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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
Elementi essenziali del progetto - Sintesi 

 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
 

Progetto presentato in coprogettazione 
 
Ente titolare/capofila della co-progettazione: 
a.  Cooperativa Sociale Fiore Verde                              Cod. UNSC   NZ01635 
 
Enti accreditati co-progettanti: 
b.  Associazione di Volontariato Genitori Oggi            Cod. UNSC   NZ01053 
c.  Comune di Città di Castello                                       Cod. UNSC  NZ00065 
 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione:             
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

 
Dona un sorriso ad una persona anziana 
 

 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       
 
Settore/Area Principale:   A 01 – Assistenza Anziani 
Altri ambiti:                      A 06 – Assistenza Disabili 
 

 
 

4 

NZ01635 

Albo Regionale della Regione Umbria 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
  
Omissis 
 

 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 
1. FINALITÀ GENERALI 
 
Il presente progetto intende promuovere una visione positiva della persona anziana, 
attraverso il prezioso apporto dei giovani volontari in Servizio Civile.  
La persona anziana, che si deve sentire parte di una società che non lo ha 
dimenticato, considerandolo “risorsa”, il giovane, che riscopre in lui le proprie 
“radici” e lo riconosce come punto di riferimento per i propri “valori”, sono 
condizioni fondamentali per la crescita della stessa “comunità”. 
Il progetto auspica che ogni persona anziana possa diventare per la propria comunità 
come l’albero di baobab nei villaggi africani, cioè punto di ritrovo, di ascolto e 
simbolo per la propria gente. 
 
Le finalità generali del progetto sono: 
 
1) Favorire il protagonismo degli anziani del territorio attraverso il recupero della 

memoria storica, la riscoperta e la valorizzazione delle antiche tradizioni locali e 
del piccolo artigianato tipico; il progetto punta a valorizzare la figura 
dell’anziano, non più concepito come soggetto passivo e mero osservatore di una 
vita ormai in declino, ma piuttosto come cittadino attivo, detentore della 
memoria storica della comunità e fonte di idee costruttive, proprio in quanto 
sostenute da esperienza e saggezza. I cambiamenti di natura sociale e fisica a cui 
l’anziano è sottoposto non costituiscono momenti negativi della vita, ma rappre-
sentano fasi significative di una evoluzione che integra l’intero ciclo di crescita 
dell’individuo. Il suo ruolo propositivo deve essere valorizzato e potenziato sia 
per la soddisfazione del singolo che per l’arricchimento dell’intera comunità. 

 
2) Favorire nelle volontarie e nei volontari una predisposizione all’ascolto 

dell’altro, alla solidarietà, alla pace, al servizio del prossimo; favorire nelle 
volontarie e nei volontari una crescita in termini personale e professionale 
attraverso il recupero delle relazioni intergenerazionali e dell’identità locale; 
favorire la scoperta delle proprie radici e memorie storiche del territorio. Da un 
lato il progetto ha lo scopo di far vivere alle/ai ragazze/i che svolgeranno il 
servizio civile volontario una esperienza significativa di conoscenza, 
sperimentazione, scambio, educazione e formazione a valori quali la solidarietà, 
la promozione umana, l’integrazione sociale; dall’altro lato per gli enti coinvolti 
nel progetto – e quindi per tutti gli operatori – può diventare un momento molto 
importante di novità, stimolo e confronto. Gli enti partners offrono ai volontari 
l’opportunità di confrontarsi con servizi innovativi tutti finalizzati alla 
rilevazione e alla soddisfazione delle esigenze dell’anziano e quindi di 
concorrere ad integrare la rete di collaborazione e solidarietà del contesto 
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territoriale di riferimento, oltre che a stimolare un sistema di relazioni tra utenti, 
operatori, famiglie, privato e risorse pubbliche. L’inserimento in un contesto 
dinamico e partecipativo consente ai volontari di beneficiare di costruttive 
occasioni di confronto, di animare la propria rete di rapporti interpersonali e di 
aprirsi all’acquisizione di nuove esperienze e competenze, obiettivi da 
perseguire ai fini dell’efficace realizzazione del percorso dei ragazzi impegnati 
nei progetti di servizio civile; 

 
3) Favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, 

promuovendo la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela 
dei diritti sociali ed ai servizi alla persona; 

 
4) Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani 

volontari (L. 64/01); 
 
5) Potenziare l’efficacia e l’efficienza delle politiche sociali per l’invecchiamento, 

supportando gli anziani e gli operatori nei servizi per la terza età; 
 
6) Prevenire e/o contrastare il disagio senile; 
 
7) Promuovere l’aggregazione e la socializzazione allo scopo di sconfiggere la 

solitudine e l’isolamento; 
 
8) Salvaguardare la memoria storica dell’anziano; 
 
9) Migliorare la qualità della vita delle persone anziane; 
 
10) Alleviare il carico sociale delle famiglie; 
 
11) Promuovere e valorizzare relazioni di partenariato per lo sviluppo del progetto; 
 
12) Migliorare la qualità dei servizi, l'innovazione ed il lavoro di rete; 
 
13) Promuovere lo scambio ed il confronto intergenerazionale; 
 
14) Promuovere il Volontariato Civile anche da parte delle persone anziane; 
 
15) Suscitare una presa di coscienza collettiva sull'importanza del Volontariato, 

dell’impegno civile, della cittadinanza attiva responsabile e solidale. 
 
