Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO: SOLIDARIETA' NOI CI SIAMO !
SETTORE e Area di Intervento: - ASSISTENZA
Prevalente: A 01- anziani
Altri ambiti A 02- disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Quanto emerge dall'analisi del fabbisogno ha condotto l’amministrazione comunale di
Fordongianus a porsi il problema dell’anziano e del disabile nella totalità, di persone
bisognose di assistenza e compagnia.
La fuga di molti giovani dal territorio, dovuta ad esigenze occupazionali ha prodotto come
effetto l’incremento di fasce della popolazione in condizioni di isolamento e bisognose di
interventi di tipo relazionale e socializzante.
Il progetto “Solidarietà noi ci siamo!” del Comune di Fordongianus si propone di
raggiungere il seguente obiettivo generale: migliorare la qualità della vita degli anziani e
disabili residenti e delle relative famiglie.
Gli obiettivi specifici sono descritti nel Progetto.
CRITERI DI SELEZIONE: criteri previsti dall’UNSC
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili 4, senza vitto e alloggio.
Sede di svolgimento: Comune di Fordongianus via Francesco Coco s.n.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Le attività previste per i volontari sono le seguenti:
- Individuazione insieme all’assistente sociale dei destinatari del progetto, anziani e disabili,
identificazione dei bisogni e raccolta delle adesioni alle diverse attività.
- Compagnia agli anziani in modo da prevenire l’emarginazione sociale, accrescere in loro
le capacità relazionali.
- Accompagnamento di anziani e disabili a fare commissioni (spesa, acquisto farmaci,
pagamenti postali, ecc.), visite mediche, cimitero, rete familiare e amicale; aiuto per il
disbrigo di pratiche burocratiche e in particolari occasioni guideranno gli anziani e i disabili
durante le manifestazioni e le iniziative, programmate dall’amministrazione locale.
- Supporto agli operatori e all’assistente sociale nella realizzazione dei materiali
promozionali e della modulistica necessaria per l’avvio delle attività di animazione e di
laboratorio.
–Gestione comunicazione con l’utenza e gli operatori del servizio attraverso mail, mail
certificate, creazione di mailing list, newsletter, forum, social network.

–Supporto ai Servizi Sociali e agli operatori specializzati nelle attività ludiche
intrattenimento, di scambio generazionale e di pet therapy rivolte agli anziani e disabili.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Patente di guida B
SERVIZI OFFERTI (eventuali):nessuno
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ore settimanali 30
giorni settimanali di servizio 5,
inoltre è richiesta:
o La disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi in concomitanza
di particolari manifestazioni e iniziative di carattere culturale cc;.
o Flessibilità oraria.
o Rispetto delle regole che disciplinano il funzionamento del Comune.
o Disponibilità a spostarsi sul territorio, anche utilizzando mezzi del
Comune, nei limiti di quanto stabilito dal prontuario che disciplina i
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI.
Il Comune di Fordongianus rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un attestato valido ai
fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le competenze organizzative e tecniche acquisite
relative alle seguenti capacita:
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI- Capacità relazionali per creare efficaci
relazioni d’aiuto nei confronti degli anziani e disabili.
- Capacità relazionali nei rapporti con le famiglie degli utenti.
- Capacità relazionali per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti degli anziani e disabili.
- Capacità di saper ascoltare e di gestire i conflitti.
- Capacità di lavorare in gruppo.
- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio (operatori delle
cooperative, insegnanti, amministratori locali ecc) ;
- Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti, associazioni e altre realtà presenti nel territorio.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
- Acquisizione competenze nell’organizzazione di attività di animazione, laboratoriali, creativi per
anziani e disabili.
- Acquisizione competenze nella comunicazione con anziani e invalidi.
- Organizzazione dei servizi socio-assistenziali (domiciliari, residenziali, semiresidenziali e
territoriali) rivolti ad anziani e disabili.
- Acquisizione delle tecniche indispensabili per una corretta e razionale gestione delle risorse
disponibili.
- Apprendimento tecniche di redazione degli atti amministrativi.
- Capacità di saper ascoltare e di gestire i conflitti.
- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio.
- Capacità di relazionarsi con gli utenti e con i colleghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
- Acquisizione conoscenze nell’uso del computer e di internet per l’aggiornamento del sito web
istituzionale.
- Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di attività di animazione rivolta a
anziani e disabili.
- Conoscenza della pet Therapy.
- Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale.
- Conoscenza sul funzionamento e l’organizzazione di una pubblica amministrazione.
- Conoscenza di base della normativa in tema di privacy.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà articolata in 12 moduli da sei ore ciascuno per numero 72 ore
complessive che si svolgerà durante primi tre mesi dalla data di avvio del progetto.

