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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Assistenza ed inclusione per le persone fragili 

 

SETTORE: Assistenza 
AREA DI INTERVENTO: Adulti e terza età in condizioni di disagio | Persone con disabilità 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto adotta l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età” e mira ad offrire assistenza e sostegno alle famiglie in situazione di fragilità (anche 
temporanea, come ad esempio per ricoveri ospedalieri) e/o a persone fragili sole, favorendo l’accesso ai servizi 
sociali, socio-sanitari e sanitari e promuovendo così inclusione sociale e cura della salute e del benessere della 
persona e della sua famiglia. Il presente progetto in specifico promuove percorsi di attenzione, assistenza e 
inclusione del target nuclei familiari con fragilità (comprendendo nei nuclei familiari anche le persone sole, che, 
purtroppo, sono molte nel territorio di riferimento).  
Gli Enti di accoglienza co-progettanti su questo progetto svolgono la loro azione specifica con sotto-target:   
- AGD, ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE PAVIA e Biblions, Biblioteca Per Il Bambino E L’adulto Ospedalizzato 
sostengono le famiglie, spesso con figli minori malati, che devono affrontare la malattia e spesso ricoveri, brevi o 
lunghi che siano, in ambito ospedaliero o in collegamento con le strutture sanitarie  
- AVIS COMUNALE DI PAVIA sostiene e promuove la diffusione della cultura della donazione e la collaborazione con 
il Sistema Sanitario Nazionale per ottenere la regolare disponibilità di sangue alle strutture ospedaliere, disponibilità 
che mette le strutture sanitarie nelle condizioni di curare persone in situazione di bisogno.  
- Sant’Agostino Cooperativa sociale e Sogni e Cavalli si occupano prevalentemente di persone con disabilità, 
offrendo servizi e sostenendo le famiglie nei percorsi di inclusione sociale  
- Croce Azzurra di Belgioioso e SSA, Servizi Sociali Autogestiti toccano tutti questi sotto-target sostenendoli nella 
difficoltà di accesso ai servizi pubblici e privati, mettendo a disposizione i propri mezzi e i propri operatori per 
favorire questi percorsi.   
- Fondazione Cusano Visconti si occupa prevalentemente persone anziane sole o non autonome che necessitano di 
particolare sostegno sociale e socio-sanitario. 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
I volontari saranno formati e coinvolti con progressivi gradi di autonomia nel corso dell’anno 
AGD Associazione Giovani con Diabete  
Attività di supporto alla gestione dell’associazione, attraverso l’invio di mail, posta, ricezione telefonica e di persona.  
Attività di supporto alla gestione dei rapporti con i volontari, attraverso attività informativa e di comunicazione via 
mail, posta, ricezione telefonica e di persona.  
Attività di supporto nell’organizzazione di eventi ed iniziative: gestione della promozione, della comunicazione degli 
aspetti burocratici e amministrativi, in supporto agli operatori.   
BIBLIONS - BIBLIOTECA PER IL BAMBINO E L’ADULTO OSPEDALIZZATO  
Attività previste in relazione ai malati: contatti con pazienti o persone che prenotano visite, dialogo e confronto su 
temi non legati alla malattia  
Attività di educazione alla lettura: gestione e offerta dei libri a seconda dei gusti a pazienti, loro famigliari e tutti 
coloro che transitano in Policlinico; attività di orientamento alle persone alla scelta di letture piacevoli, attraverso 
contatti diretti e relazionali con le persone  



