Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
GENERAZIONANDO
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
ASSISTENZA 02
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si propone di migliorare l’accoglienza delle persone anziane in struttura e di riqualificare le attività
rivolte al sostegno psico-fisico ed emozionale-motivazionale degli Ospiti per migliorarne il benessere e la qualità
di vita.
Rispetto all’accoglienza, l’ingresso in struttura rappresenta per il futuro ospite un evento fra i più delicati ed
importanti di tutta l’esperienza di vita che lo attende. La persona prende coscienza del cambiamento radicale che
riguarda la sua quotidianità, sia sotto il profilo pratico-organizzativo che dal punto di vista psicologicorelazionale; questo cambiamento coinvolge anche i familiari. Ogni anno, mediamente, vengono accolte in
struttura 40 nuove persone anziane che iniziano una diversa esperienza di vita e quindi appare fondamentale
garantire un percorso positivo di accoglienza.
Rispetto alle attività rivolte al sostegno psico-fisico ed emozionale-motivazionale, emerge la necessità di
riqualificare le attività di animazione e socializzazione per renderle maggiormente rispondenti all’evoluzione dei
problemi delle persone anziane (decadimento cognitivo, riduzione del tono dell’umore, dipendenza funzionale
nelle attività della vita quotidiana). Per tali motivazioni verranno avviate e realizzate nuove attività e verranno
potenziate le attività attualmente in programma.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari potranno realizzare i principi costituzionali di solidarietà sociale,
impegnandosi concretamente all’interno del progetto.
Nell’ambito del progetto stesso, il ruolo degli operatori volontari sarà quello di contribuire in modo significativo
all’accoglienza e al mantenimento delle capacità residue delle persone anziane.
In particolare, gli operatori volontari svolgeranno un ruolo importante durante l’accoglienza partecipando
attivamente alla raccolta della storia di vita della persona, all’accompagnamento della persona nella conoscenza
della struttura e degli altri Ospiti, all’illustrazione delle attività di animazione e di socializzazione per favorirne
la partecipazione.
In relazione al mantenimento delle capacità residue, avranno un ruolo per l’avvio di nuove attività relative alla
mobilità, alla stimolazione e al mantenimento delle capacità cognitive e psico-emozionali, oltre che al
potenziamento di attività già in atto.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
n. 9 e le sedi sono all’interno dell’ASP “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro (UD)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari avranno i seguenti obblighi:
rispetto degli orari e dei turni di servizio;
disponibilità a modifiche degli orari di servizio;
obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte;
disponibilità al lavoro di gruppo e di équipe;
disponibilità a spostamenti nel territorio della Regione;
disponibilità a trasferimenti con l’automezzo dell’ente o altri mezzi;
tenuta diario di bordo (diario giornaliero sulle attività svolte);

segnalazione tempestiva delle eventuali assenze;
rispetto della normativa relativa alla privacy.
Mesi di servizio volontario sono 12.
Le ore annuali 1145.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri del Dipartimento: determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
//
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
//
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sicurezza e salute dei lavoratori impegnati in una struttura sanitaria (argomento obbligatorio da svolgere entro 90
gg. dall’avvio);
Elementi di prevenzione della trasmissione di malattie infettive;
Normativa sulla tutela delle persone anziane;
Organizzazione dell’ASP;
Elementi di etica;
Elementi di stimolazione cognitiva e attività di animazione e socializzazione;
La persona anziana;
Elementi sulla mobilizzazione dell’anziano;
Corso addetto antincendio: prevenzione-procedure-esercitazioni pratiche;
Comunicazione e relazione d’aiuto.
Totale ore 72.

