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Elementi essenziali del progetto 

NON E’ MAI TROPPO TARDI 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Anziani 
 

Descrizione dell’area di intervento 

L’ “invecchiamento sano” delle persone e, più in generale, “saper invecchiare” rappresenta 

oggi una delle grandi sfide a cui la moderna società occidentale è chiamata a rispondere. Nel 

tempo immediatamente successivo ai grandi progressi che hanno cambiato e tutt’ora stanno 

cambiando la prospettiva con cui guardare al futuro, alle evoluzioni strategiche 

dell’industrializzazione e delle tecnologie più avanzate, si contrappongono diverse e tangibili 

problematiche, di difficile controllo e contestualizzazione, una di queste è sicuramente legata 

alla condizione esistenziale in cui troviamo “intrappolati” gli anziani.  

Una società nella quale è la stessa frammentazione auspicata nei processi a determinare una 

condizione di isolamento ed emarginazione, soprattutto nei soggetti che, per motivazioni 

diverse, spesso riconducibili allo stato psico-fisico e al ridotto potenziale di cui disporre, si 

trovano in una paradossale limitazione di accesso alle opportunità offerte dalla comunità 

della quale sono parte, ai suoi servizi e alle sue evoluzioni. 

Da qui emerge l’esistenza di un doppio disagio vissuto:  

-anziani emarginati dalla società che sembra escludere chi non ha più nulla da offrire in 

termini di forza lavoro,  

- anziani che si autoescludono dalle dinamiche sociali per le difficili condizioni di scarsa 

mobilità in cui versano, determinando un allontanamento dalle relazionali, dagli spazi 

aggregativi e di condivisione.  

Diviene allora importante analizzare le diverse condizioni di autosufficienza e mobilità 

(bassa, media o alta) nelle quali la persona anziana può venirsi a trovare, condizioni che si 

riversano a cascata sulle dinamiche di esclusione ed emarginazione dell’anziano dal contesto 

socio-territoriale nel quale egli è inserito.   

Proporre interventi assistenziali a favore degli anziani significa, dunque, comprendere le 

carenze che essi possono e si trovano a vivere quotidianamente nel rapportarsi con una 

società e un mondo che corrono incessantemente, perdendo la capacità di aspettare chi 

rimane indietro. Significa comprendere le difficoltà di gestione dei propri spazi e delle 

proprie reti relazionali e capire quanto possa risultare complesso per l’anziano esserci 

ancora, provare a farlo e ricominciare, attraverso il reinserimento in un sistema capace di 
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sostenerlo e motivarlo al quale egli ancora appartiene e a cui ancora poter dare qualcosa. 

Progettare nella direzione appena esposta comporta la valutazione e restituzione della sfera 

dignitaria della persona anziana, custode non solo di patologie e disagi, ma testimone della 

storia personale vissuta, di un territorio esplorato nelle sue forme, di un’identità forte del 

passato in cui il presente affonda le radici, espressione di una matura esperienza da mettere a 

disposizione delle giovani generazioni, in nome di una modernità intrisa di memoria.  

Scegliere di intervenire in un settore di intervento tanto delicato quanto complesso quale 

l’assistenza agli anziani mediante una progettazione di Servizio Civile significa avere 

compreso l’importanza di nuove forme di espressione della cittadinanza e dell’integrazione 

auspicata, attraverso il coinvolgimento diretto di giovani che intendono offrire parte del loro 

tempo e delle loro risorse alla realizzazione di un disegno sperimentale di accoglienza, 

accettazione e comprensione della persona anziana nelle sue sfaccettature e nelle sue 

difficoltà. 

 

Focus: L’assistenza domiciliare 

Attualmente L’Assistenza Domiciliare è lo strumento più richiesto dagli anziani, essa è 

dedicata ai pazienti non autosufficienti temporaneamente o permanentemente che, per la 

complessità delle loro patologie, necessitano d’interventi sanitari definiti da un piano 

assistenziale personalizzato. 