Attività legate alla biblioteca: gestione delle donazioni, promozione delle donazioni, contatto con i donatori, con i 
pazienti e con il personale socio-sanitario; gestione delle piattaforme dedicate: Fluxus, easycat, OPAC; inserimento 
dati dei libri e dei prestiti effettuati nelle piattaforme previste  
Attività di supporto nella creazione di campagne di promozione della cultura del dono, anche attraverso la donazione 
di libri alla biblioteca  
AVIS COMUNALE DI PAVIA  
Attività a supporto della donazione e delle visite di idoneità: attività di prenotazione delle donazioni di sangue e delle 
visite di idoneità effettuate presso il Policlinico di Pavia o presso la sede Avis.  
Attività di comunicazione e organizzazione di eventi: organizzazione e promozione di eventi organizzati fuori sede, 
presso scuole, sedi dell’Università o Collegi universitari di Pavia), quali presentazioni a gruppi di potenziali donatori 
della donazione del sangue oppure presidio di “gazebo informativi” all’interno di manifestazioni del volontariato.  
Attività di gestione dell’associazione: rapporti e comunicazione con i soci, segreteria, amministrazione, ecc. 
SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE  
Stimolazione manuale, relazionale, alle autonomie, creativa artistica: attività di cucina, scenografia, pittura, 
segnalibri, pittura su stoffa (magliette e borse);  
Stimolazione al benessere corporeo, alla relazione di gruppo, rielaborazione emotiva: attività di Drammaterapia, 
piscina, yoga;  
Esperienze occupazionali: Riordino luoghi e tavoli Mensa Canepanova, Mensa Edisu, riordino parchi. 
ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI  
Laboratori con giovani adulti, adulti e loro familiari: attività con i cavalli e in relazione al cavallo con momenti di 
confronto e riflessione, laboratori fotografici e audio video, attività di gruppo e di ruolo.   
I volontari collaboreranno in tutte le attività dell'Associazione: educative, riabilitative, sportive, socializzanti, agricole, 
amministrative, integrative e promozionali nonché nelle raccolte fondi e nei trasporti. 
Nel concreto le attività in cui i volontari verranno coinvolti possono essere sintetizzate in: Laboratori con giovani 
adulti, adulti e loro familiari; Attività a cavallo e in scuderia, sportive e di orto; Attività di segreteria e amministrativo-
gestionali; Gestione e pulizia spazi comuni; Laboratori di oggettistica; Laboratori multimediali; Trasporti; Gestione e 
creazione materiale promozionale; Supporto attività di raccolta fondi.  
CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ODV  
Accompagnamento quotidiano degli utenti minori, anziani e disabili dalle loro abitazioni ai centri diurni e ai centri 
socio educativi e viceversa, per incrementare i servizi dell'Associazione e offrire alle famiglie momenti di sollievo.  
Interventi di trasporto sanitario a favore di anziani e ammalati che necessitano di visite specialistiche presso centro 
ospedalieri, per ampliare le possibilità offerte a persone in difficoltà  
Attività di animazione e relazione durante il viaggio per instaurare una relazione continuativa con l’utente e offrire 
agli assistiti spazi di relazione protetti in cui essere accuditi e accolti, riducendo lo stress da distaccamento, offrendo 
alle famiglie momenti di sollievo  
SSA, SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI  
Accompagnamento socio-sanitario: accompagnare i beneficiari con i mezzi dell’Associazione alla fruizione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari del territorio, ed assistere fisicamente e moralmente la persona anziana, disabile, malata e i 
minori in difficoltà. I volontari saranno coinvolti in servizi di informazione, accoglienza e orientamento riguardo alle 
case alloggio (monitoraggio calendario disponibilità, facilities, regolamento, prenotazioni, aggiornamento sito Web 
dell’Associazione ecc.) sia al telefono che di persona. Saranno inoltre incoraggiati a seguire e supportare i beneficiari 
in relazione a bisogni contingentemente espressi (informativa sul territorio, orientamento e accompagnamento per 
piccole commissioni ecc.)  
Attività di socializzazione, supporto, affiancamento, intrattenimento/animazione delle persone seguite da personale 
OSS e ASA fornito dall’associazione al Comune di Pavia su segnalazione.  
Accompagnamento degli utenti più fragili (in particolare quelli con difficoltà motorie) nello svolgimento di piccole 
commissioni (sportello postale, bancario, acquisti al supermercato o in farmacia…)  
Assistenza Domiciliare 
FONDAZIONE CUSANI VISCONTI ONLUS  
I Volontari inseriti nel progetto svolgeranno le attività come di seguito riportato: giornalmente visiteranno le persone 
anziane offrendo loro alcuni servizi tra i quali: compagnia e comunicazione (stimolati anche attraverso televisione, 
lettura e giochi); accompagnamento presso strutture private e pubbliche sanitarie; disbrigo pratiche amministrative 
altre commissioni; accompagnamento all’esterno per passeggiate, in chiesa, al mercato, cimitero; 
accompagnamento nelle manifestazioni ed eventi locali organizzate dall’Ente o da altri – in supporto agli operatori 
della struttura; Attività di sostegno e agevolazione all’accesso ai servizi ed uffici, nel gestire e risolvere i problemi 
dell’anziano; Attivazione di processi di ri-socializzazione dell’anziano, consentendo il ripristino delle relazioni sociali e 



