Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
FORZA!!!!
SETTORE e Area di Intervento:
A01 Assistenza anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Coerentemente con l’analisi dei contesti e la rilevazione dei bisogni, è chiaro che per
mantenere e/o migliorare le condizioni di salute, sociali ed economiche dell’anziano
autosufficiente o parzialmente autosufficiente si debba “agire”, in un’ottica preventiva, sulla
qualità della vita sia in un ambito domiciliare che “comunitario”, attuando, da una parte,
attività preventive che promuovano un invecchiamento sano e attivo e, dall’altro, prevedendo
interventi “di sollievo” che aiutino l’anziano nello svolgimento degli adempimenti quotidiani.
Dall’analisi del contesto, dunque, sono emersi i seguenti problemi che riguardano il target
group individuato, ovvero gli anziani:
· Numero anziani soli ed emarginati che vivono in stato di fragilità psicologica;
· Carenza di offerte di iniziative e luoghi che permettano all’anziano di socializzare, sentirsi
utile, promotore di iniziative, portatore di interessi ed esperienza.
· Numero di anziani che perdono autonomia e autosufficienza e vivono in uno stato di
fragilità fisica, da cui deriva un maggiore carico dell’anziano sulla famiglia, che si trova in
difficoltà nella gestione anche degli atti quotidiani della vita;
L’obiettivo generale del progetto è migliorare la condizione e la qualità di vita degli anziani
intervenendo sia sullo stato fisico che sullo stato mentale.
Gli Obiettivi specifici sono:
1. Incrementare numero anziani attivi da un punto di vista mentale grazie all’offerta di
iniziative e “luoghi” che permettano all’anziano di socializzare, sentirsi utile, promotore di
iniziative, portatore di interessi ed esperienza e mentale;
2. Incrementare numero anziani attivi da un punto di vista fisico, che porta ad incrementare
numero di anziani autonomi e autosufficienti, da cui deriva un minore carico dell’anziano
sulla famiglia.
CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Territorio del Comune di Belsito
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
Numero posti senza vitto e alloggio: 4
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:

Rafforzamento Conoscenze/ abilità Tecniche per l’esercizio mentale.
Oltre al sostegno domiciliare, aiuto e accompagnamento , si prevedono attività socio
aggregative. L’attività, è orientata a incidere sulla vita di relazione dell’anziano e sulla sua
capacità di costruire relazioni sociali condividendo comuni interessi. Con cadenza periodica,
vengono organizzate brevi uscite culturali sul territorio e gite giornaliere nelle zone limitrofe.
Le uscite, che hanno anche lo scopo di soddisfare il bisogno di conoscenza degli anziani suciò
che li circonda, sono prevalentemente di interesse artistico (musei e mostre),naturalistico,
storico e culturale (cinema e teatro).I programmi dettagliati delle uscite e le mete saranno
comunicati mese per mese. Gli anziani sono accompagnati dagli operatori e dai volontari in
servizio civile che si occupano di organizzare, animare la giornata ed di illustrare agli anziani
i luoghi da visitare. Qualora fosse necessario la sede provvederà ad organizzare un idoneo
mezzo di trasporto per le gite programmate. Inoltre, nelle sedi di attuazione del progetto si
organizzano contestualmente attività di lettura (es. caffè letterario) e raccolta di racconti,
storie e vissuti degli anziani; questa attività è finalizzata a creare un collegamento con la realtà
attraverso il commento degli avvenimenti di attualità. Le letture sono rivolte a stimolare il
ragionamento e la riflessione, a tenersi aggiornati sui cambiamenti sociali e politici, a creare
un collegamento con la realtà attraverso il commento degli avvenimenti di attualità; la
raccolta delle storie e il loro racconto serve a mantenere e ricostruire la biografia dell’anziano.
Il compito degli operatori e dei volontari è quello di coinvolgere e stimolare continuamente
gli anziani per renderli protagonisti, facendo in modo, ove possibile, di far condurre i giochi
direttamente agli anziani.
Rafforzamento abilità fisiche
L’attività mira a stimolare anziano affinché si curi della propria salute, attraverso la cura del
proprio corpo, al fine di contrastare il fenomeno di invecchiamento fisico, che comporta
inevitabilmente la crescita di mancanza di autonomia e una maggiore propensione ad
ammalarsi.
Si vogliono programmare iniziative dedicate alla cura e al benessere della persona in
particolare:
- corsi di ginnastica dolce; si proporranno esercizi leggeri che andranno ad interessare tutto il
corpo, si porrà particolare attenzione agli esercizi legati alla corretta postura. I corsi saranno
anche l’occasione per insegnare alcuni esercizi da fare in autonomia a casa e per dare alcune
indicazioni su una alimentazione sana da seguire;
- trekking leggero e passeggiate
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono previsti altri requisiti
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
5
Si richiede: Flessibilità oraria Impegno serale
Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte
Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti
Disponibilità ad interagire con persone anziane
Buona capacità di ascolto e disponibilità alla relazione con anziani
Partecipazione a impegni festivi (domenica e serali) in relazione a particolari eventi
Disponibilità alla guida di un mezzo comunale per motivi di servizio
Disponibilità a spostarsi verso spazi diversi dalla sede di servizio (es. domicilio utenti, parchi
comunali, palestre, ecc.)
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: non previsti;

