
 
 Allegato A (ITALIA)  
 

 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Attenzioni di comunità - vitalMENTE con loro 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  
Assistenza – 02 Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
In linea con le priorità segnalate nella relazione finale 2010 del Piano di Zona dei Servizi alla Persona – 
quinquennio 2011-2015, prorogato per il 2016-2019 riportate anche dall’ultimo rapporto dell’Alzheimer Diseas 
International 2016, l’obiettivo generale del presente progetto è proseguire il percorso avviato con i precedenti 
progetti d Servizio Civile Nazionale, per garantire la qualità della permanenza a domicilio dell’anziano. 
Nello specifico il progetto proposto punta: 
- a mantenere lo standard quantitativo e qualitativo servizi di accompagnamento, trasporto, consegna pasti come 

servizi a favore della domiciliarità delle persone fragili; 
- a implementare il progetto “Sollievo In.Te.Se” attivato c/o il Comune di Vigonovo con la partnership dell’Az. 

Ulss 3 e l’Impresa sociale Rindola, con percorsi innovativi museali, dedicati a pazienti con iniziale 
decadimento cognitivo, l’arte e le attività creative svolgono un ruolo terapeutico nei confronti delle persone 
con demenza, poiché agiscono sui circuiti emozionali che, rispetto a quelli cognitivi, restano preservati più a 
lungo nel decorso della malattia; 

- a mantenere o aumentare il numero di anziani partecipanti alla campagna di screening della memoria, azione 
importante di sensibilizzazione e prevenzione rispetto la malattia neurodegenerativa 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
Le azioni in cui si articola il progetto e per le quali i volontari avranno un ruolo attivo sono: 
Trasporto sociale anziani 
- collaborare nella raccolta della domanda di assistenza e acquisizione della documentazione necessaria; 
- contattare telefonicamente gli anziani interessati dal servizio; 
- provvedere alla prenotazione di visite o esami mediante contatto con i centri prenotazione, gli ambulatori ed i 

presidi ospedalieri; 
- compilare un programma settimanale dei servizi di trasporto; 
 - accompagnare la persona presso ambulatori/presidi ospedalieri/centri terapie oppure per spesa e commissioni; 
- programmare il ritiro degli esiti degli esami. 
Consegna dei pasti a domicilio  
- raccogliere la domanda e dell’impegno al pagamento e relativa istruttoria per la richiesta dei pasti a domicilio; 
- raccogliere il settimanale dei menù 
- trasmettere i menù settimanali alla ditta fornitrice; 
- ricevere e controllare i pasti giornalieri; 
- consegnare i pasti ai richiedenti. 
Supporto alle attività di organizzazione del laboratorio di e realizzazione dei due percorsi museali 
- supporto nella programmazione per la predisposizione delle attività di laboratorio propedeutiche alle due uscite 

al museo 
- sostegno e affiancamento degli anziani, durante le attività laboratoriali con la supervisione della neuropsicologa 
- pianificazione del piano dei trasporti per le mattine di uscita 
- organizzazione pausa merenda, monitoraggio dei materiali per il laboratorio 
- Monitoraggio dell'attività laboratoriali con la neuropsicologa 
Supporto nelle attività di implementazione e diffusione della campagna di screening della memoria e 
organizzazione della segreteria organizzativa della screening 
- partecipare agli incontri di programmazione per l’organizzazione della campagna di screening; 
- preparare le comunicazioni pre e post campagna di screening; 



- diffondere attraverso diversi canali di informazione dell’evento di screening; 
- pianificare le iscrizioni e coordinare gli aspetti organizzativi per effettuare le valutazioni 
Per tutte le attività, anche dove non specificato, sono previsti momenti di monitoraggio. 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGI MENTO:  
quattro (4) operatori volontari, per i quali non sono previsti vitto /alloggio. 
La sede di servizio è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonovo sito in via Veneto n. 2 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Il servizio si articolerà su 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni (da lunedì al sabato), è richiesto agli operatori 
volontari flessibilità di orario, l’orario settimanale non potrà essere inferiore alle 20 ore e superiore alle 36, 
sabato compreso (con eventuale turnazione tra gli operatori volontari) e l’orario giornaliero non potrà essere 
inferiore a 2 ore. Impiego saltuario nei giorni festivi o in orario serale (in occasione di incontri, riunioni, 
momenti di socializzazione a cui accompagnare gli anziani coinvolti nell’azione 3) oltre che trasferte al di fuori 
del territorio comunale sulla base di una programmazione (trasporti, accompagnamenti, ecc.); è richiesta inoltre 
la massima riservatezza circa le informazioni di cui si viene a conoscenza durante l’espletamento del servizio; 
infine è obbligatoria la partecipazione al percorso di formazione e ai momenti di verifica e monitoraggio.  
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
I criteri di selezione solo quelli previsti dal Dipartimento per le Politche Giovanili e il Servizio Civile riportate 
nel bando di selezione. 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessun requisito aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal bando di selezione. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:  
Sarà rilasciato un attestato specifico relativo alle seguenti competenze, che gli operatori volontari potranno 
maturare nel corso dello svolgimento del progetto: 
- le conoscenze che il volontario acquisirà con la formazione generale e specifica; 
- le conoscenze generali che il volontario maturerà con lo svolgimento del servizio;  
- le competenze sociali e civiche di cui alle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) che il volontario 
avrà l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile 

Gli operatori volontari frequenteranno un corso di primo soccorso ed antincendio, di durata inferiore ad una 
settimana, certificato da ente terzo e riconosciuto ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
I volontari parteciperanno, all'interno dell'orario di servizio settimanale, ai seguenti moduli formativi, finalizzati 
a renderli autonomi nelle attività che il progetto prevede per loro. 
- Servizi esistenti sul territorio. (Ore complessive: 14) 
- Le forme di sostegno alla popolazione anziana (Ore complessive: 14) 
- Elementi socio-sanitari riferiti alla persona anziana (Ore complessive: 10) 
- Risorse informatiche/tecniche in dotazione al settore socio-culturale (Ore complessive: 10) 
- La persona con demenza e l’approccio relazionale. (Ore complessive: 14) 
- Cenni sulla privacy (Ore complessive: 6) 
- Elementi di comunicazione e leggibilità dei documenti (Ore complessive: 4) 
La formazione prevedrà un totale di 72 ore, i corsi saranno condotti da docenti interni all'ente e da formatori 
esterni. Gli operatori volontari parteciperanno anche alla formazione di 12 ore in tema di formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego di operatori volontari nei progetti di SCU.  
La formazione specifica sarà erogata entro i primi 90 giorni dall'avvio del progetto e si aggiunge alla formazione 
generale, che riguarda gli aspetti propri del Servizio Civile Universale (e che comprende anche il corso di primo 
soccorso ed antincendio) di complessive 49 ore (sempre all'interno dell'orario di servizio). 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGG IUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

�  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 
 
Categoria di minore opportunità 
 
Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 
 
 
 
 
 

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 
Durata del periodo di tutoraggio 
 
Modalità e articolazione oraria  
 
Attività di tutoraggio  
 
 
 
 
  

�  SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TE RRITORIO 
TRANSFRONTALIERO 

 
Paese U.E.  
 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 
territorio transfrontaliero 
 
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 
 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 
 
 
 
 
 