2. OBIETTIVI GENERALI 
 
� Valorizzare e sostenere il Servizio Civile Nazionale Volontario quale importante 

e insostituibile occasione di crescita personale; 
� Promuovere la cultura della solidarietà; 
� Facilitare la partecipazione dell’anziano alla vita cittadina; 
� Prevenire e/o ridurre l’isolamento delle persone anziane; 
� Contrastare la solitudine degli anziani che vivono in modo autosufficiente; 
� Sostenere gli anziani che vivono in modo autosufficiente offrendo servizi che 

possono facilitare la loro vita (accompagnamenti sociali, disbrigo di piccole 
commissioni, consegna della spesa, dei farmaci e/o del pasto a domicilio, ecc.); 
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� Rimuovere gli ostacoli che impediscono il mantenimento di autonomia; 
� Evitare la cronicizzazione delle situazioni; 
� Mantenere vive le zone rurali e montane; 
� Rispondere all’esigenza di sperimentare nuovi servizi nelle aree più svantaggiate 

del territorio comunitario; 
� Promuovere l’aggregazione tra persone anziane al fine di evitare l’isolamento e 

la solitudine, aumentando le occasioni di incontro conviviale (feste, gite, 
occasioni culturali, ecc.) tra gli anziani dello stesso quartiere o dello stesso paese 
e potenziando il servizio di visite a domicilio; 

� Promuovere la socializzazione tra persone anziane e la ricostruzione dei loro 
“legami” con il mondo esterno e la comunità di riferimento; 

� Mantenere attive le capacità cognitive, affettive e relazionali degli anziani; 
� Migliorare le condizioni e la qualità della vita di alcune persone anziani o 

disabili e delle loro famiglie, andando a sviluppare quelle dimensioni 
dell’assistenza domiciliare spesso trascurate a vantaggio delle priorità 
assistenziali che riguardano prevalentemente l’aiuto domestico, la cura e l’igiene 
della persona. 

 
3a. OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVAMENTE AI VOLONTARI 
 
Il progetto si propone di potenziare e diversificare – attraverso l’inserimento e 
l’importante attività di supporto dei giovani volontari in servizio civile – alcuni 
aspetti dell’offerta dei servizi rivolti alle persone anziane, anche all’interno di 
strutture residenziali già presenti nel territorio. 
Si ritiene infatti che i volontari rappresentino un valore aggiunto nei servizi rivolti 
per migliorare la qualità della vita degli anziani, e di tutte quelle persone in 
situazione di particolare fragilità e creare nuove possibilità per incrementare la 
partecipazione giovanile e rafforzare il sentimento di cittadinanza attiva.  
Grazie al volontario sarà più facile mostrare che è possibile impegnarsi in attività 
utili alla comunità locale traendo delle esperienze di crescita dall’impegno concreto 
che si offre. Il volontario chiamato a confrontarsi con gli operatori dei vari servizi e 
con le diverse attività in cui sarà direttamente coinvolto, acquisirà nuove 
competenze e lo stesso arricchimento si verrà a produrre nelle persone, operatori, 
anziani e disabili, che avranno modo di confrontarsi con lui. 
Obiettivo fondante del progetto è quello quindi di far incontrare le forti motivazioni 
dei giovani volontari con le esigenze ed i bisogni del territorio: questo permette un 
arricchimento ed una crescita del Volontario in Servizio Civile, affinché possa 
davvero “animare” la comunità ed il territorio di appartenenza non solo nel periodo 
di svolgimento del presente progetto di impiego, ma per tutta la sua vita futura. 
Pertanto gli obiettivi previsti per quanto riguarda i giovani volontari sono: 
a) Trasferire ai giovani volontari il senso della Patria, dello Stato, delle Istituzioni, 

della Costituzione Italiana e del “bene comune” mediante la formazione e 
l’interazione con Enti Pubblici e/o organizzazioni del Terzo Settore che 
gestiscono “servizi pubblici”; 

b) Far acquisire ai giovani volontari conoscenze su valori e principi del Servizio 
Civile Nazionale, su diritti e doveri del volontario, sulla “mission” e le attività 
degli enti coinvolti nel progetto e sul progetto stesso; 

c) Favorire un inserimento graduale e mirato del giovane volontario nelle varie 
attività progettuali; 

d) Far acquisire ai giovani volontari spazi di autonomia in relazione alle attività 
oggetto del progetto; 
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e) Coinvolgere i giovani volontari in un progetto di promozione e difesa dei diritti 
di cura ed assistenza degli anziani attraverso una concreta esperienza di 
condivisione; 

f) Migliorare la conoscenza di sé e l’autostima attraverso l’esercizio della 
cittadinanza attiva; 

g) Far apprendere ai giovani volontari tecniche di comunicazione, relazione e 
lavoro di gruppo; 

h) Entrare in relazione con gli altri in modo positivo, sviluppando rispetto, 
accettazione e tolleranza; 

i) Diffondere una cultura della solidarietà e dell’integrazione sociale; 
j) Approfondire la conoscenza e la formazione personale in ordine alla educazione 

alla diversità e alla complessità: non esiste libertà senza responsabilità; 
k) Promuovere una nuova cultura della “cittadinanza attiva”, che veda i Volontari del 

Servizio Civile come persone appartenenti in maniera significativa a un territorio e 
così in grado di influenzarlo e renderlo più capace nell’assumere comportamenti 
fondate su principi quali la solidarietà, l’altruismo e l’integrazione; 

l) Far acquisire ai giovani volontari informazioni e conoscenze di base nel settore 
dell’assistenza relative alle attività specifiche del progetto; 

m) Far acquisire ai giovani volontari, durante il periodo di svolgimento del servizio, 
nuove e specifiche competenze nel settore dei servizi socio-assistenziali per 
anziani, utili ai fini di una futura collocazione occupazionale. 

