Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
ANZIANI MARCHIGIANI DI VALORE
SETTORE e Area di Intervento:
A1 Assistenza Anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Favorire l’integrazione sociale degli anziani, mantenendone le capacità residue e
valorizzandone la personalità, aumentando l’autostima.
Potenziare le attività di animazione e socializzazione mirate; promuovere sani stili di vita.
Personalizzare e ampliare l’offerta di servizi domiciliari e di cura per i malati di Alzheimer.
Apportare valore aggiunto al servizio offerto dai Centri.
CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema di reclutamento e selezione accreditato UNSC
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Il progetto prevede 16 posti di servizio civile distribuiti in 8 sedi:
- 2 posti a Senigallia, presso coop. Progetto Solidarietà, via Cavallotti 36
- 2 posti a Macerata (Mc) presso coop Betania, via dell’acquedotto 116
- 2 posti a Sassocorvaro (Pu), presso ASSCOOP, P.zza Monsignor. Bartolomei snc
- 2 posti a Matelica (Mc), presso ASSCOOP
- 2 posti a Fano (Pu), presso ASSCOOP
- 2 posti a Castelraimondo (Mc), presso ASSCOOP, via Casalvanico 1
- 2 posti a Macerata Feltria (Pu), presso ASSCOOP, via Gualdesi 2
- 2 posti a Terre Roveresche (Pu), presso ASSCOOP, via don Orione 16
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Affiancamento degli operatori nelle attività di accoglienza; animazione; di laboratorio;
accompagnamento; ricreative; di progettazione, pianificazione e verifica in equipe degli
interventi. Partecipazione ad eventuali gite o soggiorni di vacanza.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
I soli requisiti stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
non è previsto né vitto né alloggio
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
30 ore settimanali di servizio distribuite su 5 giorni la settimana.

Impegno eventuale nei fine settimana per feste/gite organizzate dalla sede.
Disponibilità a partecipare ad eventuali gite di un giorno o soggiorni di vacanza di 3-7 giorni
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
acquisizione di capacità e competenze relazionali nel rapporto con gli anziani, con i familiari,
nel lavoro di équipe; capacità e competenze organizzative attraverso il lavoro di gruppo
rivolto all’utenza o alla cittadinanza; capacità e competenze relazionali professionali e
tecniche nella stesura di percorsi e trattamenti individualizzati.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
72 ore di formazione specifica erogata da formatori esperti sulle seguenti tematiche:
Organizzazione del servizio e della sede di attuazione di progetto; conoscenze dei bisogni del
territorio di riferimento; programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del
progetto; formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti
di servizio civile; percorsi e modalità socio educative del trattamento; i mille aspetti della
terza età, tappa fisiologica della vita – Quadro delle patologie legate alla senilità; la relazione
e la comunicazione con le persone in situazione di disagio; norme, parametri e obblighi delle
strutture autorizzare e accreditate per erogare Servizi per la terza età; progettazione e
realizzazione di attività di sensibilizzazione sul territorio.
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’avvio del progetto. Formazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in servizio civile erogata entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Confcooperative Marche
Via Valenti 1
60131 Ancona
marche@pec.confcooperative.it
CONTATTI:
federsolidarieta.marche@gmail.com
www.confcooperative.marche.it
tel. Mobile 366 5271809
tel. Ufficio 071 28 67562

