“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

INVECCHIANO SOLO GLI ALTRI …2017 (TORINO)
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: AO1
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: ANZIANI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OS A1] PRESERVARE E FACILITARE IL MANTENIMENTO DELLE AUTONOMIE RESIDUE NELLA PERSONA
ANZIANA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI RETI SOCIALI INFORMALI

OS A2] ATTUARE PROGETTI DI ASSISTENZA CONDIVISI DA UTENTE E FAMIGLIA CHE POSSANO
ESSERE REALMENTE DI SOSTEGNO E TREGUA

OS A3] APRIRE ALLA REALTÀ ESTERNA ALLA PROPRIA CASA LE PERSONE ANZIANE, FAVORENDO
USCITE, OCCASIONI DI SOCIALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA

OS B1] DARE LA POSSIBILITÀ AD OGNI PERSONA SEGUITA NEL SERVIZIO DI AVERE CURE E
ATTENZIONI PERSONALIZZATE IN FUNZIONE DELLE SINGOLE CAPACITÀ/BISOGNI

OS B2] FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELLE ABILITÀ RESIDUE FISICHE E RELAZIONALI
OS B3] COINVOLGERE LA FAMIGLIA NEL PERCORSO DI VITA DELL’ANZIANO ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA

OS B4] RIDURRE LA GHETTIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL’ANZIANO ALL’INTERNO DELLE
STRUTTURE

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
REALIZZAZIONE DI ACCESSI PROGRAMMATI A CASA DELL’ANZIANO NEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE
IL VOLONTARIO SI OCCUPERÀ DI:

● Accompagnare gli operatori addetti all’assistenza domiciliare nelle visite presso le case
degli anziani seguiti
● Affiancare gli operatori nella compilazione e aggiornamento della check list dell’anziano

● Collaborare con gli operatori nella rilevazione dei professionisti disponibili per l’invio a

domicilio
● Affiancare gli operatori nel servizio di assistenza “leggera” rivolto agli anziani presenti
sul territorio. Tramite la lettura di libri o quotidiani il volontario interagisce con
l’anziano creando una relazione che ha come obiettivo quello di stimolare l’anziano
e mantenerlo attivo e critico
● Aggiornare la cartella degli anziani seguiti dal servizio con i nuovi interventi realizzati
nel corso della settimana
TELEFONATE DI ASSISTENZA E COMPAGNIA MEDIANTE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA
IL VOLONTARIO SI OCCUPERÀ DI:

●

●

●
●

●
●

●

Telefonare una volta alla settimana agli stessi 20 anziani durante l’anno, per sapere
come stanno, rilevare bisogni specifici, fare loro compagnia, ascoltarli, informarli delle
iniziative a favore degli anziani che ci sono sul territorio
Registrare i dati di ogni telefonata (data, ora, durata, tipologia e contenuto
intervento, condizioni anziano, ecc) sulla check-list dei sistemi informativi del
telesoccorso
Dopo un primo momento di accompagnamento il volontario potrà iniziare a
rispondere ad alcune richieste degli anziani attraverso:
L’individualizzazione del vero bisogno, contattando le associazioni o i volontari per
verificare attraverso quali modalità operative è possibile rispondere in modo
immediato alla richiesta
Telefonare 2 chiamate al mese per il controllo dell’apparecchiatura e due chiamate
settimanali di amicizia e di compagnia
Supportare l’operatore nel servizio di informazione, ovvero la possibilità di dare
informazioni (tramite telefono o presso lo sportello informativo) inerenti: servizi
sanitari, strutture residenziali di ricovero e cura, servizi socio assistenziali del
territorio, servizi culturali e per il tempo libero
Pianificare il trasporto contattando gli enti competenti qualora l’equipe valuti la
necessità dell’intervento

ACCOMPAGNAMENTI PER USCITE E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ NEL TERRITORIO
IL VOLONTARIO SI OCCUPERÀ DI:

●

Supportare gli operatori nell’accompagnamento degli anziani nelle uscite sul territorio
e assisterà affiancando il tecnico dell’attività alle attività sportive

PARTECIPAZIONE A MOMENTI DI INCONTRO, INFORMAZIONE E CONFRONTO CON IL
COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE
IL VOLONTARIO SI OCCUPERÀ DI:

●
●

Preparare le brochure e i volantini cartacei di promozione delle iniziative
Laddove possieda le competenze, supportare la SAP nella realizzazione di materiale
per la promozione e diffusione di specifiche iniziative e progetti