 
3b. OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVAMENTE ALL’UTENZA 
 
a) Migliorare l’inserimento sociale e la qualità della vita delle persone anziane 

attraverso relazioni significative con i ragazzi del Servizio Civile Volontario; 
b) Ampliare e migliorare la fruibilità dei servizi territoriali rivolti alla terza età; 
c) Agevolare/facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi socio-sanitari a coloro 

che, per motivi di ordine ambientale e/o sociale, si trovano nella condizione di 
non poter altrimenti avvalersene; 

d) Sviluppare iniziative e azioni concrete di prevenzione all’esclusione sociale delle 
persone anziane; 

e) Offrire supporto agli anziani che vivono da soli; 
f) Incrementare le abilità residue dell’anziano; 
g) Sperimentare servizi di consegna a domicilio di generi alimentari e/o di farmaci 

capaci di sostenere una “fascia debole” di cittadini che già vive una condizione 
di disagio personale per le difficoltà connesse all’ubicazione residenziali e/o alle 
condizioni di salute; 

h) Stimolare le capacità relazionali tramite il confronto con le nuove generazioni; 
i) Fornire all’universo degli anziani un’adeguata risposta sociale ai loro bisogni, 

espressi o inespressi, stimolando in loro risorse, idee ed autonomie latenti; 
j) Contrastare il decadimento cognitivo e motorio mediante interventi animativi atti 

a stimolare le potenzialità psico-motorie e fisico-sensoriali; 
k) Sostenere le persone anziane nella loro vita quotidiana, nei momenti ricreativi e 

di animazione, al fine di favorire il raggiungimento delle autonomie personali e 
dell’integrazione sociale; 

l) Potenziare le attività ricreative, di animazione e socializzazione già realizzate 
presso le strutture residenziali e diurne per anziani; 

m) Offrire alle persone anziane nuove attività di sostegno e/o ricreative in modo che 
le giornate possano essere più interessante e ricche di rapporti umani. 
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3c. OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVAMENTE AGLI ENTI PRO PONENTI  
 
a) Potenziare e migliorare – sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo – i 

servizi di assistenza, cura, animazione e socializzazione offerti dagli enti 
proponenti il progetto a favore delle persone anziane residenti nel territorio; 

b) Aumentare la capacità di risposta ai “nuovi” bisogni delle persone anziane; 
c) Raccogliere dati sulle attività svolte con lo scopo di realizzare una mappatura dei 

bisogni e verificare la rispondenza dei servizi erogati con i bisogni espressi; 
d) Aprire un canale di comunicazione e partecipazione con il mondo giovanile che 

possa diventare anche un’occasione di confronto, di scambio di idee e opinioni, 
di stimolo al fine di modificare/rinnovare le azioni di intervento sociale condotte 
dall’ente proponente nei confronti della società civile. 

 
3d. OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVAMENTE AL TERRITORIO  E ALLA 
COMUNITÀ DI APPARTENENZA 
 
a) Offrire ai giovani una modalità formativa innovativa, sperimentando un percorso 

di partecipazione e di educazione alla “cittadinanza attiva”; 
b) offrire ai giovani della comunità locale la possibilità di una immersione nel 

mondo del “sociale” e di conoscenza di vere realtà di solidarietà; 
c) Favorire e stimolare la partecipazione ed il senso civico dei giovani; 
d) Stimolare l’attivazione di altre “risorse volontarie” della comunità ed in particolare 

promuovere il Volontariato Civile anche da parte di persone anziane attive (in 
congedo dal lavoro) e/o di persone adulte occupate in una attività lavorativa; 

e) Favorire l’integrazione sociale e culturale, sollecitando i cittadini e la collettività 
sui temi della solidarietà, soprattutto con una funzione di prevenzione; 

f) Implementare e sostenere le azioni di intervento sociale presenti nel territorio; 
g) Sensibilizzare i cittadini verso le problematiche degli anziani. 
 
4. PRINCIPALI RISULTATI ATTESI CON DESCRIZIONE DEI RELATIVI 
INDICATORI DI RISULTATO 
 
a) Coinvolgimento del maggior numero possibile di giovani volontarie e volontari 

nel progetto (copertura di tutti i posti disponibili per i volontari nel caso in cui il 
progetto venga approvato e finanziato); 

b) Attivazione, realizzazione ed organizzazione di interventi di supporto alla vita 
quotidiana ed attività creative, ludiche, culturali e di socializzazione che             
– durante lo svolgimento del progetto – coinvolgano almeno n. 600 persone 
anziane (destinatari diretti) appartenenti alla comunità territoriale di riferimento, 
pari al 5% dell’intera popolazione ultra65enne residente (circa n. 12.000 abitanti 
dei tre comuni sopra citati); 

c) aumento di almeno il 20% delle persone che frequentano le attività dei servizi diurni 
per anziani attivi a Città di Castello, Citerna e Lama di San Giustino mediante 
l’organizzazione di almeno una particolare iniziativa socio-culturale, ricreativa e/o di 
socializzazione alla settimana, al fine di arginare il fenomeno della solitudine e 
dell’isolamento in cui si trovano un gran numero di anziani autosufficienti; 

d) coinvolgimento di un campione di almeno n. 20 anziani per la raccolta e 
l’elaborazione della letteratura popolare e storica; 

e) realizzazione di un “prodotto finale” (video, volume, album delle foto e dei ricordi o 
altro, da decidere insieme ai volontari in Servizio Civile) finalizzato al recupero della 
letteratura orale popolare e storica attraverso le memorie degli anziani coinvolti; 
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f) elaborazione di una relazione finale ed organizzazione di un evento conclusivo 
finalizzati alla disseminazione dei risultati conseguiti dal progetto; 

g) per quanto riguarda il “Servizio di Animazione” svolto dagli operatori della 
Cooperativa Sociale “Fiore Verde” presso la Residenza Protetta “Opera Pia 
Muzi Betti”, che accoglie persone anziane non autosufficienti, in relazione al 
contesto di riferimento si ritiene che l’apporto del Volontario in Servizio Civile 
– a supporto del personale già impiegato – potrebbe determinare un incremento 
quantitativo di almeno il 15% degli ospiti partecipanti alle attività di animazione 
rispetto a quelli che vi prendono parte abitualmente. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
 

SCHEMA LOGICO-TEMPORALE DELLE FASI / AZIONI  
(DIAGRAMMA DI GANTT) 

 
 

Fasi / Azioni 
                               Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Accoglienza dei 
Volontari, conoscenza e 
condivisione del 
progetto d’impiego 