stimolando il suo protagonismo e metterlo in condizione di esprimere la propria esperienza, il proprio operato utile 
alla crescita della comunità.   
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
PAVIA:  
AGD, ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE - presso Clinica Pediatrica IRCCS Policlinico San Matteo, P.le Golgi  
BIBLIONS BIBLIOTECA PER IL BAMBINO E L’ADULTO OSPEDALIZZATO IRCCS Policlinico San Matteo  
(pediatria Piano -1) viale Golgi  
AVIS COMUNALE DI PAVIA via Taramelli, 7  
SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE – via Mussini, 23  
ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI –Strada Scagliona località Scarpone  
SSA, SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI - Via Fratelli Cervi 11/E   
 
BELGIOIOSO: CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ODV sede di Belgioioso – Via Nenni, 10  
 
CHIGNOLO PO: FONDAZIONE CUSANI VISCONTI - Via Umberto I, 119  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:  
n. 18, senza vitto e alloggio, di cui 3 riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO) 
PAVIA  
AGD, ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE: 1 posto 
BIBLIONS BIBLIOTECA PER IL BAMBINO E L’ADULTO OSPEDALIZZATO: 1 posto 
AVIS COMUNALE DI PAVIA: 2 posti 
SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE: 2 posti (di cui 1 GMO) 
ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI ONLUS: 3 posti  
SSA, SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI: 4 posti  
 
BELGIOIOSO 
CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ODV: 3 posti (di cui 1 GMO) 
 
CHIGNOLO PO 
FONDAZIONE CUSANI VISCONTI ONLUS: 2 posti (di cui 1 GMO) 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Giorni di servizio settimanali: 5/6 a seconda dell’Ente  |  N. ore di servizio settimanale: 25  
 
AGD ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE: 5 giorni a settimana. 
Ai volontari si richiede il segreto rispetto alle informazioni personali degli utenti, evitandone la divulgazione: i 
volontari saranno infatti tenuti all’osservanza del segreto professionale rispetto a tutte le informazioni che 
conosceranno a seguito dell’impiego nel servizio. Si chiede di essere disponibili a recarsi anche autonomamente 
presso le sedi in cui si svolgono gli interventi ed eccezionalmente la presenza nel fine settimana solo in caso di eventi 
programmati, e la presenza ai consigli direttivi che normalmente si tengono mensilmente dopo le ore 17.00. Non ci 
sono chiusure obbligatorie, l’ospedale funzione 365 gg anno.  
BIBLIONS BIBLIOTECA PER IL BAMBINO E L’ADULTO OSPEDALIZZATO: 5 giorni a settimana. 
Si richiede il rispetto e flessibilità degli orari e che il lavoro sia svolto dal volontario con cura e professionalità. 
AVIS COMUNALE DI PAVIA: 6 giorni a settimana con orari compresi normalmente tra le 8.00 e le 18.00. 
L’Associazione è disponibile a programmare la presenza dei giovani in sede tenendo conto anche di eventuali loro 
esigenze ma non assicura che sia sempre possibile. Potrebbe anche essere richiesto in modo saltuario l’impiego dei 
giovani al di fuori della fascia oraria indicata o addirittura nelle festività, ma questo sarebbe comunque subordinato 
ad una adesione volontaria. Trasferte potrebbero essere richieste per la partecipazione a momenti di formazione 
(per esempio presso Avis Nazionale o Regionale). I trasferimenti sarebbero previsti con mezzi pubblici, in ore 
conteggiate come ore di lavoro. Tutte le spese per le trasferte, compresi i pasti, sarebbero a carico dell’Associazione. 
L’attività non prevede periodi di chiusura. 



SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE: 5 giorni a settimana. Possibilità di eventi, gite in trasferta. Il volontario 
dovrà rispettare il calendario previsto dall’ente (periodo di chiusura nel mese di agosto, per quanto riguarda i giorni 
festivi salvo casi eccezionali “eventi” non ci sono richieste particolari). 
ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI ONLUS: 6 giorni a settimana. Al volontario si chiede flessibilità e disponibilità nei 
weekend e la sera in relazione alle esigenze, partecipare alle riunioni, disponibilità a trasferte e gite, anche di più 
giorni, eventualmente, ma non obbligatoriamente, guidare il pulmino.  
CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ODV: 5 giorni a settimana.  
Disponibilità e flessibilità di orari, buona motivazione, capacità di relazione e di lavoro di gruppo. 
SSA, SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI: 5 giorni a settimana. Ai volontari si chiede riservatezza, puntualità, flessibilità 
oraria, massima correttezza ed educazione, aspetto sempre curato e abbigliamento decoroso. Poiché la maggior 
parte delle attività di trasporto riguardano l’accompagnamento dell’utenza fragile presso gli ospedali pavesi per 
effettuare visite mediche e terapie, è indispensabile la massima puntualità ed è fatto obbligo al volontario di avvisare 
sempre con ampio anticipo la Coordinatrice del Servizio in caso di indisponibilità. I servizi offerti da S.S.A. alla 
cittadinanza sono attivi 365 giorni all’anno, sebbene ai volontari non sarà richiesta la presenza nei giorni festivi (ad 
eccezione che in casi rari e sempre sulla base della disponibilità effettiva dei volontari). Non sono previste missioni e 
trasferimenti che non siano effettuabili in giornata e sempre nell’ambito della provincia di Pavia e delle province 
limitrofe. Gli orari giornalieri entro cui i volontari potranno effettuare il servizio possono rientrare i due turni, 
mattutino (h. 7.30-13.30) e pomeridiano (h. 12-18). 
FONDAZIONE CUSANI VISCONTI: 5 giorni a settimana. Ai volontari si chiede riservatezza, rispetto delle regole 
interne dell’Ente; Ottemperanza alle direttive del d.lgs 196/2003 in materia di privacy; Flessibilità di orario secondo 
le esigenze di servizio; Eccezionalmente (per i soli eventi) può essere richiesta la presenza facoltativa anche nei giorni 
festivi. l’unica possibilità potrebbe riguardare eventi straordinari ed occasionali programmati saltuariamente nel fine 
settimana. In questo caso potrebbe essere richiesta una partecipazione facoltativa, che comunque verrà compensata 
con un riposo infrasettimanale 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE  
Il sistema di selezione dell’Ente prevede la seguente modalità di realizzazione: Analisi della situazione di accoglienza; 
Elaborazione del profilo del candidato ideale; Condivisione e spiegazione dettagliata degli strumenti selettivi e della 
tabella dei punteggi; Lettura attenta delle domande presentate dai candidati; Analisi del curriculum vitae: 
valutazione del titolo di studio, delle esperienze lavorative e di volontariato realizzate, valutazione di altre risorse 
personali in termini di esperienze e conoscenze; Compilazione di un questionario da parte del giovane (che andrà a 
rispondere a particolari esigenze, ad esempio flessibilità oraria, conoscenza delle lingue, conoscenze informatiche, 
possesso di patente, aspirazioni professionali, ecc.…); Colloquio personalizzato: incrocio delle aspettative e 
compilazione schede. Elaborazione schede e punteggi da attribuire 
Gli strumenti utilizzati nella fase di selezione saranno: Profilo del candidato tipo; Scheda conoscitiva e curriculum 
vitae; Test di verifica delle conoscenze e competenze; Scheda colloquio.  
Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità allo svolgimento del Servizio Civile Universale è di 60/110 punti. 
Secondo la seguente assegnazione: 
- Analisi dei titoli di studio e dei titoli professionali conseguiti e relativa attinenza al progetto, e la valorizzazione di 
ulteriori conoscenze ed esperienze - Max 20 punti 
- Analisi delle precedenti esperienze del candidato, nello stesso ente, oppure nello stesso settore ma in altro ente, 
oppure nello stesso ente ma in settore diverso, oppure in settori analoghi ma in enti diversi - Max 30 punti  
- Analisi di 10 indicatori dettagliati che misurano: Pregressa esperienza presso l'Ente; Pregressa esperienza nello 
stesso o in analogo settore d'impiego; Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del 
progetto; Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto; Disponibilità alla continuazione 
delle attività al termine del servizio; Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile 
volontario; Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto; 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio; Particolari doti e abilità 
umane possedute dal candidato - Max 60 punti.  

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
L’Università degli Studi di Pavia riconosce tirocini e l’attribuzione dei C.F.U. per progetti svolti all’interno 
dell’Università stessa e presso altri Enti purché i contenuti dei progetti e le attività connesse siano giudicate 
pertinenti alle finalità dei percorsi di studi universitari.   
Al termine dell’anno di servizio è prevista la consegna di un attestato con le competenze trasversali maturate. 
 



