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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
Chronos
SETTORE e Area di intervento
Settore: ASSISTENZA
Cod. aree di intervento: Anziani - Disabili
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Potenziare e migliorare i servizi di assistenza e di integrazione sociale
rivolti a queste fasce di utenza
2. Aumentare le possibilità di accoglienza della domanda, migliorando la
qualità delle prestazioni dei servizi e le modalità di intervento utilizzate
fino ad ora
3. Contrastare le situazioni d’isolamento socio-relazionale in cui si trovano
a vivere gli anziani e i disabili, attraverso l’inserimento dei volontari del
Servizio Civile Nazionale nelle attività di cura e gestione quotidiana
4. Creare una mappatura delle risorse formali ed informali presenti sul
territorio favorendo la creazione di una rete integrata di servizi
5. Coinvolgere gli assistiti e le loro famiglie in attività culturali ed eventi utili
all’integrazione sociale
6. Incrementare la rete di servizi integrati attraverso la rilevazione dei
soggetti del volontariato e del privato sociale con i quali è possibile
interagire in maniera sinergica a vantaggio degli utenti.
7. Creare occasioni di incontro e di scambio che consentano a tutti una
partecipazione attiva attraverso la cultura dell’ educazione e della
partecipazione
8. Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita civile della propria
comunità
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
1. Affiancamento al personale dell’Ufficio di Servizio Sociale per quanto
concerne l’accoglienza degli utenti, l’accesso ai servizi a loro erogati, ecc;
2. Affiancamento ai collaboratori domiciliari impegnati nell’assistenza
domiciliare reso ad anziani residenti;
3. Visite domiciliari per fornire compagnia ad anziani/disabili soli ed in
difficoltà, per monitorare costantemente le loro condizioni di salute ed i
livelli di autonomia e per far fronte a situazioni di bisogno manifestati da
soggetti privi di assistenza o supporto familiare (acquisto farmaci, genere
alimentari, pagamento bollette, ritiro di referti sanitari);
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4. Interventi domiciliari per far fronte ad emergenze di natura psicologica
(stati di ansia, di smarrimento a causa della solitudine e/o patologia);
5. attività di segretariato sociale per favorire il disbrigo delle attività
quotidiane ed altresì collegamento con gli Enti Pubblici e Privati che
erogano servizi;
6. accompagnamento per visite mediche, per partecipare a momenti di
aggregazione e socializzazione (feste, manifestazione culturali);
7. affiancamento agli operatori presenti nella realizzazione dei progetti a tutti
gli interventi messi in atto dall’Ente
Per l’area disabili i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
1. Affiancamento al personale dell’Ufficio di Servizio Sociale per quanto
concerne l’accoglienza degli utenti, l’accesso ai servizi a loro erogati,
ecc;
2. Affiancamento ai collaboratori domiciliari impegnati nell’assistenza
domiciliare reso ai disabili nonché alle loro famiglie;
3. Supporto scolastico domiciliare: per incrementare la partecipazione alla
vita scolastica dei giovani disabili, troppo spesso penalizzati dalle scarse
risorse finanziarie che non garantiscono loro un monte ore di assistenza
uguale a quello degli altri compagni e venendo meno così al principio di
uguaglianza.
4. Attività di pre/post scuola al fine di agevolare le famiglie dei soggetti in
situazione di handicap nella fase di ingresso e di uscita dalla scuola
5. Attività ricreative e di socializzazione
6. Disbrigo pratiche e accompagnamento per visite mediche, per
partecipare a momenti di aggregazione e socializzazione (feste,
manifestazione culturali);
7. Affiancamento agli operatori presenti nella realizzazione dei progetti a tutti
gli interventi messi in atto dall’Ente
CRITERI DI SELEZIONE
Vedi allegato CRITERI DI SELEZIONE
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
 Ore di servizio settimanali:
30 ore
 Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
 Obblighi durante il servizio:
flessibilità oraria, disponibilità di servizio in
giorni di sabato, domenica e festivi, disponibilità a muoversi nel
territorio, riservatezza e rispetto della privacy;
SEDE DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
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 Posti disponibili:
 Sede di svolgimento:

4
Comune di Sant’Alessio Siculo

CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI
Nessuno
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Moduli formativi
 Presentazione dell'ente; la sede di attuazione del progetto; il percorso
formativo proposto;
 La comunicazione e la relazione d’aiuto
 Ambito socio assistenziale: i soggetti, le problematiche e le modalità di
approccio
 Eticità e Partecipazione. Legislazione di settore
 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari
del Servizio Civile nei progetti di servizio civile
 La libera professione e l’auto imprenditorialità
 Il bilancio delle competenze
Durata della formazione:

71 ore

