

 Attività svolte nello specifico progetto. 

 

2) In base a una convenzione stipulata con CESV, il 3° CPIA di Roma – Centro 

provinciale per l’Istruzione degli Adulti , rilascerà ai volontari una attestazione  che 

individua per ogni volontario e ogni progetto specifico le competenze operative e 

trasversali acquisite nello svolgimento del percorso di servizio civile, che li preparino 



                                 
 

 

all’entrata nel mondo del lavoro.  

 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute attraverso questi due percorsi 

sono: 

Competenze Organizzative: 

- programmazione delle attività 

- problem solving 

- gestione attività di amministrazione e contabilità 

- gestione attività di raccolta fondi 

- organizzazione e gestioni eventi 

- utilizzo piattaforme e sistemi informatici 

 

Competenze Relazionali: 

- capacità di mediazione 

- saper gestire i rapporti interpersonali 

- saper lavorare in equipe 

 

Competenze Emozionali: 

- capacità di prendere iniziativa 

- capacità decisionale 

- fiducia in se stessi 

- senso di responsabilità 

- propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti 

 

 

Oltre alla attestazione delle competenze acquisite, i progetti della Rete, si avvarranno 

di una serie di convenzioni e protocolli di intesa con Istituzioni educative, 

l’Università e Reti di Terzo Settore che offriranno ai giovani in servizio civile la 

possibilità di veder valorizzata e certificata la propria crescita in termini di 

competenze trasversali e specifiche e sviluppare esperienze formative on the job e 

tirocini lavorativi presso più di 40 strutture in tutta la regione. 

 

Il Sistema Orientamento al Lavoro dell’Università La Sapienza – SOUL – ed il CESV 

Lazio hanno stipulato una convenzione riguardante l’orientamento al lavoro e la 

realizzazione di bilanci di competenze a favore dei giovani del Servizio Civile. 

 

La convenzione in oggetto garantisce in particolare ai giovani del servizio civile 

impiegati nel progetto: 

- Segnalazione ai giovani del SCN di opportunità di lavoro offerte dalle aziende e 

dalle associazioni partner di SOUL e della rete Giovani Energie di Cittadinanza; 

- Promozione di iniziative di orientamento al lavoro dei giovani del SCN curate da 

SOUL e CESV Lazio; 

- Possibilità di realizzazione di colloqui e comunicazione diretta con le aziende 

associate a SOUL;  

- Valorizzazione delle competenze sviluppate nel corso dell’anno di servizio civile. 

 

Il CESV ha inoltre stipulato tre convenzioni con: 

- il CNCA Lazio Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza del Lazio;  

- il Consorzio di Cooperative Sociali - Associazione Città Visibile Onlus e  



                                 
 

 

 

- la Rete di piccole associazioni non lucrative – PAIR  

per lo svolgimento presso gli enti associati di tirocini lavorativi aperti ai giovani in 

servizio civile presso la rete coordinata dal CESV. Le convenzioni citate hanno le 

seguenti caratteristiche:  

- fornire ai giovani associati di CESV e in particolare ai volontari che svolgono il 

servizio civile nei progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza e negli enti 

collegati al CESV la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio/stage presso 

le proprie strutture e le strutture associate;  

- si stima che le strutture adatte ad accogliere i giovani del servizio civile nei 

campi educazione, formazione, tutela dei diritti, immigrazione, ambiente, 

cultura, salute siano almeno 20 per una media di 5 inserimenti nel corso 

dell’anno, per un totale di 100 posti di tirocinio/stage;  

- rilasciare una certificazione dell’avvenuto tirocinio/stage valida ai fini 

curriculari ed inseribile nella certificazione delle competenze. 

 

Relativamente alle convenzioni citate il CESV si impegna a: 

- utilizzare il percorso di valutazione delle competenze previsto nel progetto per 

indirizzare i giovani in servizio presso le opportunità di tirocinio più adatte al 

singolo giovane; 

- organizzare i percorsi di tirocinio/stage in relazione alle disponibilità delle 

singole strutture di accoglienza;  

- fornire un tutor e l’assicurazione dei giovani inseriti nei tirocini/stage. 