In aggiunta SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE: Tirocini socializzanti presso Apolf, centro di formazione 
professionale; Tirocini universitari presso Università Cattolica del Sacro Cuore e Università Bicocca.   
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Durata: 72 ore di cui 50 teorico-pratica e 22 studio di casi ed esercitazioni. 
 
PAVIA 
AGD, ASSOCIAZIONE GIOVANI CON DIABETE: Conoscenza delle realtà: contesto, attività, modalità, regolamenti 
interni, ruoli e mansioni degli operatori e dei volontari; Accogliere e accompagnare le persone destinatarie dei 
servizi. Le caratteristiche e i bisogni dell’utenza. Rudimenti di pedagogia applicati alla relazione educativa con adulti 
e minori, malati e non, gli strumenti di intervento relazionale e/o educativo, il lavoro di équipe; Utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione per l’espletamento del servizio, tra cui tecniche per l’uso di programmi informatici 
specifici, Office di Windows, posta elettronica, navigazione in internet, social network. 
  
BIBLIONS BIBLIOTECA PER IL BAMBINO E L’ADULTO OSPEDALIZZATO IRCCS: Intrattenere il paziente prestando 
attenzione alle sue problematiche; La lettura e i suoi effetti positivi; Consigliare libri: Scoprire i gusti, le preferenze 
degli individui; Orientare le persone alla scelta di letture piacevoli; Donare tempo al lavoro in biblioteca; Promuovere 
la cultura del dono; Uso del Pc e delle piattaforme in uso in tutte le biblioteche. 
 
AVIS COMUNALE DI PAVIA: AVIS e la cultura della donazione: Cos’è l’Avis. Donatori e collaboratori. Finalità 
dell’attività di Avis. La sua organizzazione. La cultura della donazione; La trasfusione del sangue: Breve storia della 
trasfusione di sangue nella Storia. Nozioni sul sangue: funzioni, caratteristiche principali. Compatibilità tra i gruppi 
sanguigni; La donazione del sangue: Le caratteristiche per diventare donatore di sangue. Come si diventa donatori (a 
Pavia). Modalità di donazione: Sangue intero e Aferesi. La tutela del ricevente. La tutela del donatore. Il percorso del 
sangue dalla donazione all’utilizzo. Le principali leggi che disciplinano la donazione del sangue; Organizzazione 
dell’associazione AVIS: Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti. Attività della Comunale Avis di Pavia. Organizzazione del 
lavoro, procedure e prassi. Strumenti informatici a disposizione della chiamata dei donatori. 
 
SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE: Tipologia di strutture diurne nella disabilità, che cos’è un CSE (attività, 
utenze, ruoli, mansioni, regolamenti); Informazioni sulla sicurezza specifici; Tipi di patologie che possiamo incontrare 
nel CSE: la gestione dei conflitti; La relazione con i famigliari nella disabilità intellettiva e relazionale (la presa in 
carico sistemica); Struttura di un pei: piano educativo individualizzato. 
 
ASSOCIAZIONE SOGNI E CAVALLI: Conoscenza delle realtà: attività, modalità, regolamenti interni, ruoli e mansioni 
degli operatori e dei volontari; La normativa sulla tutela dei disabili, i servizi del territorio, le caratteristiche 
Dell’utenza; Accogliere e accompagnare le diverse tipologie di disagio: persone in situazione di disagio 
socio-economico per lo più giovani; i disabili giovani e minori; le forme di disagio adulto; Rudimenti di pedagogia e 
psicologia applicati alla relazione educativa con i disabili e i soggetti fragili; L’ascolto e le tecniche di animazione con 
disabili; Psicologia della famiglia: criticità nel lavoro con famiglie in cui è presente un portatore di handicap; 
Discussione situazioni o casi incontrati nei diversi ambiti del servizio. 
 