X            

2. Formazione generale 
dei Volontari (da 
erogare tutta entro 180 
giorni dall’avvio del 
progetto) 

X X X X X X       

3. Formazione specifica 
dei Volontari (il 100% 
delle ore va erogata 
entro 90 giorni 
dall’avvio del progetto) 

X X X          

4. Programmazione delle 
attività, organizzazione 
dei gruppi di lavoro, 
inserimento e 
accompagnamento dei 
Volontari 

X X X          

5. Attuazione delle 
attività previste dal 
progetto di impiego 

X X X X X X X X X X X X 
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6. Monitoraggio interno 
per la valutazione dell’ 
andamento delle attività 

 X X X X X X X X X X  

7. Attività promozione e 
sensibilizzazione SCN 

  X  X  X  X  X  

8. Verifica e valutazione 
finale del progetto, 
diffusione dei risultati 
conseguiti, diffusione e 
valorizzazione dell’ 
esperienza di SCN 

           X 

 
Omissis 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 
 
Omissis 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
 

RUOLO E COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE  
PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

 
1. ATTIVITÀ PROGETTUALE TRASVERSALE PREVISTA 
PER TUTTI I VOLONTARI IMPIEGATI NEL PROGETTO: 
“LABORATORIO DELLA MEMORIA E DELL’IDENTITÀ” 

 
L’attività prevede una serie di iniziative di raccolta ed elaborazione di dati, mirate al 
recupero della letteratura orale popolare e della memoria storica attraverso i ricordi 
degli anziani. La memoria individuale e collettiva è patrimonio comune della 
società, che è ancora presente nella mente – proprio – degli anziani, che si fanno 
portatori di una cultura del ricordo, dell'immaginario, dell'esperienza vissuta 
personale, della storia collettiva e di linguaggi troppo presto dimenticati. 
I Volontari del Servizio Civile provvederanno alla raccolta ed alla registrazione 
(audio, video e foto) sul "campo" delle memorie individuali e collettive, della 
letteratura orale da tramandare sotto varie forme, sia artistiche che 
documentaristiche, ai posteri e al confronto con la cultura delle nuove generazioni. 
Le attività principali previste per i Volontari sono: 
a. recupero della memoria storica, affettiva e sociale delle persone anziane 

(racconti, aneddoti, ecc.) attraverso interviste, colloqui personali e/o di gruppo; 
b. valorizzazione del passato, delle abitudini, delle tradizioni e delle feste rituali, 

attraverso laboratori di manualità e momenti aggregativi; 
c. diffusione di informazioni utili, storie, testimonianze e tradizioni attraverso la 

realizzazione di un “prodotto finale” a conclusione del progetto. 
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ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI ALL’INTERNO DEI S ERVIZI 

DELLA COOPERATIVA SOCIALE “FIORE VERDE” 
 
Il presente progetto ha l’obiettivo di formare Volontari che svolgono il Servizio 
Civile, fornendo loro, nell’arco dei 12 mesi di durata del progetto, una preparazione 
sia teorica che pratica, quest’ultima acquisibile attraverso il contatto guidato con 
l’utenza e l’espletamento di mansioni pertinenti con la mediazione e l’affiancamento 
di personale qualificato presente nelle nostre strutture.  
I volontari affiancano gli operatori in alcuni servizi socio-assistenziali che la 
Cooperativa Sociale “Fiore Verde” ha progettato e attivato per la valorizzazione 
dell’autonomia, delle capacità e del ruolo dell’anziano. I giovani volontari inseriti 
nei servizi interessati dal progetto si impegnano principalmente per: 
- stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto della persona anziana con il 

tessuto sociale e territoriale; 
- contribuire ad un’attività di accoglienza che offra un servizio di sollievo alle 

famiglie; 
- contribuire a migliorare la qualità delle attività ricreative e di socializzazione; 
- stimolare e mantenere le potenzialità e le autonomie residue nel rispetto delle 

attitudini e degli interessi dei singoli ospiti; 
- contribuire con la propria esperienza di vita all’arricchimento delle relazioni 

interpersonali dell’anziano e delle parti coinvolte nel servizio; 
- favorire momenti di aggregazione e partecipazione. 
 
I volontari impegnati nel progetto non devono “lavorare” sugli anziani, ma per e con 
gli anziani su attività che siano l’espressione di una esigenza vera e con modalità 
condivise e programmate. In relazione ai servizi sopra descritti, i volontari in 
servizio civile devono sostanzialmente affiancare gli operatori in turno nei servizi di 
assistenza e supporto agli anziani, offrendo anche agli anziani ospiti delle strutture 
nuove attività di animazione e ricreative in modo che la giornata possa essere più 
interessante e ricca di rapporti umani.  
Nei primi mesi di servizio i volontari vengono introdotti gradualmente alla 
conoscenza del funzionamento dei servizi, dalle strutture agli utenti e operatori, fino 
a maturare una collocazione precisa e ben definita.  
I volontari collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori 
di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in 
maniera propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle 
proprie abilità ed ai propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione 
e reciproco rispetto. 
I volontari svolgono le seguenti mansioni e specifiche attività: 
- collaborazione nell’organizzazione di attività di socializzazione e aggregazione 

a carattere ricreativo e/o culturale a supporto dei servizi di animazione interni 
alle strutture (laboratori ricreativi e manipolativi, terapia occupazionale, feste, 
giochi, incontri, gestione sala lettura, ecc.); 

- organizzazione eventi con lo scopo di coinvolgere attivamente le persone 
anziane attraverso il dialogo, la lettura di riviste, di libri e di quotidiani; 

- accompagnamento nei luoghi di socializzazione cittadini per coloro che 
mantengono abilità residue utili a tale scopo (es. mercato settimanale); 

- organizzazione di iniziative per ravvivare le relazioni parentali ed amicali; 
- collaborazione/affiancamento degli operatori nelle attività motorie e di 

psicomotricità; 
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- supporto/affiancamento degli operatori per gite e/o uscite sul territorio; 
- aiuto/supporto alle attività assistenziali che non abbiano carattere sanitario 

(esempi: aiuto nella deambulazione, ecc.); 
- aiuto/supporto nella gestione delle attività quotidiane; 
- sorveglianza e accompagnamento/trasferimento degli ospiti, deambulanti e in 

carrozzina, nei locali all’interno delle strutture e al di fuori della strutture, 
utilizzando anche gli automezzi di proprietà dell’Ente (trasporto anziani servizio 
diurno, trasporto e accompagnamento per visite mediche, cure c/o ospedale, 
richieste e prenotazioni analisi e visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, 
visite a parenti o al cimitero, ecc.). 

