
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Raggio di Sole – RETE G.E.C.2018 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore  :  Assistenza 
  Area :      Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 
e/o in fase terminale   

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 
 
 
 
 
 Obiettivi 
 
 
  
Obiettivi                    
specifici  
 
 
 
 
 

 
Il progetto interviene in favore delle persone affette dall’Alzheimer del territorio di Latina. 
In particolare si tratta di un gruppo di malati inviati dall’assessorato ai servizi sociali del 
Comune di Latina e dalla ASL di Latina. Casa Aima, si propone di alleviarne le sofferenze, 
migliorarne la qualità della vita relazionale ed offrire qualche ora di sollievo dall’impegno 
all’accudimento  alle famiglie. 
Casa AIMA Onlus  è una associazione di volontariato  che si occupa di assistere i malati di 
Alzheimer. L’associazione nasce per dare una risposta a quelle che sono le esigenze, a 
livello territoriale, sia dei malati che dei familiari. 
 
 
Obiettivi generali 
Obiettivo generale del progetto è contribuire a migliorare la qualità della vita del malato di 
Alzheimer e della sua famiglia. 
 
Gli obiettivi specifici 
A) Rallentare il decorso degenerativo della malattia di Alzheimer attraverso la 
valorizzazione delle abilità motorie e psichiche residue del malato; 
B) Liberare parzialmente le famiglie dall’onere di assistenza continua (sollievo familiare); 
C) Rendere la famiglia del malato consapevole dei propri diritti e delle risorse territoriali 
alle quali attingere; 
D) Alleggerire le famiglie del malato di Alzheimer del carico psicologico che la malattia 
comporta, attivando colloqui individuali e di gruppo. 
 

 
Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 
nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo modo i 
Soci e facilitandone la socializzazione. Vediamo ora il ruolo specifico dei volontari per 
ciascuna azione di progetto. 
 

AZIONI DEL 
PROGETTO ATTIVITA’ PREVISTE PER I GIOVANI DEL SCN 

1. Trasporto degli 
anziani per e dal 
Centro 

Tre giovani del SCN affiancheranno l’autista del pulmino e 
l’altro volontario durante il trasporto dei malati da e verso il 
Centro Diurno, aiutando i malati a salire e scendere dal mezzo 
e socializzando con loro durante il trasporto.  
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2.Valorizzazione 
delle abilità 
psichiche residue del 
malato 

I tre giovani del SCN aiuteranno i volontari nel preparare e 
servire la colazione; interagiranno e socializzeranno con i 
malati durante gli esercizi di memoria aiutandoli, se necessario, 
e stimolandoli. 

2. Valorizzazione 
delle abilità fisiche 

residue 
 
 

I tre giovani parteciperanno all’ideazione dei piccoli progetti 
da far svolgere ai malati, anche con proprie proposte; 
aiuteranno i malati nello svolgimento delle attività motorie in 
affiancamento ai volontari del centro (sarà fondamentale non 
sostituirsi agli anziani, ma fare loro da esempio per spronarli); 
parteciperanno, insieme ai volontari del centro, allo 
svolgimento delle attività laboratoriali; catalogheranno e 
consegneranno alle famiglie i piccoli lavori svolti dai malati. 

3. Organizzazione 
uscite di gruppo 

I giovani del SCN parteciperanno alla pianificazione e 
calendarizzazione delle uscite, coinvolgeranno le famiglie, 
affiancheranno i volontari del centro durante il trasporto e 
durante l’uscita, stimoleranno il dibattito con i malati al rientro 
al centro. 

4. Sportello 
informativo e di 
orientamento rivolto 
ai familiari per il 
supporto medico, 
psicologico e legale 

I giovani affiancheranno il volontario del centro che gestirà lo 
sportello informativo; accoglieranno i famigliari e li aiuteranno 
nella compilazione della modulistica; si occuperanno 
dell’archiviazione delle pratiche amministrative. 

 
 

5. Monitoraggio del 
progetto 

 

I giovani collaboreranno nell’elaborazione di un questionario, 
provvederanno a riempirlo periodicamente, si occuperanno dei 
questionari e delle schede di valutazione periodica dei malati, 
parteciperanno alle riunioni periodiche di valutazione 
sull’andamento del progetto. 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 3 posti senza vitto e alloggio presso: 
Sede di attuazione del 

Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 
CASA AIMA ONLUS. LATINA (LT) VIA VESPUCCI 3 04100 109350 3 

 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

Voci 14 /15 /16    

Monte ore settimanali : 25 ore a settimana 
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi : Disponibilità a spostamenti, flessibilità oraria, impegno in 
giorni festivi. 

Descrizione 
criteri 

selezione 
Voci 19/20 

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 
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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 

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. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

Voce 23 

Nessuno. 

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

Voci 27/28/29 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di Medicina e 
Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 
 
La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce il 
progetto ai fini dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  
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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 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

MODULO MONT
E ORE 

Modulo Sanitario  
Dr. Alberto Righi  15 ore 

Modulo Istituzionale 
Sig.ra Daniela Berton 15ore 

Modulo Sociale 
D.ssa Marilena Ponzani 15 ore 

Modulo Linguaggio e Comunicazione 
D.ssa Marilena Ponzani 15 ore 

Orientamento al lavoro 
Dott.ssa Rita Marmolino 4 ore 

formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari  in progetti di servizio civile universale-  

4 ore 
4 ore 

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. 
 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre ai volontari 
la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con una consapevolezza 
maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione nell’ente che li ospita, 
perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del progetto. 
 
La Formazione Specifica ha una durata complessiva di 72 ore. 