SSA, SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI: Contesto di intervento, le caratteristiche dei beneficiari, le caratteristiche dei 
servizi (carta dei servizi), il team (organigramma aziendale: ruoli e funzioni,), il territorio e la rete dei servizi a 
livello provinciale (risorse e criticità); Utilizzo beni strumentali (pc e periferiche, sito internet, automezzi e strumenti 
per la manutenzione del parco auto); Protocolli di accoglienza ed accompagnamento (trasporto, assistenza 
domiciliare, housing sociale) 
 
BELGIOIOSO: CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ODV sede di Belgioioso: Conoscenza delle realtà associativa: attività, 
modalità, regolamenti interni, ruoli e mansioni degli operatori e dei volontari; La normativa di riferimento, i servizi 
del territorio, le caratteristiche dell’utenza; Accogliere e accompagnare le diverse tipologie di disagio: persone in 
situazione di disagio socio-economico per lo più giovani, persone con disabilità giovani e minori, le forme di disagio 
adulto; Rudimenti di pedagogia e psicologia applicati alla relazione educativa con i disabili e i soggetti fragili; 
L’ascolto e le tecniche di animazione (minori, giovani e anziani); Psicologia della famiglia: criticità nel lavoro con 
famiglie in cui è presente un portatore di handicap. 
 
CHIGNOLO PO: FONDAZIONE CUSANI VISCONTI: Competenze trasversali: la comunicazione interpersonale, il team 
working, l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti, la negoziazione, l'essere e il fare comunità, come orientarsi tra i 



servizi attivi sul territorio; Analisi del contesto lavorativo: quadro di riferimento dei modelli di funzionamento e di 
gestione dell'impresa, dell'organizzazione aziendale, della gestione dei rapporti interpersonali e dell'inserimento in 
azienda; della gestione del lavoro e della risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai 
cambiamenti; consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione all'interno della sede attuazione di 
progetto; Comunicazione: comunicare consapevolmente, comunicazione verbale, non verbale, telefonica, scritta; 
nozioni sulle principali tecniche di comunicazione, in particolare come porsi efficacemente in relazione con gli altri, 
per dialogare in modo brillante e avere successo, attraverso l’analisi dei cinque pilastri della comunicazione; Problem 
Solving: Problem-Solving e di Problem- Setting, la possibilità di valutare più soluzioni, l'autovalutazione e come 
utilizzare la tecnica del problem-solving in modo trasversale per fronteggiare un problema che si presenta non solo 
nell'esperienza quotidiana ma anche nei più disparati ambiti economici, sociali e professionali; metodi e tecniche di 
soluzione efficace di problemi di gestione; differenti modalità di inquadramento del problema, la definizione degli 
obiettivi e delle soluzioni possibili, gli strumenti e le fasi del problem solving di gruppo, il raggiungimento di decisioni 
condivise; Il progetto: le caratteristiche delle attività previste: informazioni relative al progetto da realizzare attinenti 
alle attività, alla tempistica, all’organizzazione e agli obiettivi da raggiungere e soprattutto una analisi approfondita 
dei destinatari diretti ed indiretti; Il Comune di Chignolo Po e il territorio: le azioni in risposta ai bisogni sociali degli 
anziani: informazioni sulle azioni messe in campo dal Comune e dall’ambito territoriale per affrontare il problema 
anziani; Il ruolo dell’operatore nelle relazioni di prima accoglienza e sostegno: informazioni e conoscenze sul ruolo 
che il volontario può svolgere in contesti di assistenza e servizi alla persona; la relazione con la persona anziana, 
conoscenze, strumenti e tecniche specifiche, in grado di valorizzare l’intervento di sostegno; i compiti del volontario, 
il processo di cambiamento nella relazione umana in particolare con l’anziano, la condizione anziana: 
approfondimento di alcune patologie proprie dell’età, delle condizioni psichiche e psicologiche dell’anziano, tecniche 
e metodi per aumentare la capacità di ascolto e relazionale; Anziani emergenza e risorsa sociale nell’ambito del 
territorio coinvolto: conoscenza dei servizi esistenti e dei relativi enti gestori (modalità d’accesso, costi, iter 
burocratico), di analizzare alcuni progetti sperimentali tramite confronto e verifica della fattibilità di realizzazione 
nella comunità locale, di acquisire tecniche dell’animazione socio-culturale e di consentire al volontario di affiancare 
l’operatore in attività strutturate. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
Insieme per un territorio inclusivo, accogliente e consapevole a sostegno delle fragilità 
 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  
Sostegno inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 3 
Tipologia di minore opportunità: Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Autocertificazione  
Attività degli operatori volontari con minori opportunità: Le attività previste riguardano tutti i giovani di servizio civile 
impiegati, senza distinzione per i giovani con minori opportunità; si ritiene che le attività proposte possano essere 
svolte indifferentemente dai giovani, con l’obiettivo di partecipare attivamente, ognuno con le proprie capacità e 
competenze, ad un progetto comune.  

 
 