 
Come prevede la normativa vigente, per l’espletamento delle attività progettuali ai 
volontari del SCN in possesso di patente di guida è richiesta la disponibilità a 
muoversi – durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, 
trasferimenti, servizi di accompagnamento, ecc. ponendosi alla guida di automezzi 
appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione 
degli interventi programmati nel presente progetto; in casi del tutto eccezionali può 
essere richiesto ai suddetti volontari al disponibilità a porsi alla guida di veicoli sia 
di loro proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente, 
quando le circostanze lo rendano necessario ed indispensabile per lo svolgimento 
del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in 
considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero 
dei volontari e degli interventi). 
 
In tutte le strutture sopra descritte sarà richiesta la partecipazione dei volontari ad 
alcuni incontri periodici di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica 
e valutazione dei servizi e delle attività proposte. 
 
Inoltre sono previsti momenti di incontro tra i giovani volontari impegnati nello 
stesso progetto finalizzati alla socializzazione ed allo scambio di idee 
sull’esperienza e come opportunità di crescita e di confronto. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI ALL’INTERNO DEI S ERVIZI  

DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “GENITORI OGGI”  
 
I volontari del Servizio Civile collaborano con i Volontari dell’ente non 
rappresentando meri esecutori di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo 
attivo, contribuendo cioè in maniera propositiva alla organizzazione e realizzazione 
di attività attinenti alle proprie abilità ed ai propri interessi personali in un’ottica di 
confronto, condivisione e reciproco rispetto. 
 
Le funzioni che svolgono i volontari del Servizio Civile all’interno dei servizi di 
sostegno e supporto alle persone anziane del territorio sono:  
 
a) Informazione, orientamento e mediazione: mettere a disposizione degli anziani 

le informazioni di cui hanno bisogno, orientarli al servizio territoriale o all’ente 
più adeguato per soddisfarli e, se necessario, svolgere un ruolo di mediazione tra 
utente ed ente erogatore del servizio; 

 
b) ascolto e sostegno psicologico: l’attività è rivolta a persone anziane sole e/o 

disagiate che hanno bisogno di parlare e confrontarsi con qualcuno per 
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combattere la solitudine e l’esclusione sociale, con lo scopo di prevenire la 
perdita di autostima e fiducia in se stessi; 

 
c) supporto e aiuto (domiciliare e/o presso le strutture di accoglienza per anziani): 

l’azione garantisce anche interventi di supporto e aiuto rivolti soprattutto ad 
anziani soli e/o disagiati in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, 
economiche, abitative e geografiche (esempi: assistenza, animazione e/o 
socializzazione, servizi di accompagnamento e/o trasporto per visite e/o disbrigo 
pratiche, consegna della spese e/o del pasto a domicilio, supporto alle emergenze 
domestiche, ecc.), assolvendo così ad un ruolo promozionale per la fruizione 
delle prestazioni e dei servizi della rete territoriale; 

 
Per quanto riguarda invece la Casa dei Girasoli” i volontari affiancano gli operatori 
in alcuni servizi socio-assistenziali finalizzati alla valorizzazione dell’autonomia, 
delle capacità e del ruolo dell’anziano. 
I giovani volontari inseriti nei servizi interessati dal progetto si impegnano 
principalmente per: 
- stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto della persona anziana con il 

tessuto sociale e territoriale; 
- contribuire ad un’attività di accoglienza che offra un servizio di sollievo alle 

famiglie; 
- contribuire a migliorare la qualità delle attività ricreative e di socializzazione; 
- stimolare e mantenere le potenzialità e le autonomie residue nel rispetto delle 

attitudini e degli interessi dei singoli ospiti; 
- contribuire con la propria esperienza di vita all’arricchimento delle relazioni 

interpersonali dell’anziano e delle parti coinvolte nel servizio; 
- favorire momenti di aggregazione e partecipazione. 
I volontari impegnati nel progetto non devono “lavorare” sugli anziani, ma per e con 
gli anziani su attività che siano l’espressione di una esigenza vera e con modalità 
condivise e programmate.  
In relazione ai servizi sopra descritti, i volontari in servizio civile devono 
sostanzialmente affiancare gli operatori in turno nei servizi di assistenza e supporto 
agli anziani, offrendo anche agli anziani ospiti delle strutture nuove attività di 
sostegno e ricreative in modo che la giornata possa essere più interessante e ricca di 
rapporti umani.  
Nei primi mesi di servizio i volontari vengono introdotti gradualmente alla 
conoscenza del funzionamento dei servizi, dalle strutture agli utenti e operatori, fino 
a maturare una collocazione precisa e ben definita.  
I volontari collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori 
di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in 
maniera propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle 
proprie abilità ed ai propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione 
e reciproco rispetto. 
I volontari svolgono le seguenti mansioni e specifiche attività: 
- collaborazione nell’organizzazione di attività di socializzazione e aggregazione 

a carattere ricreativo e/o culturale a supporto dei servizi di animazione interni 
alle strutture (laboratori ricreativi e manipolativi, terapia occupazionale, feste, 
giochi, incontri, gestione sala lettura, ecc.); 

