
 

TITOLO DEL PROGETTO 

“Anni d’argento” 

 

 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 

 

AREA DI INTERVENTO 

Settore A  Assistenza   -  Codifica: 01 Anziani 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

- promuovere lo sviluppo del servizio civile volontario nell’area dei bisogni della persona;  

- realizzare il “monitoraggio attivo” bussando alla porta degli ultrasessantacinquenni, autonomi e 

non, nei momenti più difficili nell’arco dell’anno (il caldo estivo, il freddo invernale, gli eventuali 

infortuni,.….);  

- attivare campagne d’informazione (anche con visite a domicilio); 

- estendere a tutta la fascia della terza età l’azione assistenziale, includendo anche gli anziani abili e 

attivi che non hanno bisogno dell’assistenza in senso stretto, ma che spesso soffrono di solitudine 

ed emarginazione sociale;  

- promuovere la dimensione relazionale ed il recupero/mantenimento dell’autonomia personale;  

- dare all'anziano (autonomo e non) la percezione di valere in quanto trasmettitore di esperienza ed 

ai giovani l'opportunità di ricollocare la propria storia in una dimensione evolutiva;   

- stimolare l’anziano a ricomporre verbalmente la propria vita ed a comunicarla in un confronto 

intergenerazionale; 

- promuovere attività laboratoriali sugli “antichi saperi” per tramandare/riscoprire i mestieri 

tradizionali e le modalità del lavoro manuale;  

- contrastare il senso di frustrazione e inutilità dell’anziano, farne emergere le potenzialità 

residue/latenti e promuoverne l’inclusione sociale.  

 

 

SEDI DI INTERVENTO: 

 

N. Sede di Attuazione Comune Indirizzo Cod. sede 
N. vol. 

per sede 

1 
Ufficio Polit. sociali- Aloi 

Alessia 
Comune di Varapodio (RC) Via Umberto I,16 81039 4 

 

 

  ORARI O: 6 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 30 ore settimanali 

 

COMPITI DEI VOLONTARI: 

i volontari dovranno svolgere i seguenti compiti:  

 Sostenere gli anziani che vivono in modo autonomo offrendo servizi che possono facilitare 
la loro vita quotidiana (accompagnamenti sociali, disbrigo di piccole commissioni, …) e 

mettere a loro disposizione una macchina con relativo servizio di accompagnamento. 

 Contrastare e prevenire negli anziani la solitudine, le difficoltà relazionali 

 accrescere le occasioni d’incontro e di occupazione del tempo libero nella prospettiva di 

valorizzare le risorse personali residue e la vita sociale. 

 Intervenire a sostegno delle famiglie degli anziani assicurando momenti di affiancamento e 
servizi. 



 Creare uno sportello per fornire informazioni sui servizi, svolgere azione di segretariato 

sociale e raccogliere dati sui bisogni dell'utenza e delle loro famiglie. 

 Attivare il servizio di  “custodia sociale” per anziani a rischio, con frequenti chiamate 
telefoniche e visite programmate. 

 Informare e sensibilizzare la comunità cittadina, l'associazionismo del terzo settore, l'ASL, 
le famiglie degli anziani, la stessa utenza verso il servizio di assistenza promosso. 

 Costruire una rete per favorire e promuovere l’integrazione fra le diverse risorse istituzionali 

e di volontariato, per giungere ad un approccio sinergico e coordinato ai diversi problemi 

assistenziali. 

 Supportare gli interventi degli operatori socio-sanitari operanti nei vari servizi,  al fine di 
migliorare la qualità della vita degli anziani. 

 Effettuare il monitoraggio “attivo” e la mappatura completa dei bisogni e delle situazioni di 
disagio presenti sul territorio. 

 

 

 

PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:  

Impegno di presenza nei giorni festivi in occasione di eventi significativi organizzati sul territorio; 

flessibilità oraria, disponibilità ad eventuale impegno pomeridiano ed a missioni. Inoltre viene 

richiesta una stretta osservanza delle regole imposte dalla legge sulla privacy e sulla sicurezza.  

 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:  

si utilizzeranno i criteri valutativi previsti dal progetto, approvati in sede di valutazione dello stesso,   

e finalizzati a selezionare giovani altamente motivati ad affrontare l’esperienza del servizio civile, 

individuare persone con una buona attitudine all’operatività e a lavorare in sinergia 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore, in modo da possedere gli strumenti culturali per 

“leggere”i bisogni materiali/immateriali dell’utenza anziana, delle loro famiglie e, 

conseguentemente, per essere in grado di fornire risposte adeguate. Conoscenza informatica di base 

e uso del computer in relazione alle azioni previste dal progetto. 

2)  Diploma di Licenza Media e/o scuola dell’obbligo, in riferimento alla riserva del 25% dei posti 

per i giovani in possesso di un basso livello di scolarizzazione; patente di guida, cat. B e conoscenza 

informatica di base 