●
●

Aggiornare il sito della cooperativa sulla base dei contenuti definiti di concerto con
operatori e Direzione in relazione alle iniziative del servizio
Distribuire il materiale informativo nelle manifestazioni e eventi

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI DATI
IL VOLONTARIO SI OCCUPERÀ DI:

● Affiancare gli operatori nella realizzazione di materiale informativo da distribuire ai
partecipanti
● Affiancare gli operatori nella rilevazione dei servizi offerti agli anziani e alle loro
famiglie
● Stilare gli indirizzari delle persone da invitare e provvedere alla spedizione degli
stessi
● Affiancare gli operatori nell’organizzazione degli incontri
● Affiancare gli operatori nella gestione dello sportello informativo: accogliendo l’utente,
ascoltandolo, dandogli le prime semplici informazioni, facendolo accomodare e
andando a chiamare il responsabile. Consegnando loro del materiale informativo
GESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ
I VOLONTARI:

●

●

●

●

●

●

Aiuteranno gli operatori nella somministrazione dei pasti agli anziani, soprattutto non
autosufficienti, consentendo loro di non sentirsi “diversi” e isolati rispetto a tutti gli
altri ospiti ma vivendo invece anche loro un importante momento di condivisione e
socializzazione, per questo motivo quando possibile il volontario mangerà insieme
all’anziano;
Si occuperanno di consegnare/trasmettere gli ordinativi ai fornitori e di procedere ai
piccoli acquisti settimanali per conto degli ospiti che non sono in grado di farlo
autonomamente;
Si adopereranno nello stimolare gli ospiti a partecipare, a seconda delle loro
capacità, alle diverse attività proposte nell’arco della giornata e li supporterà nello
svolgimento delle stesse.
Seguiranno gli interventi degli ospiti mirati all’acquisizione di determinate abilità,
l’accompagnamento al “fare”. Nel caso di utenti non autonomi, interverrà con azioni
di supporto come l’accompagnamento per gli spostamenti all’interno della struttura,
aiuto fisico nell’alzarsi, nell’alimentazione; nell’accompagnamento nel trasporto, nelle
spese personali o visite mediche.
Saranno avviati, tramite il supporto e la supervisione dell’OLP, a svolgere, in
maniera autonoma, attività di segretariato sociale e di accompagnamento degli utenti
presso gli appositi uffici (banca/poste/comune etc,), facilitandoli così negli accessi,
mediando con gli interlocutori e supportandoli nelle soluzioni di eventuali problemi.
Affiancheranno, durante la giornata, l’educatore nella predisposizione di schede di
rilevazione, in cui registrare, per ogni utente, la somministrazione dei pasti, la
pulizia personale, l’assunzione di medicinali e la messa in ordine degli spazi
personali.

●

Altresì, con le OOSS, compileranno la scheda di richiesta materiali di pulizia e
prodotti per l’igiene degli utenti

MANTENIMENTO DELLE ABILITÀ RESIDUE DI TIPO FISICO E RELAZIONALE
Accompagnamento per disbrigo pratiche burocratiche
I VOLONTARI:

●

●

●
●

●
●

Saranno di supporto agli operatori nell’accompagnamento dell’ospite negli accessi ai
servizi sanitari di riferimento per effettuare analisi cliniche e visite medicospecialistiche o, ove i PAI lo richiedano, ai centri di riabilitazione
Si occuperanno delle prenotazioni per analisi cliniche e visite medico-specialistiche
secondo quanto previsto
nei PAI e programmato nei calendari compilati
Saranno di supporto agli operatori nell’accompagnamento degli utenti
Svolgeranno attività di compagnia agli anziani in occasione di ricoveri ospedalieri, in
occasioni di lunghe degenze a letto nella propria camera o nella loro abitazione,
soprattutto durante le lunghe ore pomeridiane quando è più facile sentirsi soli
soprattutto per coloro che non sono autosufficienti o impossibilitati a muoversi
Accompagneranno gli anziani autosufficienti dal proprio medico di base, al mercato,
al bar o al circolo del paese.
Contatteranno le realtà, specie quelle del privato sociale, per conoscere le attività
da loro realizzate a cui poter partecipare

Partecipazione a laboratori e attività di animazione
I VOLONTARI:

