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Elementi essenziali del progetto 

OCCHIO ALLA SALUTE 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Essere anziano, oltre che aver raggiunto una certa età, significa vivere grossi cambiamenti nei 
confronti dei ruoli all’interno della famiglia e della società. Il pensionamento rappresenta un 
momento critico dell’esistenza. 
 
Se la persona ha un carattere flessibile con una moltitudine di interessi il pensionamento 
rappresenta un’occasione per realizzare al meglio tutti quegli interessi che il lavoro limitava. 
Se, al contrario, l’unica fonte d’autostima era il lavoro è chiaro che questo momento è vissuto 
in modo traumatico e non è accettato. 
 
La ginnastica, considerando la frequente solitudine con cui le persone della terza età sono 
abituate a convivere, può e deve essere vissuta come momento di socializzazione e di 
comunicazione fondamentale. 
 
Numerose ricerche evidenziano l’importanza di una costante attività motoria nell’arco della 
vita dell’essere umano, dall’iniziale momento evolutivo attraverso il gioco, al mantenimento 
dell’efficienza psicofisica, fino alla prevenzione del momento degenerativo che 
inevitabilmente accompagna il passare degli anni. 
 
Se è comprovato che la prevenzione inizia precocemente, per garantire uno sviluppo 
completo ed equilibrato della macchina uomo in armonia coi suoi pensieri è ancor più vero 
che in età adulta è necessario mantenere questa integrità. Il rallentamento dei processi 
degenerativi dovuti all’età può essere stupefacente se si coltivano determinate abilità 
motorie e soprattutto qualche interesse mentale. Ciò che il fitness deve in questo caso 
garantire è il mantenimento dell’integrità strutturale e psichica; la programmazione 
nell’anziano deve valutare scrupolosamente quindi non solo i fattori fisici ma anche quelli 
emotivi, tra loro imprescindibilmente collegati. 
 
Spesso la solitudine o il sentirsi meno utili nella società sono motivo di depressione nel 
soggetto anziano. La creazione di un gruppo d’allenamento è quindi un elemento 
fondamentale durante le attività fitness per stimolare l’interesse e gli scambi emotivi. Classi 
miste per i vari corsi, eventi esterni volti ad accrescere la coesione e a stimolare la 
fidelizzazione al gruppo sono fondamentali. Ancor meglio se il gruppo è eterogeneo per l’età 
perché in questo modo non si ghettizza l’individuo anziano, visto che spesso le capacita 
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fisiche nel fitness possono essere molto simili nell’anziano allenato e nell’adulto 
decondizionato. 
 
Statisticamente appare chiaro come la maggior parte dei traumi nella terza età siano dovuti 
alla mancanza di reattività nel recupero dell’equilibrio e nell’efficienza coordinativa. I traumi 
accidentali spesso hanno un esito nefasto o risoluzione incompleta e sono in questi casi causa 
di depressione e senso di inadeguatezza. Ciò comporta una diminuzione dell’interesse nei 
confronti della propria esistenza e talvolta perfino la morte. La prevenzione si attua 
attraverso il progressivo miglioramento delle capacita coordinative, dell’equilibrio statico e 
dinamico. 
 
Nella popolazione ultra 65enne, la prevalenza di non attivi è più diffusa negli uomini, nelle 
persone con 75 anni e oltre, in quelle che riversano in gravi difficoltà economiche e tende ad 
aumentare al peggiorarsi delle condizioni di salute: si passa dal 22% tra chi è in buone 
condizioni e a basso rischio di malattia al 66% tra chi è a rischio di disabilità e al 79% tra chi 
ha disabilità. 
 
La percentuale di persone ultra 65enni non attive fisicamente risulta, inoltre, maggiore tra 
quelle a rischio di isolamento sociale (46% rispetto al 34% di chi non lo è). 
 
Ecco, in base alle raccomandazioni dell’Oms, i livelli di attività fisica raccomandati per gli 
adulti over 65 anni: almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica aerobica di moderata 
intensità o almeno 75 minuti di attività fisica aerobica con intensità vigorosa ogni settimana o 
una combinazione entrambe. Se non è possibile svolgere la quantità raccomandata di attività 
fisica, adottare uno stile di vita attivo adeguato alle loro capacità e condizioni. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale 
Promuovere sani stili di vita attivi per quella fascia di età superiore ai 65 anni mirando alla 
prevenzione più che alla cura, al fine di contrastare l’inattività e l’emarginazione sociale, 
spesso responsabili di diverse patologie sia fisiche che mentali; 
 
Obiettivo specifico 1 
Aumentare l’offerta di attività fisica motoria tra gli over 65 al fine di prevenire e/o 
combattere malattie degenerative  
  
Benefici 
Con tale obiettivo si mira ad incrementare l’offerta di attività fisica motoria dando vita a 
centri di aggregazione che rappresentino un punto di incontro per le persone anziane al fine 
di offrire loro la possibilità di socializzare e attraverso lo svolgimento di attività fisica, 
occupare insieme il tempo libero, contrastando in tal modo la solitudine, l’isolamento, 
stimolando nelle persone nuovi interessi e assicurandosi una corretta e serena terza età. 
 
Obiettivo specifico 2 
Sensibilizzare la popolazione riguardo l’importanza dell’attività fisica nella popolazione over 
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65 
 
Benefici 
Con tale obiettivo si intende contrastare la non adeguata diffusione di informazioni 
riguardanti l’importanza dell’attività fisica per aumentare autosufficienza e benessere degli 
anziani.  Le politiche di promozione dell’attività sportiva determinano effetti rilevanti in virtù 
della loro trasversalità: per la valenza ai fini sociali; per la salute e il benessere psico-fisico 
della popolazione di tutte le età.  
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 
Situazione di arrivo 

N. di anziani coinvolti nelle attività 
sportive 

30 90 

N. di corsi di attività motoria per 
anziani 

2 8 

N. di corsi di risveglio muscolare 1 4 
N. di corsi di ginnastica dolce 1 4 

N. di eventi di sensibilizzazione per la 
promozione dell'attività fisica 

0 12 

 
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

 
Bisogni Obiettivo 

Incrementare il numero di servizi offerti 
dalle strutture adeguate allo svolgimento 

di attività fisica per soggetti anziani 

1 - Aumentare l’offerta di attività fisica 
motoria tra gli over 65 al fine di prevenire 

e/o combattere malattie degenerative 
Potenziare il livello di informazione 

riguardo l’importanza dell’attività fisica 
nella popolazione anziana 

2- Sensibilizzare la popolazione riguardo 
l’importanza dell’attività fisica nella 

popolazione over 65 
 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico 1 

Aumentare l’offerta di attività fisica motoria tra gli over 65 al fine di prevenire e/o 

combattere malattie degenerative  

 

Azione A: Organizzazione attività fisiche e motorie 

Durata: 12 mesi 

 

Attività A 1: Strutturazione corsi 
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 Collaborazione nella programmazione degli incontri; 

 Supporto nella calendarizzazione delle attività; 

 Partecipazione nell’organizzazione degli ambienti; 

 Affiancamento nella realizzazione di materiale promozionale delle attività; 

 Affiancamento nella diffusione del materiale promozionale presso principali punti di 

interesse; 

 Cooperazione nell’apertura iscrizioni alle attività; 

 Registrazione degli utenti registrati e raccolta certificati medici; 

 Collaborazione nella composizione di gruppi omogenei, in base alle caratteristiche; 

 

Attività A2: Corsi di ginnastica dolce 

 Assistenza nel riscaldamento iniziale con esercizi di tipo aerobico, come la camminata 

veloce e la corsa lenta; 

 Assistenza negli esercizi di tipo respiratorio e posturali; 

 Assistenza nello stretching degli arti superiori, della colonna vertebrale e degli arti 

inferiori; 

 Assistenza negli esercizi di mobilizzazione e di rinforzo muscolare (lieve 

tonificazione); 

 Assistenza negli esercizi di equilibrio: 

 Assistenza nel rilassamento finale; 

 

Attività A3: Corsi di risveglio muscolare 

 Assistenza nel riscaldamento iniziale con esercizi di tipo aerobico, come la camminata 

veloce e la corsa lenta; 

 Assistenza negli esercizi di tipo respiratorio e posturali; 

 Assistenza negli esercizi di allungamento della schiena; 

 Assistenza negli esercizi di rotazioni delle spalle; 

 Assistenza nello stretching di busto e dorso; 

 Assistenza negli esercizi di rotazione dell’anca; 

 Assistenza nel rilassamento finale; 

 

Attività A 4: Predisposizione e realizzazione servizio di trasporto da e per il centro 
 Partecipazione nella raccolta delle richieste di trasporto; 

 Affiancamento nell’organizzazione dei turni; 

 Sostegno nel trasporto utenti da e verso il centro sportivo; 

 

Obiettivo specifico 2 

Sensibilizzare la popolazione riguardo l’importanza dell’attività fisica nella popolazione over 

65 
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Azione C: Campagna di sensibilizzazione riguardo l’importanza dell’attività fisica nella 

popolazione over 65 

 

Attività C1: Giornate informative 

 Collaborazione nell’organizzazione e pianificazione delle giornate informative; 

 Sostegno nell’individuazione degli spazi; 

 Supporto nella calendarizzazione delle giornate; 

 Partecipazione nella realizzazione del materiale informativo; 

 Distribuzione materiale informativo; 

 Promozione giornate informative; 

 Partecipazione nella realizzazione giornate informative. 

 

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 
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 

http://www.amesci.org/
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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. 

≥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 
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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 

 

 

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 max 4 punti 
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giovane 

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. 

 
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) : 
 

 

30 

5 
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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 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 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; 
- 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 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: 
 
 

5 

0 

5 

0 
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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: 
 
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. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
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Formazione specifica dei volontari 

In aula:  
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Sport e terza età; 
 
Modulo II: La promozione dell’attività fisica come forma di prevenzione;  
 
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  
 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: La strategia nazionale ed europea sullo Sport  

 Obblighi normativi  
 Documenti ufficiali  
 Diritto alla pratica sportiva  

 
Modulo II: Fitness per la terza età 

 Cenni sulle problematiche fisiologiche della terza età 
 Usura ed affaticamento a carico di ossa, muscoli, articolazioni 
 Artrosi e artrite 
 Adattamento e correzione degli stili di vita 
 La corretta attività fisica di base per una sufficiente mobilità 

 
Modulo III: Modalità di comunicazione  
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 Tecniche di trasmissione formativa di base  
 Progettazione delle pagine social 
 Progettazione dei contenuti  
 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. 
 


