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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
TITOLO DEL PROGETTO: 
Gli anziani di domani per i giovani di ieri  
 
SETTORE e Area di Intervento: A01 Anziani 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  Favorire l’invecchiamento attivo contribuendo a ritardare 
il deterioramento fisico e il disimpegno sociale delle persone ospiti del Centro sede del 
presente progetto. 
Inoltre lo scambio relazionale tra generazioni favorirà il risveglio di interessi e curiosità negli 
anziani, ma, soprattutto, rafforzerà nei giovani Volontari il senso di rispetto e l’educazione 
alla pazienza con gli anziani, in considerazione del fatto che il rapporto tra generazioni, dove 
il distacco generazionale supera i 50 anni, è pressoché andato perduto. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  Le attività concrete svolte dal Volontario all’interno del progetto nei confronti 
dell’utenza prevedono: 
_ Servizio di compagnia agli ospiti presso il Centro Diurno Integrato; 
_ Affiancamento agli operatori OSS nelle attività di accoglienza, assistenza e 
cura della persona; 
_ Affiancamento ad Educatore, Animatore, Fisioterapista nelle attività di 
animazione, laboratori, attività ludiche e fisioterapiche; 
_ Affiancamento autista per assistenza servizio di accompagnamento dal 
domicilio presso la struttura; 
_ Accompagnamento per la frequenza ad attività socio-ricreative o religiose, 
organizzate nel Comune di Abbasanta e nei Comuni limitrofi; 
_ Accompagnamento per visite mediche e/o disbrigo pratiche presso uffici del 
Comune, o in qualsiasi altro luogo si renda necessario (es. a fare la spesa, a 
trovare amici e/o parenti etc.); 
_ Piccole commissioni e acquisto di generi di prima necessità per i destinatari. 
 
CRITERI DI SELEZIONE Criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 
servizio civile – La selezione dei volontari sarà curata direttamente dall’Ente 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:1400 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 



Rispetto della privacy delle persone assistite e riservatezza delle informazioni assunte nello 
svolgimento del servizio. 
- Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti individualizzati di 
intervento, e raccordo con gli stessi. 
- Disponibilità alla flessibilità oraria nell’arco dei sei giorni lavorativi di funzionamento dei 
servizi e, limitatamente a particolari situazioni, anche nei giorni festivi. 
- Disponibilità a svolgere la propria attività anche in sedi diverse da quelle usuali in occasione 
di manifestazioni, gite all’interno del territorio comunale e provinciale. 
- Disponibilità alla flessibilità oraria. 
- Rispetto del regolamento del Centro. 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
Diploma di scuola media superiore. 
Titoli preferenziali: 
- esperienza nel settore; 
- laurea ad indirizzo psico – socio – pedagogico. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: volontari da impiegare nel progetto n.4 – senza vitto e alloggio 
Sede di realizzazione del progetto : Centro diurno – via Paolo Borsellino - Abbasanta 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: Al termine dell’esperienza il Comune di Abbasanta riconoscerà e certificherà al Volontario le 
competenze acquisite e l’esperienza professionale svolta all’interno del progetto. Tale 
certificazione potrà essere inserita nel curricolo professionale e formativo e utilizzata dal 
Volontario in future collaborazioni professionali negli ambiti attinenti al servizio prestato, con 
particolare riferimento alle imprese che lavorano in campo educativo. 
INDICAZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISIBILI 
• Conoscenza dei servizi alla persona nell’ambito della normativa di riferimento 
Nazionale e Regionale; 
• Competenze connesse alle professioni sociali, con particolare riferimento a 
funzioni di assistenza domiciliare leggera per anziani e a interventi 
socioeducativi rivolti a popolazione disabile, nell’ambito delle mansioni svolte 
durante il servizio, con particolare attenzione alle competenze relazionali; 
• Acquisizione di competenze in ordine alla programmazione e organizzazione 
degli interventi individuali e di comunità in relazione alla popolazione anziana 
e ai cittadini diversamente abili; 
• Acquisizione di competenze in ordine alla gestione di attività di cura, sostegno 
e assistenza verso persone parzialmente non autosufficienti; 
• Sperimentazione e potenziamento delle proprie competenze individuali, in 
particolare: nel lavoro di gruppo, nella comunicazione, nella assunzione di 
responsabilità, nella condivisione di obiettivi, nella gestione dei conflitti. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 40) Contenuti della formazione: 
Accoglienza e Conoscenza 
dei volontari:Sviluppare un’adeguata relazione docente/volontari 