●
●

●

●
●
●
●
●
●

Svolgeranno attività di compagnia in modo individuale per gli anziani allettati
Realizzeranno attività/ laboratori (disegno, pittura, decoupage, cucine tradizionali,
maglia, allestimento cartelloni, etc.) collaborando con il personale incaricato nella
preparazione dei materiali, stimolando la partecipazione ed affiancando gli anziani per
aiutarli nella realizzazione delle singole fasi; qualora in possesso di specifiche
conoscenze e/o abilità saranno avviati ad utilizzarle all’interno delle attività/laboratori
in essere o addirittura di realizzarne di nuove.
Prepareranno ed organizzeranno giochi di gruppo per gli utenti della struttura sulla
base delle numerose proposte presenti nelle riviste e nei libri specifici in dotazione
alle SAP
Giocheranno direttamente con il gruppo degli anziani, ma anche con i singoli ospiti.
Svolgeranno l’attività in affiancamento agli utenti che si dimostrino in difficoltà o che
necessitino di un supporto aggiuntivo
Predisporranno e compileranno la reportistica delle attività
Inviteranno e /o coinvolgeranno i volontari delle associazioni che collaborano alle
diverse iniziative nella relazione con l’utente
Riordineranno gli spazi alla conclusione delle attività
Organizzeranno attività di gruppo ed informative-culturali quali:
- Momenti di ascolto di musica e di canto
- Momenti di lettura di libri/giornali stimolando gli ospiti a
discuterne insieme

-

Momenti di visione di film e commedie teatrali, scelte anche
in base alle richieste avanzate dagli ospiti, stimolandoli poi
alla discussione.

Nel caso di competenze specifiche di qualche giovane in SC sarà possibile, in seguito alla
valutazione interna della SAP, predisporre laboratori/attività ulteriori.
Benessere motorio
IL VOLONTARIO:

●

Seguirà gli interventi attuati durante le attività di ginnastica e piscina e affiancare
attivamente il personale addetto durante lo svolgimento dei corsi.

La presenza dei volontari, in tutte quelle attività sopra riportate, è di fondamentale
importanza perché, oltre a rappresentare l’ingresso nelle SAP di “idee nuove”, stimolano gli
ospiti a partecipare alle attività programmate affiancandoli come dei veri e propri “nipoti”.
PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA VITA DELL’ANZIANO
I VOLONTARI, secondo le scelte delle SAP e le caratteristiche del volontario, potranno essere
coinvolti agli incontri periodici con la famiglia e le figure di riferimento, come osservatori. In
queste attività di sostegno il volontario potrà osservare gli strumenti utilizzati nelle SAP per
acquisire informazioni, bisogni, aspettative, difficoltà.

●

Accoglieranno le famiglie quando arrivano in struttura, ne registra la presenza nella
apposita modulistica, le accompagnerà negli spazi appositamente dedicati agli incontri
o nella sala riunioni

MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA
I VOLONTARI:

●

●

Supporteranno l’equipe nell’organizzazione dei momenti di aggregazione partecipando
alle iniziative, aggiornando il calendario delle ricorrenze, stilando gli elenchi degli
invitati e predisponendo gli eventuali inviti, allestendo la sala e coinvolgendo i
familiari degli ospiti
Saranno di supporto agli operatori nella preparazione degli ambienti (per la
realizzazione delle feste di compleanno), nell’invitare amici/parenti e vicinato a
partecipare, nello stimolare tutti gli ospiti alla partecipazione, nell’organizzare canti e
giochi

SOGGIORNI ESTIVI E USCITE NEL TERRITORIO
IL VOLONTARIO VERRÀ COINVOLTO ESCLUSIVAMENTE NELLE USCITE, OCCUPANDOSI DI:

●

ORGANIZZARE LA FASE PREPARATORIA:

raccolta delle adesioni degli utenti della struttura e delle specifiche autorizzazioni da
parte dei familiari, organizzazione dei gruppi in base alle date fissate per la
partenza;
contatto della compagnia incaricata del trasporto per concordare orari luoghi e
modalità di svolgimento del viaggio;

●

conferma a ridosso della partenza con l’ufficio turistico, la pro loco, o ristorativa le
dotazioni e i presidi da rendere disponibili all’arrivo, già definiti con l’equipe al
momento della prenotazione
GESTIONE DELL’USCITA:
pianificazione quotidiana delle attività con l’equipe e partecipazione alle diverse
iniziative strutturate; condivisione con utenti e operatori tutti i momenti della giornata,
accompagnamento fisico per gli spostamenti durante l’uscita,
accompagnamento nel fare le attività ricreative (vedi bagno in mare o camminate in
montagna),
aiuto nelle attività di necessità quotidiana (pranzo, preparazione pic-nic, controllo
degli zaini degli utenti, etc.).
accompagnamento degli ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti nelle
passeggiate all’esterno della SAP

