Allegato 2 Comune di Tortona - Nostal_gioia ricordi al futuro

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4
NOSTAL_GIOIA RICORDI AL FUTURO

SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
SETTORE A- Assistenza
AREA 01-Anziani

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
voce 7
L'obiettivo generale del progetto è quello di implementare le occasioni di ascolto, incontro e relazione offerte agli ospiti
anziani della struttura sul territorio tortonese, nell'intento di potenziare e mantenere vive le loro capacità cognitive
anche attraverso i ricordi, le storie di vita ed i fatti del passato ma soprattutto quello di far crescere la coesione sociale,
promuovere un patto generazione tra giovani e anziani e un patto territoriale fra associazioni e istituzioni locali
rafforzando il concetto di RESIDENZIALITA' APERTE.
Vuole:
IMPLEMENTARE le occasioni di ascolto, incontro e di relazione rivolto agli anziani soli ma con capacità residue, al fine
di riuscire ad intercettare anche i loro bisogni inespressi
RAFFORZARE i legami col territorio promuovendo occasioni di incontro con altre strutture presenti, e RAFFORZARE il
coinvolgimento delle famiglie.

CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19
Criteri del Ministero

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 9 a 12 voce 16
4 Volontari per 1400 ore annue per un minimo di 25 ore settimanali articolate su 5/6 giorni.
2 Volontari al CENTRO DIURNO Luigina Codevilla e 2 volontari alla Residenza per anziani RISS Cora Kennedy Sada

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
voce 8.3
I volontari parteciperanno alle attività di formazione di carattere generale realizzate per un monte ore di 42 ore oltre ad
attività formative più specifiche relative alle diverse aree di lavoro del progetto per 72 ore Particolare attenzione viene
posta alla costruzione del gruppo di lavoro in cui vengono inseriti i volontari del servizio civile.
Per presidiare l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, verrà realizzato un percorso di monitoraggio - come da sistema accreditato - che consentirà ai giovani
volontari attraverso la realizzazione di incontri con i referenti del progetto.
Verrà avviato un percorso di tutoraggio che coinvolgerà i giovani: i volontari parteciperanno a 3 incontri nell’arco dei 12
mesi di servizio .I volontari sono supportati dagli olp per conoscere le specificità della struttura per anziani.
Si realizza all’interno della Riss “Cora Kennedy Sada” ed il Centro Diurno Integrato “Luigina Codevilla”, che hanno
come obbiettivo primario il miglioramento della qualità della vita degli anziani ospiti e delle loro famiglie.
Il servizio civile nazionale è presente dal 2015 e ciò ha permesso di ampliare le offerte di attività e le opportunità di
ascolto e di socializzazione, oltre che le uscite degli ospiti in piccoli gruppi e individuali.

1

Allegato 2 Comune di Tortona - Nostal_gioia ricordi al futuro

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22
Istruzione e formazione

OBBLIGATORIO

MOTIVAZIONE

Diploma Istruzione dell’obbligo con
istruzione superiore fino al 2° anno o 3°
anno professionale

Si ritiene che questo livello di istruzione
sia da ritenersi come requisito minimo,
considerata la complessità del progetto e la
finalizzazione prevista dal progetto

FACOLTATIVO
Esperienze

Istruzione e formazione

Patenti

Esperienze di volontariato significativa nel
settore di riferimento del progetto

Si ritiene facilitante il percorso di SCNV

Altri titoli di studio superiori all’obbligo o
complementari alla formazione
professionale

Significativi di un percorso di crescita
personale e di impegno

Diplomi attinenti o professionali attinenti

Significativi di un percorso di crescita
personale e di impegno nel settore

Possesso di patente B

Per eventuali spostamenti all’esterno di
anziani con problemi di mobilità e con
opportuna pratica di assicurazione

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
voce da 9 a 12 voce 16
4 Volontari senza vitto e alloggio
2 Volontari al CENTRO DIURNO Luigina Codevilla e 2 volontari alla Residenza per anziani RISS Cora Kennedy Sada

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13 voce 14 voce 15
1400 ore annue, con un minimo di 25 h la settimana.
Giorni di servizio a settimana CINQUE con diversa articolazione
disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco della giornata (mattina - pomeriggio - sera), secondo le necessità delle
attività previste, e flessibilità oraria settimanale (si prevede la possibilità di svolgere servizio anche nel week-end e in
giorni festivi o prefestivi per finalità connaturate al progetto, fermi restando i due giorni di riposo settimanali).E’ richiesta
la disponibilità a seguire le attività realizzate anche fuori dalla sede specifica
E’ richiesta la disponibilità alla guida di un automezzo dell’Ente per gli spostamenti sul territorio legati alle attività di
promozione ed animazione per anziani previste dal progetto.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 voce 27 voce 28
Non sono previsti crediti formativi se non con accordi con singole università e singoli dipartimenti.
Non sono riconosciuti tirocini formativi se non con accordi con singole università e singoli dipartimento.
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del curriculum vitae:
Attestato di validazione delle competenze con relativo allegato rilasciato da EnAIP Piemonte CSF Alessandria - cod B715, (ente terzo certificatore, accreditato presso la Regione Piemonte per i servizi formativi, orientativi e al lavoro). La
validazione deriva dall’individuazione di una figura standard regionale a cui ricondurre le competenze che ogni
volontario ha acquisito o migliorato durante il periodo di Servizio Civile.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40 voce 41
La formazione specifica si propone più obiettivi:
la conoscenza e la comprensione della realtà attraverso un'esperienza personale e diretta sul campo; la
sperimentazione di rapporti interpersonali (a vari livelli) e di collocazione all'interno di una istituzione; l'acquisizione di
specifiche abilità professionali; la sperimentazione delle proprie attitudini nella progressiva maturazione personale
interiorizzata; l'assimilazione e la sintesi dei contenuti dei singoli insegnamenti; la chiarificazione ed il consolidamento
delle motivazioni; nonché la verifica delle acquisizioni certe.
La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore.
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Sarà inoltre data particolare rilevanza ad attività formativa presente sul territorio all’atto della realizzazione dei progetti ,
Convegni, meeting su cui indirizzare i volontari. Per adeguare il piano formativo ai reali bisogni formativi dei volontari
che verranno inseriti, si prevede che una parte delle ore previste (da un minimo di 6 ore ad un massimo di 12 a testa)
vengano realizzate in modo personalizzato, con l'obiettivo di offrire un percorso funzionale alla crescita del giovane e di
allineare le sue competenze in entrata a quelle richieste per la realizzazione del progetto.
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