- organizzazione eventi con lo scopo di coinvolgere attivamente l’utenza, 
attraverso il dialogo, la lettura di riviste, di libri e di quotidiani; 

- accompagnamento nei luoghi di socializzazione cittadini per coloro che 
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mantengono abilità residue utili a tale scopo (es. mercato settimanale); 
- organizzazione di iniziative per ravvivare le relazioni parentali ed amicali; 
- collaborazione/affiancamento degli operatori nelle attività motorie e di 

psicomotricità; 
- supporto/affiancamento degli operatori per gite e/o uscite sul territorio; 
- aiuto/supporto alle attività assistenziali che non abbiano carattere sanitario 

(esempi: aiuto nella deambulazione, ecc.); 
- aiuto/supporto nella gestione delle attività quotidiane; 
- sorveglianza e accompagnamento/trasferimento degli ospiti, deambulanti e in 

carrozzina, nei locali all’interno e al di fuori della struttura, utilizzando anche gli 
automezzi di proprietà dell’Ente (trasporto anziani servizio diurno, trasporto e 
accompagnamento per visite mediche, cure c/o ospedale, richieste e 
prenotazioni analisi e visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, visite a 
parenti o al cimitero, ecc.). 

 
Come prevede la normativa vigente, per l’espletamento delle attività progettuali ai 
volontari del SCN in possesso di patente di guida è richiesta la disponibilità a 
muoversi – durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, 
trasferimenti, servizi di accompagnamento, ecc. ponendosi alla guida di automezzi 
appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione 
degli interventi programmati nel presente progetto; in casi del tutto eccezionali può 
essere richiesto ai suddetti volontari al disponibilità a porsi alla guida di veicoli sia 
di loro proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente, 
quando le circostanze lo rendano necessario ed indispensabile per lo svolgimento 
del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in 
considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero 
dei volontari e degli interventi). 
 
Sarà richiesta ai volontari la partecipazione ad alcuni incontri periodici di 
programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e valutazione del progetto 
e delle attività proposte. 
 
Inoltre sono previsti momenti di incontro tra i giovani volontari impegnati nello 
stesso progetto finalizzati alla socializzazione ed allo scambio di idee 
sull’esperienza e come opportunità di crescita e di confronto. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI ALL’INTERNO DEI S ERVIZI 

DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
 
Il progetto dà l’opportunità ai giovani volontari di inserirsi in un contesto operativo, 
di entrare in contatto e relazione con i destinatari ed i beneficiari del progetto 
affiancando gli operatori / educatori e nelle attività.  
In quest’ottica, il volontario di servizio civile, non sostituisce gli operatori e le 
figure professionali già impegnate, ma si aggiunge ad esse, quale parte attiva. 
Attraverso le attività previste per la realizzazione di questo progetto si vogliono 
favorire opportunità, stimoli ed occasioni affinché i giovani volontari del servizio 
civile acquisiscano competenze professionali e formative.  
In modo particolare i giovani coinvolti saranno impegnati nelle seguenti attività: 

- accompagnamento e sostegno della persona anziana e/o disabile, sia in 
ambito domestico che in ambito esterno, finalizzata all’inserimento del 
soggetto in attività ricreative e del tempo libero; 
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- sostegno della famiglia per favorirne il coinvolgimento al programma di 
autonomia del soggetto; 

- osservazione sul campo delle competenze, capacità e apprendimenti del 
soggetto durante lo svolgimento delle attività previste; 

- incontri di monitoraggio e verifica con il responsabile del servizio e gli 
educatori / operatori di ciascun singolo programma. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

Cooperativa Sociale Fiore Verde   n.   9 
Associazione di Volontariato Genitori Oggi  n.   8 
Comune di Città di Castello                                      n.   2 

 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 

Cooperativa Sociale “Fiore Verde”   n.   9 
Associazione di Volontariato “Genitori Oggi” n.   8 
Comune di Città di Castello                                      n.   2 
 

 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Monte ore annuo  (scelta dell’ “orario flessibile”): 
 

  Numero ore settimanali di servizio obbligatorie:  n. 12 ore 
 

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

 
Alle/ai volontarie/i si richiedono doti quali buona capacità di relazionarsi con le 
persone, versatilità, capacità di adattamento alle diverse situazioni da affrontare sia a 
livello pratico che emotivo. 
Per l’espletamento del servizio ai volontari vengono richieste le seguenti condizioni: 
- elasticità oraria in funzione alle esigenze del servizio; 
- disponibilità alla flessibilità oraria sia per quanto riguarda la turnazione 

settimanale di servizio (che sarà svolto a rotazione dal lunedì alla domenica) sia 
per quanto riguarda la partecipazione ad eventuali iniziative serali o nei fine 
settimana (feste, momenti di aggregazione e socializzazione, ecc.); 

- disponibilità a muoversi – durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio 
per missioni, trasferimenti, servizi di accompagnamento, ecc., anche ponendosi 
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alla guida – per coloro che risultano in possesso della relativa patente – di 
automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per 
l’attuazione degli interventi programmati nel presente progetto; in casi del tutto 
eccezionali può essere richiesto al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di 
sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente, 
quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e 
per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad 
esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero dei volontari e 
degli interventi); 

- predisposizione a relazionarsi ed a lavorare con la terza età; 
- riservatezza e rispetto del segreto professionale e della normativa sulla privacy; 
- atteggiamento collaborativo e rispettoso delle linee educative e comportamentali 

all’interno delle strutture del progetto e nei confronti degli utenti e operatori; 
- disponibilità alla partecipazione ad iniziative che abbiano valenza formativa, 

compatibilmente all’orario di servizio. 
 