atta a favorire il processo di apprendimento. 2 ore 
Verifica delle conoscenze iniziali:Sviluppare le tematiche del corso, partendo dalle 
conoscenze e competenze pregresse dei volontari; focalizzare gli argomenti di maggiore 
rilevanza e interesse per il presente progetto di volontariato. 2ore  
Modulo 1.Analisi del territorio. 
Conoscenza del territorio e dei servizi presenti finalizzato a migliorare le capacità di 
inserimento dei volontari e individuare possibilità e modalità di collaborazione - 4 ore 
 
Modulo 2. Tecniche di Assistenza di base 
Acquisizione di conoscenze legate alla gestione della cura e dell’igiene della persona, della 
propria abitazione e all’assunzione del cibo. Acquisizione di competenze sul come aiutare al 
corretto utilizzo degli ausili, sul come collaborare al corretto spostamento e trasporto 
dell’utente e su come posizionarsi correttamente durante le manovre di assistenza.10 ore 
Modulo 3.Tecniche di ascolto e dicomunicazione. 
Conoscenza delle tecniche di ascolto attivo,acquisizione di competenze relative alla 
comunicazione verbale e non verbale. Esercitazioni di role playing 8 ore 
Modulo 4. Analisi della normativa nazionale e regionale 
Conoscere la principale normativa regionale e nazionale afferente ai servizi sociali, in 
particolare nella sua applicazione a favori di anziani e disabili 4 ore 
Modulo 5. Problem Solving 
Acquisizione di tecniche utili alla risoluzione di una situazione problematica legata alla 
gestione di pazienti affetti da demenza all'interno del centro diurno.6 ore 
Modulo 6.Rischi di natura biologica e psicologica operatori di struttura semiresidenziali 
Conoscere e gestire i rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto, in virtù della 
presenza in strutture ad alto impatto sanitario ed emotivo 10 ore 
Modulo 7. Psicologia dell’invecchiamento 
Conoscere i meccanismi cognitivi di base del cervello che invecchia: intelligenza, memoria ed 
emozioni nell'anziano. 5 ore 
Modulo 8. Tecniche di stimolazione cognitiva e tecniche di animazione 
Conoscenza delle aree da stimolare, conoscenza delle attività da proporre per le abilità 
mnesiche, le funzioni attentive, le funzioni esecutive, le funzioni di ragionamento e di 
orientamento spazio-temporale. 
Acquisizione di tecniche animazione 
- Il coinvolgimento dell’ospite 
- Creare il clima 
- Le attività sociali 
- I laboratori creativi 
- Le attività dinamiche 
- I laboratori percettivo-logico-spaziali 
- I laboratori sensoriali 
- I laboratori linguistici 
12 ore 
Modulo 9. Patologie dell’anziano 
Conoscere i seguenti concetti: 
- Invecchiamento e disabilità 
- Il paziente affetto da demenza 
- Disturbi cognitivi e disturbi comportamentali 
- La disabilità e la “presa in carico globale” nel 
paziente con demenza 
- Il carico assistenziale sul care-giver primario 10 ore 
Verifica finale e discussione sull’esperienza di formazione 



Verificare l’apprendimento del singolo volontario e valutare le capacità di collaborazione e di 
lavoro di gruppo 2 ore 
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA:75 ore 