L’assistenza domiciliare viene proposta dal Medico di Medicina Generale tramite richiesta 

all’unità Operativa dell’Asl. 

Un Nucleo di Valutazione Distrettuale verifica poi il possesso dei requisiti necessari per 

l’inserimento in Assistenza Domiciliare e, nei casi positivi, provvede alla stesura del piano 

assistenziale e alla presa in carico del paziente. 

Le prestazioni programmate si individuano in: 

 Assistenza Medica generica e specialistica; 

 Assistenza Infermieristica; 

 Assistenza Riabilitativa 

 NAD (Nutrizione Artificiale Domiciliare). 

L’operatore sanitario è dotato dei materiali necessari per espletare il proprio intervento al 

domicilio dell’utente. 

Le richieste di assistenza possono essere presentate esclusivamente dal Medico di Medicina 

Generale e dal Pediatra di Libera Scelta e vengono esaminate in ordine cronologico di 

protocollo. La presa in carico avviene compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e 

materiali assegnate all’U.O. 

L’assistenza domiciliare: 

 Non assicura interventi che hanno carattere d’urgenza ai quali provvedono il servizio 

di Continuità Assistenziale  e il 118; 

 Non prende in carico pazienti che necessitano solo di interventi specialistici 

domiciliari che possono  essere ottenuti attraverso l’U.O. Assistenza Sanitaria di Base; 
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Non è deputata alla fornitura di farmaci, materiali sanitari, ausili o dispositivi che vanno 
richiesti all’U.O. Assistenza di base o U.O. 
 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE 
 

Migliorare la qualità della vita delle persone anziane residenti sul territorio di Macerata 

Campania 

 

Il progetto si propone di fornire un intervento strutturato di supporto ed assistenza alla 

persona anziana, al fine di favorirne lo sviluppo e il potenziamento di nuove forme di 

autonomia fisica e psicologica, attraverso, altresì, il miglioramento della qualità della vita, dei 

rapporti interpersonali e sociali, tali da ostacolare la proliferazione di meccanismi di 

esclusione ed emarginazione sociale, garantendo, attraverso le azioni pianificate, una loro 

maggiore partecipazione alla realtà sociale in cui sono inseriti, e fornendo un’adeguata 

risposta ai loro bisogni di socializzazione, espressi o inespressi, stimolandone risorse, idee e 

autonomie.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
1°Obiettivo specifico: 
 
Contrastare il decadimento cognitivo e motorio e stimolare le potenzialità psico-motorie 

e fisico-sensoriali degli anziani. 

 

Il progetto si pone come primo obiettivo quello di implementare la qualità e la quantità dei 

servizi di assistenza indirizzati alla persona anziana, sostenere e stimolare le potenzialità per 

il superamento delle barriere causate dalla diversità delle condizioni fisiche e psico-fisiche 

delle persone anziane, permettendo loro di poter acquisire margini di autonomia personale. 

Attraverso lo sviluppo delle attività di seguito descritte, si intende fornire supporto 

all'organizzazione di spazi e materiali nella propria quotidianità, allo sviluppo delle 

potenzialità e all’ascolto dei bisogni.   

 

Benefici 

Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è collegato 

direttamente alla qualità della vita della persona anziana. L’obiettivo vuole realizzare migliori 

condizioni di vita per l’anziano affinché possa sentirsi una persona supportata, contribuendo 

a mantenere attiva la sfera cognitiva e motoria. Restituendogli la possibilità di sentirsi un 

elemento ancora valido e importante della società, in quanto custode di un grande bagaglio 

culturale e esperienziale 
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Output: 

 Attività domiciliari di tipo socio-assistenziale; 

 Attività domiciliari di assistenza settimanale per ogni singolo anziano (n.10 ore); 

 Attività di supporto alla quotidianità; 

 Attività di accompagnamento ai servizi e visite esterne 2 volte a settimana 

 Attività laboratoriali di socializzazione e valorizzazione di risorse personali: 

- n.1 laboratorio di ginnastica dolce; 

- n.2 sedute settimanali di R.O.T. (Reality OrientationTherapy) che consiste in 

una attività riabilitativa di gruppo, guidata dall’animatrice, che stimola 

l’orientamento spazio-temporale negli anziani 

- n.1 laboratorio di musicoterapia 

- n.1 festa in occasione delle ricorrenze 

- n.1 laboratorio di cucina e cucito 

- n.1 laboratorio di scrittura e lettura 

 
2°Obiettivo specifico: 
 
Promuovere l’aggregazione, la socializzazione e l’autonomizzazione degli anziani. 

