Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4
NON SOLO ASSISTENZA
SETTORE e Area di Intervento:
voce 5 ASSISTENZA- ANZIANI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
voce7 intervenire precocemente in situazioni di fragilità/disagio, prevenire l’insorgere di
stati di disagio che possono divenire “patologici”, sostenere le persone in condizione di
fragilità/disagio, supportare e potenziare le reti di sostegno familiare e sociali in una
prospettiva di sollievo.
CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19 criteri previsti dal sistema di selezione dei volontari approntato dall’Ufficio
Nazionale di Servizio Civile e approvato dal Direttore Generale con la determinazione del
maggio 2002.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 9 a 12 posti disponibili n..4 , senza vitto e alloggio
voce 16 sede di svolgimento COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
voce 8.3 Le attività dei volontari saranno attività trasversali di gestione del progetto ed
attività di supporto operativo degli anziani, attività di comunicazione esterna, gestione dei
rapporti tra i partner, monitoraggio in itinere del progetto, valutazione intermedia del
progetto.
Le attività dei volontari permetteranno agli anziani di essere supportati anche in piccole
attività di supporto (acquisto farmaci, spesa, attività di socializzazione) in uno scambio
intergenerazonale
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22 Attitudine e motivazione a svolgere l’attività
Buone capacità di relazione interpersonale
Disponibilità e capacità di ascolto attivo
Possesso di patente di guida cat.B
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10
voce 12

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13
30 ore settimanali
voce 14
giorni di impegno a settimana sono 5
voce 15
frequentare tutte le attività di formazione previste
garantire il rispetto dell’orario di lavoro, offrendo flessibilità oraria in relazione al tipo di
attività da svolgere
fornire attività di supporto all’ente locale
segnalare eventuali indisponibilità nei tempi e nei modo previsti
comportarsi conformemente alla condivisione delle regole e del rispetto della privacy degli
utenti segnalare eventuali indisponibilità nei tempi e nei modi concordati

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 non ci sono crediti formativi
voce 27 Il comune di San Severino Lucano potrà riconoscere l’esperienza del servizio civile
come tirocinio formativo e riconoscere le competenze acquisite, attinenti al progetto, utili alla
crescita professionale dei volontari che parteciperanno ai progetti
voce 28 le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari, durante l’espletamento
del servizio, certificabili e valide ai fini del curriculum vitae, saranno deducibili dalle attività
previste dai progetti presentati e approvati al nostro Ente. Tali competenze potranno essere
riconosciute dalla Regione Basilicata attraverso il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni
della Basilicata” (RRQ) e degli standard formativi, istituito con la DGR n. 167 del 14 febbraio
2013 (BUR n. 12 del 16/04/2013) negli ambiti “qualificazione settori economicoprofessionale: Servizi alla persona e servizi di educazione, formazione, lavoro”.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40 Informative sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio
civile Misure di prevenzione e di emergenza Nozioni di pronto soccorso.Nozioni di sicurezza
sull’ambiente di lavoro Comunicazione e relazione d'aiuto: i pericoli di un approccio
inadeguato; Il significato e le modalità per praticare un ascolto corretto; Conflitto e
cooperazione – dinamiche di gruppo Le fasi del ciclo di vita La psicologia
dell’invecchiamentoLe componenti psicologiche dell’attività cognitiva Gli stili di vita:
alimentazione, attività fisica, fattori patogeni e diete inappropriate La prevenzione degli
incidenti domestici L’apprendimento nell’anziano
voce 41

la durata sarà di 72 ore

