“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
IL CORO DELLA MEMORIA
SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si propone l’obiettivo di implementare gli interventi di animazione, di utilizzo
del tempo libero degli ospiti residenziali e semiresidenziali in struttura, attraverso le
relazioni interpersonali con i volontari del SC. S’intende inoltre affiancare all’ospite i
giovani volontari che mettano a disposizione la loro capacità/attitudine/competenza
relazionale spesso coinvolgente, al fine di creare un aumento dei servizi offerti dedicati,
così da poter influire sul miglioramento della qualità della vita in struttura. Con tale
finalità di approccio è convinzione dell’ente che ciò valga, peraltro, ad offrire al giovane
in SCV una concreta occasione di cittadinanza attiva e responsabilizzazione, una
crescita personale, civica e professionale.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI :
Le prime due settimane dell’avvio dei volontari di servizio civile i volontari stessi
saranno presenti soltanto nel turno antimeridiano per permettere loro di conoscersi tra
loro, prendano confidenza con gli spazi in cui opereranno e conoscano il personale con
cui interagiranno: in particolare verranno affiancati dagli OLP e dal Direttore dell’Area
sanitaria e socioassistenziale e formati allo svolgimento delle attività che li
coinvolgeranno. La struttura verrà adeguatamente preparata (definizione dei posti da
dedicare ai volontari e alle attività connesse) e i volontari prenderanno i primi contatti
con tutte le persone coinvolte nel progetto (ospiti, operatori, fisioterapisti, manutentori,
operatori, etc.).
Il progetto si colloca all’interno dell’attività di fisioterapia, riabilitazione ed animazione
dell’Ente. Il coinvolgimento dei volontari, che si svolgerà in affiancamento agli operatori
dell’ente (fisioterapisti – operatori di assistenza - animatori), ha come finalità il
potenziamento qualitativo dell’offerta dei servizi, e, in particolare, quelli rivolti alla
riabilitazione dell’ospite e all’intrattenimento nel tempo libero, con l’intento di fornire
una più ampia varietà di attività dedicate agli anziani. Le principali attività in cui
saranno coinvolti i volontari sono:
supporto alla deambulazione semplice;
collaborazione con i fisioterapisti nelle tecniche di stimolazione delle attività fini;
accompagnamento degli ospiti negli spostamenti interni ed esterni;
laboratori creativi finalizzati all’allestimento della struttura in occasione delle
feste;

lettura di quotidiani, riviste e libri;
attività ludiche e giochi di società;
organizzazione di feste;
incontri con associazioni e gruppi esterni;
proiezioni di film e video e attività multimediali;
uscite in paese;
disbrigo o accompagnamento nello svolgimento di pratiche, spese, ecc. all’esterno
della struttura;
escursioni presso zone di interesse culturale e naturalistico;
recupero della biografia dei singoli ospiti;
realizzazione del “Coro di Casa Chiaba’”
redazione di un Diario di Servizio Civile.

CRITERI DI SELEZIONE:
Durante il colloquio di selezione vengono valutati e approfonditi i seguenti temi:
pregressa esperienza in analogo settore d’impiego, condivisione del candidato con gli
obiettivi perseguiti nel progetto, motivazioni generali del candidato per la prestazione
del servizio civile volontario, interesse del candidato per l’acquisizione di abilità e della
professionalità previste dal progetto, disponibilità del candidato per l’espletamento del
servizio (missioni, flessibilità oraria, disponibilità nei giorni festivi, ...), particolari abilità
o attitudini possedute dal candidato.
Il giudizio finale può raggiungere un massimo di 60 punti (per superare la selezione
occorre un punteggio minimo di 36/60), utilizzando le indicazioni stabilite per l’accesso
dall’UNSC.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore settimanali: 30 ore
Giornate di servizio a settimana: 6
Il volontario deve garantire:
adattamento a una eventuale flessibilità dell’orario di impiego;
rispetto degli orari e dei turni di servizio;
obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte;
disponibilità al lavoro di gruppo e di equipe;
disponibilità a spostamenti nel territorio della Regione;
presenza nei giorni festivi;
disponibilità a trasferimenti con l’automezzo dell’ente o altri mezzi;
segreto rispetto alle informazioni personali dell’individuo evitandone la
divulgazione;
presenza decorosa, responsabile e puntuale;
obbligo di indossare la divisa e tesserino di riconoscimento messi a disposizione
dall’Ente;
In sede di selezione sarà valutata la predisposizione del volontario alle relazioni umane e
di gruppo e il possesso della patente auto (cat.B) in quanto il progetto riguarderà spesso
il movimento degli anziani al di fuori della struttura.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero volontari previsti dal progetto: n.12
Sede di svolgimento: A.S.P. “G.Chiabà” di San Giorgio di Nogaro (90-91-92).
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
L’Ente, sulla base del monitoraggio e dell’affiancamento previsto con gli operatori locali
di progetto, si doterà di uno strumento per verificare l’andamento delle attività previste
dal progetto (Diagramma di Gant - punto 8.1).
Le aree valutate lungo il percorso di realizzazione del progetto sono le seguenti:
Sapere: (conoscenza acquisibili mediante la formazione)
Legislazione e normativa riferita al servizio civile volontario, alle norme di sicurezza
nell’ambiente di lavoro e a quelle relative all’ambito socio – assistenziale e sanitario.
Acquisizione di uno specifico patrimonio terminologico, conoscenza delle problematiche
relative alla terza età.
Saper fare: (acquisizione di capacità pratiche/operative)
Sapersi relazionare in maniera corretta e funzionale con una persona disabile;
Saper accompagnare un disabile motorio;
Conoscenza delle difficoltà oggettive della persona disabile;
Utilizzare gli ausili per disabili;
Realizzare oggettistica varia e decori;
Coinvolgere in dibattiti e discussioni con la lettura di quotidiani, riviste e libri;
Organizzare momenti di incontri con associazioni e gruppi esterni;
Utilizzare tecniche specifiche di comunicazione con l’anziano (ascolto ed espressione);
Utilizzo dei programmi di video scrittura;
Utilizzo dei programmi di posta elettronica.
Saper essere: (sviluppo degli atteggiamenti delle qualità personali)
Adattamento alle situazioni nuove;
Disponibilità ad apprendere nuove conoscenze;
Disponibilità ad osservare la realtà da diversi punti di vista;
Atteggiamento etico nei confronti della disabilità;
Disponibilità all’autocritica.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Per l ‘ENTE : 75 ORE – verrà adottata la II opzione di erogazione delle ore prevista:
70% delle ore (53 ore) entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e 30% (22 ore) delle ore
entro il 270° giorno dell’avvio del progetto.
Il modulo “Corso di sicurezza e salute dei lavoratori impegnati in una struttura
sanitaria” verrà erogato entro i primi 90 giorni dell’avvio del progetto