 

In un’ottica più ampia di intervento, il presente progetto mira a ridurre il disagio psico- 

relazionale dei destinatari individuati, favorendo lo sviluppo e potenziamento dei processi di 

integrazione sociale, di accesso ai servizi, alle opportunità disponibili incrementando la 

consapevolezza e la valorizzazione di capacità sociali, intra e interpersonali. 

L’obiettivo specifico, qui perseguito, intende condurre la persona anziana all’interno di un 

percorso tale da portarla al raggiungimento di una propria autonomia sociale nei limiti delle 

condizioni preesistenti, che gli permetta di gestire, costruire e ridefinire la propria cerchia 

sociale, strutturata nel suo contesto di riferimento, riacquisendo pieno contatto con la 

società, con il gruppo di pari, con le opportunità offerte dal territorio e,  più in generale, dal 

mondo esterno, che è sempre in continua evoluzione. 

 

Benefici 

Il principale beneficio derivante dalle attività progettuali afferenti a questo obiettivo 

specifico, coincide con la consapevolezza da parte del singolo destinatario delle sue azioni 

comportamentali, della gestione del suo sé e delle relazioni con gli altri che lo circondano, 

creando le condizioni per una maggiore conoscenza delle opportunità esterne, favorendo un 

confronto costante con gli altri che porti ad uno sviluppo di una consapevolezza civica, delle 

risorse del territorio e della partecipazione attiva alla comunità. 

 

Output: 

 Interventi di informazione e orientamento ai servizi presenti sul territorio  
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 Interventi di formazione attraverso metodologie di apprendimento formale e non 

formale con dinamiche di gruppo: 

- n.1 laboratorio di informatica  

- visite guidate sul territorio 

- Incontri mensili con le strutture del territorio e gli esponenti delle 

amministrazioni locali 

- Attivazione di n.1 cineforum 

 

BISOGNI OBIETTIVI 

Condizione di difficoltà in cui versano le 

persone anziane nell’espletamento delle 

proprie attività quotidiane, causata della 

mancanza di risorse destinate all’assistenza 

agli anziani. 

Contrastare il decadimento cognitivo e 

motorio e stimolare le potenzialità psico-

motorie e fisico-sensoriali degli anziani. 

Condizione di isolamento e difficoltà nei 

rapporti interpersonali della persona 

anziana all’interno della società. 

Promuovere l’aggregazione, la 

socializzazione e l’autonomizzazione degli 

anziani. 

 

Risultati attesi  

Di seguito la sintesi dei risultati attesi, auspicati dalla messa in atto dei due obiettivi 

progettuali precedentemente descritti, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 

l’analisi del contesto: 

 

 n. di anziani non autosufficienti che fanno richiesta di servizi socio-assistenziali  

 n. di anziani non autosufficienti assistiti dai servizi socio-assistenziali 

 n. di di anziani che vivono soli e necessitano di assistenza 

 n. di di anziani inseriti in contesti familiari cha hanno difficoltà a gestire i compiti di 

cura e di assistenza 

 n. di anziani parzialmente autosufficienti che richiedono assistenza domiciliare 

 n. di ore di assistenza effettivamente erogate per anziano a settimana 

 n. di anziani (totale) che fanno richiesta di servizi di assistenza, ampiamente intesi 

 n. di interventi di integrazione in favore di anziani presenti sul territorio 

 n. anziani coinvolti in attività di integrazione 

INDICATORE 
Valore relativo alla 

situazione di partenza 

Valore relativo alla 

situazione di arrivo 

n. di anziani non 

autosufficienti che fanno 

richiesta di servizi socio-

 

98 

 

- 
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Il valore “0” è un valore indicativo e sta a significare che i servizi di assistenza saranno 
erogati per n.159 anziani (17 che vivono soli e necessitano di assistenza, 21 inseriti in 
contesti familiari cha hanno difficoltà a gestire i compiti di cura e di assistenza,  che fanno 
richiesta di assistenza, 23 parzialmente autosufficienti che richiedono assistenza domiciliare 
e i restanti 29 non autosufficienti che fanno richiesta di servizi socio-assistenziali) e quindi 
indica una domanda che verrà pienamente soddisfatta. La tabella è così strutturata 
solamente per motivi grafici e di impaginazione, in modo da richiamare quella sugli indicatori 
di progetto. 

assistenziali 

n. di anziani non 

autosufficienti assistiti dai 

servizi socio-assistenziali 

 

69 

 

98 

n. di anziani che vivono soli 

e necessitano di assistenza 

 

17 

 

0* 

n.  di anziani inseriti in 

contesti familiari cha hanno 

difficoltà a gestire i compiti 

di cura e di assistenza 

 

21 

 

0* 

n. di anziani parzialmente 

autosufficienti che 

richiedono assistenza 

domiciliare 

 

23 

 

0* 

n. di ore di assistenza 

effettivamente erogate per 

anziano a settimana 

 

6 

 

20 

n. di anziani (totale) che 

fanno richiesta di servizi di 

assistenza, ampiamente 

intesi 

 

159 

 

0* 

n. di interventi di 

integrazione in favore di 

anziani presenti sul 

territorio 

 

2 

 

4 

n. anziani coinvolti in 

attività di integrazione 

 

110 

 

159 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi 

resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare 
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riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna 

figura professionale impiegata. 

 

Attività dei volontari previste per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 1: 

Contrastare il decadimento cognitivo e motorio e stimolare le potenzialità psico-motorie 

e fisico-sensoriali degli anziani. 

 

AZIONE A: Sostegno psico-sociale e socio-assistenziale 

 

Attività A 1: Assistenza domiciliare e accompagnamento ai servizi esterni 

 Collaborare all’ organizzazione delle attività 

      Supporto nelle attività di vita quotidiana 

      Supporto nella preparazione e aiuto nella somministrazione di pasti 

 Accompagnamento e supporto per gli spostamenti dentro e fuori l’abitazione 

 

Attività A 2: Attività riabilitative e motorie 

 Collaborare alla scelta delle sede 

 Identificare gli anziani che vogliono/possono partecipare alle attività del progetto 

 Partecipare all’organizzazione dei laboratori 

 Partecipazione alla pari alle attività del laboratorio di riabilitazione neuromotoria  

 Partecipazione alla pari nel laboratorio di ginnastica dolce 

 Partecipazione alla pari nelle Sedute di R.O.T. (Reality OrientationTherapy) 

 Partecipazione alla pari nel laboratorio di musicoterapia 

 

Attività dei volontari previste per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 2: 

Promuovere l’aggregazione, la socializzazione e l’autonomizzazione degli anziani. 
 
AZIONE B: Promozione della socializzazione e partecipazione 

 

Attività B 1: Attività ludiche, ricreative e di animazione 

 Collaborare all’individuazione della sede adeguata per le attività 

 Collaborare all’identificazione degli anziani che vogliono/possono partecipare alle 

attività del progetto 

 Collaborare all’organizzazione di dinamiche di gruppo attraverso giochi da tavolo 

(carte, giochi di società, ecc) 

 Partecipare alla attività realizzate in occasioni dei periodi di ricorrenza  

 Partecipazione alla pari alle attività previste 

 

Attività B 2: Attività socio-culturali 

 Collaborare alla programmazione e pianificazione di una rappresentazione teatrale 

finale  
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 Collaborare nell’organizzazione cineforum 

 Collaborare alla pianificazione di gite turistiche 

 Supportare l’assistente sociale nella predisposizione e compilazione di schede 

personali 

 Partecipazione alla pari alle attività previste 

 

AZIONE C: Autonomizzazione dell’anziano 

 

Attività C 1: Attività creative ed autonomizzanti  

 Supporto logistico nell’organizzazione laboratorio di cucina sana 

 Supporto nella preparazione schede personali 

 Supporto nella realizzazione del laboratorio cucina sana 

 Supporto logistico nell’organizzazione del laboratorio di cucito 

 Aiutare l’assistente sociale nella preparazione schede personali 

 Supportare l’esperto nella realizzazione del laboratorio di cucito 

 Lettura guidata giornaliera del quotidiano 

 Supporto nella realizzazione del laboratorio di scrittura 

 Supportare e coadiuvare gli utenti nella realizzazione di un giornalino 

 Supportare e coadiuvare gli utenti nella stesura di racconti autobiografici 

 Partecipazione alla pari alle attività previste 

 

Attività C 2: Laboratorio di alfabetizzazione informatica 

 Partecipare alla scelta dei locali 

 Collaborare all’individuazione degli anziani partecipanti 

 Coadiuvare l’assistente sociale nella predisposizione e compilazione di schede 

personali 

 Aiutare e supportare l’esperto nella realizzazione dell’attività di alfabetizzazione 

informatica 

 Tutoraggio agli anziani nell’utilizzo dei computer 

 Partecipazione alla pari alle attività previste 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 

http://www.amesci.org/


 
 

 

  

9 

La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 
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≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 
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Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 
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COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.  

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

30 

5 
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- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità relazionali e dialogiche; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 

- buone capacità di analisi. 

 

 

 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 COMUNE DI MACERATA CAMPANIA 
MACERATA 

CAMPANIA (CE) 
4 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

4 

0 

4 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

Il Comune di Macerata Campania e gli anziani: elementi di contesto 

 

I APPROFONDIMENTO:  

 

 Modulo I: Il sistema delle azioni a sostegno della terza età nel comune e nei comuni 

limitrofi; 

 Modulo II: L’approccio all’età senile; 

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

 Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
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 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

 Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 

1, lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 

 Modulo I: Evoluzione ed articolazione dei servizi sociali  

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L.328/00 – i 

Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato 

degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale; 

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse della 

rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 

 Le Aree d’Intervento Assistenziali – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia, Persone 

Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Immigrati, Dipendenze 

 Natura e caratteristica dei servizi 

 Relazioni con l’utenza 

 Composizione dei servizi 

 Il sistema di erogazione 

 La valutazione della qualità dei servizi 

 

 Modulo II: Area specifica di Intervento 

 La psicologia dell’invecchiamento 

 L’invecchiamento attivo 

 Significato dell’Assistenza diretta ed aiuto domestico 

 Elementi di igiene di carattere sanitario e carattere sociale 

 Solitudine e isolamento sociale negli anziani 

 Elementi di psicologia cognitivi e delle relazioni 
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 L’importanza dell’animazione sociale per gli anziani 

 La mediazione familiare: tecniche e potenzialità 

 La valorizzazione delle risorse dell’anziano 

 Elementi di psicologia cognitivi e delle relazioni 

 Elementi di terapia fisica e neuromotoria e R.O.T. 

 Elementi di informatica  

 Tecniche di alfabetizzazione digitale  

 Elementi di biblioterapia  

 Tecniche di scrittura creativa 

 Il mondo giornalistico: terminologia e tecniche di scrittura e impaginazione 

 L’importanza della cucina sana e della buona alimentazione 

 

 Modulo III: Modalità di comunicazione 

 Tecniche di trasmissione formativa di base 

 Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo 

 Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web, 

organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 

marketing 

 Comunicare ad un anziano: tempi e chiarezza nell’esposizione 

 

Contenuti della metaformazione: 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