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Non saranno rilasciati crediti formativi ne tirocinii.
Sarà rilasciata dal Comune attestazione sulle specifiche competenze e professionalità
acquisite
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione: La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 6
moduli;
Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto
mira a:
1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare al
meglio le attività previste dal progetto;
2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in grado di
approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che fossero
per loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc;
3) permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del
progetto di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale.
I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei
giovani rispetto al servizio: partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il passaggio
graduale all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e contestualizzata, ad
una competenza spendibile anche in contesti differenti.
Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti fondamentali
per svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi andranno a restituire
complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano, attraverso approfondimenti e
momenti di confronto più allargati, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti e realtà. In
coda al percorso sono infine stati inseriti due moduli relativi all’imprenditorialità e all’iniziativa
giovanile, per stimolare nei giovani in servizio valutazioni sulle opportunità di progettualità
future.
La finalità della formazione specifica è consentire al gruppo di volontari di elaborare la propria
esperienza di servizio civile volontario nell'ambito progettuale, acquisendo conoscenze di
carattere teorico-pratico legate alle specifiche attività previste dal progetto e maturando
competenze che possono essere proiettate verso il mondo del lavoro.
Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo.
Nello specifico:
Nel primo mese verranno svolti incontri preliminari di formazione personale e di gruppo,
riguardante l’organizzazione del servizio pubblico, sulle normative specifiche dei progetti, in
particolare la legge sulla privacy.
Si prevede il modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.
I MODULO DI FORMAZIONE:
Teoria e tecnica dell’animazione ludica a favore delle persone anziane,
Uso di materiali poveri e creatività nel basso costo per realizzare attività di animazione
domiciliare.
L’organizzazione di eventi di animazione al domicilio;
Come coinvolgere tutti nelle attività
Per complessive 12 ore in 3 giornate formative.
II MODULO DI FORMAZIONE:
il supporto psicologico delle famiglie e dei pazienti
La riabilitazione psico - sociale ed il lavoro di rete
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.
III MODULO DI FORMAZIONE:
la gestione degli anziani istituzionalizzati: problematiche psicologiche
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.

IV MODULO DI FORMAZIONE:
La relazione di aiuto.
Le modalità di congiungimento operatore utente.
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.
V MODULO DI FORMAZIONE:
Quadro complessivo d’insieme dei servizi e delle attività per la terza età. Il servizio di
Assistenza Domiciliare anziani
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.
VI MODULO DI FORMAZIONE: Ruolo dei cambiamenti, della solitudine e dell'isolamento
nell'anziano. Role playing ; l’approccio all’utente con difficoltà a deambulare aspetti
psicologici e relazionali. Elementi di base di ginnastica dolce.
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative.
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto