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
I VOLONTARI SI OCCUPERANNO DI:

preparazione di
pieghevoli e brochure di promozione delle iniziative; realizzazione di materiale per la
promozione e diffusione di specifiche iniziative e progetti; aggiornamento del sito
della cooperativa sulla base dei contenuti definiti di concerto con operatori e
Direzione in relazione alle iniziative del servizio; distribuzione del materiale
informativo nelle manifestazioni e eventi.
● Predisporre autonomamente tutti i materiali informativi e di pubblicizzazione delle
attività realizzate (locandine, inviti, manifestini, etc.) e successivamente a
consegnarli ai diretti interessati o semplicemente distribuirli nei comuni;
●

ELABORAZIONE

E

AGGIORNAMENTO

DEL

MATERIALE

PROMOZIONALE:

CRITERI DI SELEZIONE
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore annuo minimo di 1400 ore con un minimo obbligatorio settimanale di 12 ore
5 giorni di servizio alla settimana
NESSUN REQUISITO richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64

CONDIZIONI DI SERVIZIO
IL VOLONTARIO DOVRÀ:

●
●
●
●

Rispettare
Rispettare
Mantenere
mantenere
Rispettare

il regolamento della SAP, attenersi alla carta dei servizi
la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
riservatezza ed eticità riguardo a fatti, persone ed informazioni (ovvero
il segreto professionale)
le indicazioni operative ricevute

●
●
●
●
●

Rispettare gli orari concordati
Indossare il cartellino di riconoscimento, ove non espressamente controindicato dal
regolamento della SAP
Indossare la divisa, ove richiesto
Essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio
della singola SAP
Essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni
feste o iniziative di aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il
fine settimana

AL VOLONTARIO POTRÀ ESSERE RICHIESTA LA DISPONIBILITÀ:

●
●
●
●
●

Alla guida degli automezzi messi a disposizione dell’Ente per spostamenti nel
territorio per la realizzazione delle attività (punto 8.1 e 8.3)
Di impiegare alcuni giorni di permesso in concomitanza alla chiusura delle sedi di
attuazione progetto
A effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo
non superiore ai 30gg., previa comunicazione all’UNSC
A partecipare ad alcuni degli eventi organizzati da Confcooperative Piemonte Nord:
Festa della Cooperazione, Salone del Libro, Salone Fai la Cosa Giusta, etc
A spostarsi dalla SAP per la realizzazione di attività di laboratorio, motorie, ludico
ricreative previste dal progetto e legate alla programmazione abituale che prevedono
l’utilizzo di spazi e strutture non presenti in sede (piscina, biblioteca, maneggio,
fattoria, parco, coltivazione dei terreni, accudimento di animali, etc)

POTRÀ ESSERE RICHIESTA AL VOLONTARIO LA DISPONIBILITÀ AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI
SEDE NEI SEGUENTI CASI:

●
●

●

In occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni
articolati in più giornate previsti alle voci 8.1 e 8.3 del progetto
Nei periodi di chiusura della struttura superiori a 10 giorni per spostarsi presso altra
sede operativa dell’ente di destinazione come indicato alla voce attività trasversali ai
servizi al punto 8.3 del progetto
Per partecipare a occasioni formative e professionalizzanti organizzate all’esterno della
sede come indicato alla voce attività trasversali ai servizi al punto 8.3 del progetto

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:

DENOMINAZIONE SEDE DI
ATTUAZIONE DEL
PROGETTO

CODICE
COMUNE

INDIRIZZO

IDENTITÀ
SEDE

N. VOL.
PER
SEDE

V
VA
SVA

TIPOLOGIA DI
SERVIZIO E
SPECIFICHE
UTENZA
TELESOCCORSO E

COOP CILTE

TORINO

VIA SAN MARINO
10

ASSISTENZA

9587

1

SVA

DOMICILIARE PER
ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

COOP GRUPPO ARCO
(SAN CASSIANO)

GRUGLIASCO
[TORINO]

VIA PEROTTI
GENERALE 23

STRUTTURA

127451

2

SVA

RESIDENZIALE PER
ANZIANI
RESIDENZA ANZIANI E

PROGEST 4

RIVOLI
[TORINO]

VIA QUERRO 54

60556

3

V

ADULTI IN CONDIZIONI
DI PARZIALE O NON
AUTOSUFFICIENZA

PROGEST ASSISTENZA
DOMICILIARE

GRUGLIASCO
[TORINO]

COOP. SOC. PROGEST

CAFASSE
[TORINO]

VIA DUCCIO
GALIMBERTI 7

124313

1

V

ASSISTENZA
DOMICILIARE PER
ANZIANI
RESIDENZA ANZIANI E

VIA PASCHERO 28

111222

2

V

ADULTI IN CONDIZIONI
DI PARZIALE O NON
AUTOSUFFICIENZA

COOP. LA DUA VALADDA

C.S.D.A. SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE 1
PUNTO SERVICE COOP.
SOC. (RESIDENZA
PRIMULE)
PUNTO SERVICE COOP.
SOC. (RESIDENZA IL
PORTO)
PUNTO SERVICE COOP.
SOC. (RESIDENZA
VAGIOIE)

INVERSO
PINASCA
[TORINO]

VIA PROVINCIALE
13

BUTTIGLIERA
ALTA
[TORINO]

VIA VILLA SAN
TOMMASO 7

TORINO

VIA DELLE
PRIMULE 7

TORINO

VIA TORRE
PELLICE 25

STRUTTURA

24971

1

V

RESIDENZIALE PER
ANZIANI
STRUTTURA

50348

1

V

RESIDENZIALE PER
ANZIANI – CENTRO
DIURNO
STRUTTURA

124404

1

V

RESIDENZIALE PER
ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
STRUTTURA

124392

1

V

RESIDENZIALE PER
ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
CASA SOCIALE PER

TORINO

VIA VALGIOIE 39

124380

1

V

ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI E
RICOVERI
TEMPORANEI
STRUTTURA
RESIDENZIALE PER

PUNTO SERVICE COOP.
SOC. (RESIDENZA I
PIOPPI)

DRESANO
[MILANO]

PIAZZA LEONARDO
DA VINCI 38

ANZIANI NON

124401

1

V

AUTOSUFFICIENTI,
PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI E
AUTOSUFFICIENTI
STRUTTURA
RESIDENZIALE PER

PUNTO SERVICE COOP.
SOC. (RESIDENZA MARIO
FRANCONE )

BRA [CUNEO]

VIA UMBERTO 1°,
29

ANZIANI NON

124388

1

V

AUTOSUFFICIENTI,
PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI E
AUTOSUFFICIENTI

STRUTTURA
RESIDENZIALE PER

PUNTO SERVICE COOP.
SOC. (RESIDENZA
SENIOR)

TORINO
[TORINO]

VIA GIOVANNI
SERVAIS 80

ANZIANI NON

124412

1

V

AUTOSUFFICIENTI,
PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI E
AUTOSUFFICIENTI
STRUTTURA
RESIDENZIALE PER

SOC. COOP. IL CORTILE
A R.L. (RESIDENZA ALTA
LANGA)

MONESIGLIO
[CUNEO]

VIA ALLA CHIESA
SNC

ANZIANI NON

127274

1

V

AUTOSUFFICIENTI,
PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI E
AUTOSUFFICIENTI

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
CREDITI FORMATIVI E TIROCINI:
Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino,
per il riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto
all’ attribuzione di 12 crediti formativi universitari (vedi accordo in allegato)

In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, CONFCOOPERATIVE
PIEMONTE NORD, sede locale di ente accreditato di Confcooperative, rilascerà al termine
del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo formativo specifico sul bilancio
delle competenze (modulo 9 della formazione specifica: la valutazione delle competenze
acquisite) – apposita attestazione ai fini del curriculum vitae contenente le conoscenze utili
alla crescita professionale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Durata complessiva 72 ore
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
MODULO 9
MODULO 10

Conosci il tuo servizio
Conosci l’ente in cui presti servizio
La borsa degli attrezzi
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di Servizio civile
L’anziano come destinatario del progetto
La relazione con l’anziano
Elaborazione del progetto individuale
La progettazione come strumento di lavoro
La valutazione delle competenze acquisite
La valutazione dell’esperienza

12 ORE
6 ORE
12 ORE
4 ORE
8 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE

DOVE PRESENTARE DOMANDA:
Posta/mano
CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD
Ufficio Servizio Civile Nazionale
Corso Francia 15
10138 Torino
Posta certificata
torino@pec.confcooperative.it

CONTATTI:
GABRIELLA COLOSSO
SILVIA ORLANDINI
E-mail
servizio.civile@confpiemontenord.coop
Telefono
011-4343181 interno 250/256