 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali 

di Ente Accreditato: 
 
vedi box 16 allegato 
 
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 
Sono previste attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale tese a valorizzare il progetto e finalizzate a collegare il progetto stesso 
alla comunità locale dove i volontari prestano servizi. 
La comunicazione verso il mondo giovanile è considerata come fattore strategico in 
quando direttamente connessa alle capacità di reclutamento di aspiranti volontari. 
La scelta fatta per tale particolare modello comunicativo è stata quella della 
“comunicazione permanente”, che raggiunge picchi elevati in coincidenza con i 
periodi temporali individuati dai singoli bandi per la selezione dei volontari, ma che 
nel contempo mantiene un’attività di base durante l’intero anno. 
Il numero delle ore espressamente dedicato all’attività di sensibilizzazione è 
quantificato in n. 24 ore. 
Le attività previste di promozione e sensibilizzazione sono le seguenti (con la 
specificazione delle ore dedicate alle singole attività): 
� Partecipazione di personale degli enti coprogettanti (OLP, Formatori, ecc.), 

affiancato da Volontari in Servizio Civile, ad incontri informativi  organizzati 
all’interno di scuole, centri di aggregazione giovanile, informagiovani, 
associazioni culturali, giovanili e sportive, ecc. con conseguente distribuzione di 
materiale divulgativo relativo al Servizio Civile Nazionale (n. 12 ore da dedicare 
a questa attività); 

� Partecipazione ad eventi organizzati sul territorio di riferimento del progetto 
(fiere e sagre locali, mostre, feste, ecc.) con stand e banchetti, presidiati da 
personale degli enti coprogettanti e Volontari in Servizio Civile (n. 8 ore da 
dedicare a questa attività); 

� Organizzazione della “Giornata di fine servizio” (a conclusione del progetto di 
impiego): con l’idea di dare maggior significato e rilievo al momento di fine 
servizio, viene individuata una data nella quale convocare i Volontari in Servizio 
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Civile, gli OLP, i Formatori ed i referenti degli enti e delle istituzioni coinvolte, 
al fine di concretizzare un “incontro pubblico” tra gli attori dell’esperienza del 
Servizio Civile (territorio/comunità, sedi operative e volontari in servizio). Per 
l’occasione sarà realizzato e consegnato ai giovani un “attestato” con lo scopo di 
ringraziare e segnalare l’importanza del servizio svolto e dell’impegno 
dimostrato come stimolo per i coetanei e per altri cittadini a coinvolgersi in 
progetti di “cittadinanza attiva” e “partecipazione civica”. L’organizzazione di 
un “evento ufficiale” – a cui viene dato risalto tramite comunicati stampa e video 
da trasmettere agli organi di stampa ed alle emittenti radio-televisive locali – 
intende essere un gesto che valorizza le competenze acquisite, sottolinea la 
preziosità di una responsabilità assunta e manifestata quotidianamente in un 
preciso territorio e verso particolari situazioni di difficoltà. L’incontro sarà 
inoltre un momento significativo per quanto riguarda il monitoraggio interno del 
progetto e la condivisione degli standard di qualità dal momento che sarà 
previsto uno spazio dove i giovani in Servizio Civile potranno esprimere la loro 
testimonianza diretta (n. 4 ore da dedicare a questa attività). 

 
Questo insieme di attività di promozione e sensibilizzazione è stato testato e 
perfezionato dall’associazione capofila e dagli enti coprogettanti nel corso di 
diversi bandi per il reclutamento di volontari in Servizio Civile: a riprova del suo 
funzionamento sta il fatto che in nessun bando e per nessun progetto approvato 
dai nostri enti sono rimasti posti “vuoti” e non coperti da Volontari. 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri UNSC 
 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

 
Omissis 
 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
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23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

 
Nessuna. 
 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 
Omissis 
 

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

 
Omissis 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
Relativamente al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e al Corso di Laurea 
Magistrale in Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi Formativi 
l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione riconosce i crediti (come previsto dall’Ordinamento 
degli Studi) agli studenti che portano a termine il presente progetto di Servizio 
Civile Nazionale. 
In tal senso l’Università suddetta garantisce anche un’attività promozionale nei 
confronti degli studenti. 
 
(Si allega la dichiarazione - in originale - degli impegni assunti dall’Università 
di Perugia) 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       
 
L’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione riconosce il Servizio Civile Nazionale prestato 
all’interno del presente progetto quale attività di tirocinio relativamente al Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione e al Corso di Laurea Magistrale in Consulenza 
Pedagogica e Coordinamento di Interventi Formativi. 
In tal senso l’Università suddetta garantisce anche un’attività promozionale nei 
confronti degli studenti. 
 
(Si allega la dichiarazione - in originale - degli impegni assunti dall’Università 
di Perugia) 
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28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

 
Al termine del servizio le competenze e la professionalità acquisite dai volontari 
durante l’espletamento del servizio saranno certificate e riconosciute dagli enti 
proponenti, i quali intendono il servizio svolto come un valido tirocinio/periodo di 
prova utile per eventuali assunzioni di personale addetto al settore anziani. 
Sarà certificata ai volontari l’acquisizione di competenze relazionali e organizzative, 
di conoscenze e di strumenti inerenti utilizzati nella pratica lavorativa rispetto al 
target “anziani”. L’esperienza che i volontari del Servizio Civile potranno fare con il 
nostro progetto li porterà ad una acquisizione di competenze specifiche quali: 
- conoscenze specifiche nell’ambito dei servizi sociali, assistenziali e sanitari 

territoriali per anziani; 
- apprendimento di processi di attuazione di interventi di assistenza e sostegno 

rivolti ad anziani, anche attraverso lo scambio di competenze ed esperienze 
acquisite nel corso degli anni dagli operatori dell’Ente; 

- imparare ad instaurare un rapporto di fiducia e stima con gli anziani, cercando 
così di aiutarli e sostenerli nelle relazioni sociali; 

- imparare a sostenere gli anziani nel processo di recupero di autostima e fiducia 
in se stessi. 

 
Inoltre le competenze e la professionalità, acquisite dai Volontari durante 
l’espletamento del Servizio Civile Nazionale nel presente progetto d’impiego, 
saranno certificate e riconosciute valide, ai fini del Curriculum Vitae, dall’ente 
“Opera Pia Muzi Betti”, Residenza Protetta per Anziani, in caso di eventuali 
assunzioni tramite concorso o altra procedura. 
 
(vedi tra gli allegati la lettera di dichiarazione degli impegni assunti dalla 
suddetta organizzazione partner) 
 

 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione:       

 
Omissis 
 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

 
Omissis 
 

 
 



 

 18
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 
Omissis 
 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

 
Omissis 
 

 
34) Durata:  
 

 
Omissis 
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:       

 
Omissis 
 

 
 

36) Modalità di attuazione:       
 
Omissis 

 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        
 
Omissis 
 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       
 
Omissis 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

 
Omissis 
 

 
 
40) Contenuti della formazione:         

 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore, così suddivisa: 
a) la durata della formazione specifica “teorica” è di n. 64 ore (primi dieci moduli 

formativi) ed è finalizzata ad affrontare i contenuti ed i temi già descritti al 
precedente punto; 

b) la durata della formazione specifica “pratica” è di n. 8 ore (ultimo modulo 
formativo), durante la quale si prevede l’osservazione presso le strutture. 

 
MODULI FORMATIVI 
 
a) Formazione teorica specifica relativa al progetto: 
 
1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 

presente progetto di servizio civile  
(da svolgere entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto) 
Il presente modulo ha lo scopo di fornire una informativa esaustiva ai Volontari 
sui rischi connessi al loro impiego nel presente progetto di servizio civile.  
I volontari infatti vengono impegnati nello svolgimento di attività pratiche che 
comportano inevitabilmente dei rischi; questi vengono valutati da parte degli 
enti proponenti e di essi va data al volontario una puntuale informativa.  
Vi è la necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una 
solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o 
infortuni ai volontari ma anche, e soprattutto, al fine di educarli affinché detta 
cultura si radichi in loro e diventi stile di vita. Inoltre vengono definite ed 
adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del 
volontario e vengono analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le 
altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa organizzazione. 
Qualora i volontari dovessero operare in luoghi esterni – diversi dalle sedi 
accreditate degli enti proponenti – per svolgere attività, iniziative e/o eventi 
previsti dal presente progetto, devono ricevere corrette e dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui vanno ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre gli enti ospitanti devono 
informare e ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dai 
volontari e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
I volontari devono inderogabilmente ricevere tutte le informazioni di cui al 
presente modulo prima dell’inizio dello svolgimento delle attività in cui si 
evidenziano rischi per la salute e la sicurezza. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Catani Filippo 

 
2. il “Piano Sociale Regionale Umbro”: presentazione, lettura di alcune parti del 

documento che riguardano in particolare le politiche ed i servizi socio-
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assistenziali rivolti alle persone anziane e conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Cinzia Crobu 

 
3. il “Piano di Zona dell’Ambito Territoriale n. 1” (Alta Valle del Tevere 

Umbra): presentazione, lettura di alcune parti del documento che riguardano in 
particolare le politiche ed i servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane 
e conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
4. i “Servizi sociali e sanitari per anziani”: illustrazione della legislazione statale 

(in particolare la Legge n. 328/2000 e il DPCM n. 308/2001), regionale (in 
particolare la nuova L. R. Umbra n. 26/2009 “Disciplina per la realizzazione del 
Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e delle varie normative 
comunali nel territorio di riferimento del progetto; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
5. la “Rete dei servizi socio-sanitari territoriali per gli anziani” : chi li eroga, le 

modalità, l’ubicazione, gli orari, a chi rivolgersi per informazioni, ecc.; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
6. i servizi socio-assistenziali per le persone anziane erogati e/o gestiti degli enti 

proponenti il presente progetto; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
7. la “Terza Età”: patologie dell’invecchiamento, problematiche psico-sociali 

dell’anziano, le tecniche di accudimento, il supporto psicologico; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
8. Legge Regionale n. 14 del 27/09/12 “Norme a tutela della promozione e della 

valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, pubblicata sul BURU n. 43 del   
03/10/12: presentazione, lettura e conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
9. l’ animazione socio-culturale e ricreativa: tecniche di animazione, gestione di 

gruppi di lavoro, lavorare per progetti, strumenti di conoscenza del territorio, 
empowerment individuale e di comunità; 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
10. la gestione di uno sportello informativo: la comunicazione verbale e non 

verbale; gestione di relazioni di orientamento; organizzazione dati ed 
informazioni; creazione spazi web ed utilizzo mail; gestione data base; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
11. approfondimento su ruolo e mansioni del volontario in Servizio Civile 

all’interno del presente progetto di impiego: apprendimento dei processi di 
attuazione di interventi di sostegno rivolti ad anziani; apprendimento delle 
modalità in cui instaurare un rapporto di fiducia e stima con gli anziani, 
cercando così di aiutarli nelle relazioni sociali e sostenerli nel processo di 
recupero di autostima e fiducia in se stessi. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
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b) Formazione pratica specifica relativa al progetto: 
 
11. visite e sopralluoghi presso le strutture socio-assistenziali (pubbliche e private) 

per anziani del territorio di riferimento: tirocinio guidato pratico formativo 
attraverso il quale, con la supervisione dei formatori, il giovane volontario potrà 
apprendere la realtà gestionale con momenti di osservazione diretta delle attività 
svolte dagli operatori socio-assistenziali e dagli animatori presenti nelle 
strutture. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
 
 
41) Durata:        

 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore. 
La formazione specifica viene erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 
progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 

 
 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

 
Omissis 
 

 
 
 
Città di Castello (PG), 28 luglio 2014 
 

Il Legale Rappresentante dell’ente capofila 
Cooperativa Sociale “FIORE VERDE” 

Lorenzo Taddei 

 


