
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto 

Prendersi cura va oltre il curare 

 

Settore e 
Area di 

intervent
o  

Settore ASSISTENZA -  2. Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

Durata 
del 

progetto 
 

12 mesi 

Sintesi 
progetto 
 

 
 
 
 
 

 

 
Obiettivi 

 

 
 

 
 

 

Il presente progetto si attua presso la sede dell’Associazione La Regola D’Oro 

che da anni svolge il suo servizio in favore delle persone che si muovono 

all’interno dell’Ospedale e, grazie anche alla presenza dei Volontari in Servizio 

Civile, ha incrementato ogni anno i servizi e, di conseguenza, il numero degli 

utenti raggiunti. Prevede l’attivazione di servizi di supporto informativi e la 

realizzazione di attività di assistenza e sostegno per persone sole all’interno di 

alcuni reparti del nuovo Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone con l’obiettivo 

di contribuire ad umanizzare il rapporto tra la struttura ospedaliera e gli ammalati 

 

 

 

Obiettivo  

Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti che accedono al 

presidio ospedaliero Fabrizio Spaziani di Frosinone e delle loro famiglie 

attraverso una chiara informazione ed un’adeguata accoglienza e l’assistenza 

diretta al malato solo. 

 

Obiettivo specifico 

 Potenziare l’attività dello Sportello informativo per raggiungere almeno 

l’80% dell’utenza che si rivolge ai reparti ospedalieri di Chirurgia generale 

(ricoveri ordinari a tutt’oggi sono circa 2.750), Ortopedia (ricoveri a tutt’oggi: 

1.900), Pronto Soccorso (accessi a tutt’oggi: 50.000), Radiologia e 

Diagnostica. 

 Garantire continuità ai servizi in favore dei piccoli pazienti dell’Ospedale 

attraverso i laboratori pomeridiani organizzati nell’arco della settimana: 

lettura, attività fisica, lavoretti manuali, dedicando a ciascuno almeno 2 ore la 

settimana. 

 

 

 
Attività 

di 
impiego 

degli 
operator

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori nello svolgimento 

delle attività previste. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 

Servizio Informazione   Supporto agli operatori già esperti nella 

predisposizione e distribuzione del materiale Servizio di accoglienza 
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i 
volontari 

 
 

promozionale e informativo 

 Elaborazione turni settimanali di servizio presso gli 

Sportelli dei reparti 

 Segnalazione di casi che hanno bisogno di un supporto 

di rete più amplia 

 Servizio di accoglienza presso gli Sportelli dei reparti 

 Assistenza diretta al malato 

 Accoglienza presso il Pronto Soccorso 

 Partecipazione agli incontri periodici di analisi e 

supervisione 

 Elaborazione relazioni settimanali di attività 

 Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto 

 Supporto nella realizzazione del materiale 

promozionale  

 Partecipazione agli incontri di promozione sul 

territorio 

 Relazione attività svolta durante il periodo di servizio 

civile 

 Collaborazione nella realizzazione dell’evento per la 

disseminazione dei risultati. 

Laboratori didattici e 

ludico ricreativi 

 Pianificazione e ideazione attività dei laboratori in 

collaborazione con lo staff associativo 

 Predisposizione materiali e spazi 

 Partecipazione alle attività laboratoriali 

 Supporto ai piccoli pazienti al fine di favorirne la 

partecipazione 

 Gestione biblioteca 

 Catalogazione volumi donati 

 Organizzazione elenchi dei libri  

 Gestione servizio prestito 

 Letture di gruppo 

 Letture individuali 

 Esercizi di lettura destinati ai piccoli pazienti 

 Partecipazioni alle riunioni di avvio progetto 

 Supporto nella realizzazione del materiale 

promozionale  

 Partecipazione agli incontri di promozione sul 

territorio 

 Relazione attività svolta durante il periodo di servizio 

civile 

 Collaborazione nella realizzazione dell’evento per la 

disseminazione dei risultati. 

Biblioteca 

 

 

Posti 
disponibi
li, servizi 
offerti e 
sedi di 

svolgime

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 



                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

nto  
 
 
 

Associazione La Regola 

D’Oro 
Frosinone Via Brighindi, 167 7318 

 

4 

 

 
Condizioni 
di servizio 
e aspetti 

organizzat
ivi 

 
 

1145 ore annue pari a circa 25 ore su 5 giorni 

settimanali 

 Flessibilità oraria 

 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 

Descrizi
one 

criteri 
selezion

e 
 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 

sostenere un colloquio di selezione. 

Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 

individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di 

attivatore di processi e non solo come richiedente “impiego”.  

Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 

specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 

atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 

 

Tematiche indagate nel formulario: 

 dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 

 pregresse esperienze; 

 pregresse esperienze di volontariato; 

 capacità di adattamento in un gruppo; 

 capacità di relazionarsi con gli altri 

 capacità di progettazione; 

 conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 

 modalità di conoscenza del SCU; 

 indicazioni sulle attività da svolgere; 

 aspettative dall’esperienza di SCU. 

 

La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 

 

Candidato:  Punteggi

o 

Totale 

Titolo di studio:  b  

Titoli professionali:  c  

Esperienze aggiuntive:  e  

Altre conoscenze:  f  

Totale punteggio per titoli come da curriculum  

(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 

b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 

parziali/10) max 60/60 

 

 
a 
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Totale punteggio 
 

 
G+a 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 

sotto il punteggio di 36/60. 

Eventual
i 

requisiti 
richiesti 

Nessuno 

Caratterist
iche 

competen

ze 
acquisibili 

dai 
volontari: 

 
 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” 

coordinata dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che 

partecipano ai progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel 

progetto competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato 

specifico rilasciato e sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla 

Regione Lazio) e dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella 

certificazione di competenze nel volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

 

Modulo  Monte ore 

L’ingresso in servizio  10 ore 

Il lavoro di cura ed i servizi alla persona  16 ore 

Lavoro per l’organizzazione e tecniche di comunicazione  16 ore 

Le competenze specifiche richieste dal lavoro di cura 14 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 
8 ore 

Orientamento lavorativo                                               8 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 72 ore 

Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 

della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 

seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 

 


