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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email : info@ascmail.it
Sito Internet : www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:
Arci Servizio Civile Ravenna
Indirizzo: via G. Rasponi, 5 – 48100 Ravenna (RA)
Tel : 0544-219721
Email : ravenna@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it www.arciravenna.it
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Roberta Cappelli
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Daniela Cappelli
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: CON GLI ANZIANI CI RACCONTIAMO IL FUTURO
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Assistenza - Educazione promozione culturale
Area di intervento: Anziani
Codifica: A01
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE,
RAPPRESENTATE
MEDIANTE
INDICATORI
MISURABILI;
IDENTIFICAZIONE
DEI
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Premessa
L’anziano e la sua famiglia (quando c’è) rappresentano uno dei nodi centrali dello sviluppo
sociale e demografico del territorio romagnolo. Quando l’anziano e chi l’assiste cominciano a
pensare alla vecchiaia come ad una condizione di per sé stessa invalidante, poco per volta tale
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timore si realizza: è solo affrontando tale stato della vita in modo creativo che anche situazioni
difficili possono mostrare la parte migliore e dare significato all’esistenza.
La vecchiaia ha così pieno diritto di essere percepita come un’età da inventare e attivare e
l’anziano deve essere vissuto non solo come persona in naturale decadimento, ma anche e
soprattutto come indiscusso portatore di valori sociali e culturali. In quest'ottica si inserisce il
progetto di servizio civile nazionale “Con gli anziani ci raccontiamo il futuro” che viene
realizzato da:


ASP _ Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina.

L’ASP della Romagna Faentina è una Azienda pubblica di Servizi alla Persona, costituita con DGR
n. 54 del 26.01.2015, che trae origine dall’unificazione delle ASP “Solidarietà Insieme” con sede in
Castel Bolognese, e “Prendersi cura” con sede in Faenza.
L’ASP della Romagna Faentina si configura come Azienda Multisettore e Multiservizi ed ha come
finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, nell’ambito
territoriale dei comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Casola
Valsenio.
L’ASP della Romagna Faentina è titolare del relativo accreditamento definitivo, Relativamente ai
servizi per anziani di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese.
Fa capo ad una Assemblea dei Soci (Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo,
Riolo Terme e Casola Valsenio ) presieduta dal Sindaco di Solarolo.
Le tre sedi dei servizi accreditati di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese sono appunto quelle di
riferimento per l’attuazione del presente progetto.
I diversi soggetti opereranno prioritariamente nell'ambito dell'assistenza agli anziani, a Castel
Bolognese anche per disabili adulti, con progetti di promozione culturale agli anziani, in sinergia
con le scuole del territorio (dal Nido alle Scuole Superiori) dei tre comuni.
Residenza IL FONTANONE Faenza:
-Comunità Alloggio / Gruppo Appartamento n. 20 posti letto
(anziani autosufficienti e non-autosufficienti di grado lieve)
-Casa di Riposo n.24 posti letto
(anziani non auto-sufficienti di grado lieve)
Centro Diurno Accreditato n. 22 posti
(anziani con diversi gradi di non-autosufficienza)
Centro Diurno a Libero Mercato n. 3 posti
(anziani con diversi gradi di non-autosufficienza)
Residenza CAMERINI Castel Bolognese:
-Casa Protetta Non Convenzionata n. 20 posti letto
(anziani non –autosufficienti di grado medio ed elevato)
Casa Residenza Accreditata n. 40 posti letto
(con n. 6 posti riservati per inserimenti disabili adulti DGR 2068/04 e anziani non –autosufficienti di
grado medio ed elevato)
-Casa di Riposo n.12 posti letto
(anziani non auto-sufficienti di grado lieve)
Centro Diurno Accreditato n. 16 posti
(anziani con diversi gradi di non-autosufficienza)
Centro Diurno a Libero Mercato n. 9 posti
(anziani con diversi gradi di non-autosufficienza)
Residenza V. BENNOLI Solarolo:
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- Casa Protetta Non Convenzionata n. 18 posti letto
(anziani non –autosufficienti di grado medio ed elevato)
Casa Residenza Accreditata n. 29 posti letto
( anziani non –autosufficienti di grado medio ed elevato)
-Casa di Riposo n.4 posti letto
(anziani non auto-sufficienti di grado lieve)
Centro Diurno Accreditato n. 3 posti
(anziani con diversi gradi di non-autosufficienza)
Centro Diurno a Libero Mercato n. 2 posti
(anziani con diversi gradi di non-autosufficienza)
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi
indicatori rispetto alla situazione di partenza:
L’Emilia-Romagna è in Italia una delle aree maggiormente interessate dal processo di
invecchiamento: la popolazione totale al 1/01/2015 si compone di 4.450.508 abitanti e di questi
ben 1.043.440 hanno più di 65 anni, cioè il 13,5% della popolazione.
Nel 2015 l’indice di vecchiaia (rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il
rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14
anni.) per l'Emilia-Romagna dice che ci sono 173,6 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale (rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non
attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni)): teoricamente, in Emilia-Romagna
nel 2015 ci sono 58,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva (rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di
popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo
del lavoro (15-24 anni)): la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore
di 100. Ad esempio, in Emilia-Romagna nel 2015 l'indice di ricambio è 141,3 e significa che la
popolazione in età lavorativa è molto anziana. La Provincia di Ravenna non è in controtendenza.
Il contesto locale (1) (3)
Il Progetto si sviluppa all’interno del Distretto di Faenza (6 Comuni).
Il Distretto di Faenza al 31/12/2015 ha una popolazione complessiva (tabella3) cha ammonta
a 88.559 abitanti (45.321 femmine) con un incremento dello 0,06% rispetto il triennio precedente.
di cui
over 75

Totale
Abitanti

% sul
totale

Maschi

Femmine

BRISIGHELLA

7.639

8,63%

3.827

3.812

1.204

CASOLA VALSENIO

2.617

2,96%

1.323

1.294

388

CASTEL BOLOGNESE

9.554

10,79%

4.655

4.899

1.181

FAENZA

58.541

66,09%

28.442

30.099

7.961

RIOLO TERME

5.720

6,46%

2.827

2.893

728

4.488

5,07%

2.164

2.324

647

88.559

100,0%

43.238

45.321

12.109

Comune di residenza

SOLAROLO
TOT
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Tabella 3: popolazione del Distretto di Faenza al 31/12/2015

I cittadini residenti minor 75 sono 76.450 pari al 86,33% della popolazione. I Grandi Anziani,
mentre gli abitanti ultra-settantacinquenni rappresentano ben il 13,67% del totale, con un aumento
rispetto al triennio precedente dello 0,73%.
Il dettaglio relativo ai 6 Comuni del Distretto di Faenza (tabella4), mostra una percentuale
maggiore di over 75 rispetto alla totalità dei residenti nei Comuni di Brisighella e Casola Valsenio.
(3)
Totale
di cui
Abitanti over 75
%
7.639
1.204 15,76%
14,82%
2.617
388

Comune di residenza
BRISIGHELLA
CASOLA VALSENIO

9.554

CASTEL BOLOGNESE

58.541

FAENZA

Maschi

Femmine

510

694

% sul
totale
9,94%

164

224

3,20%

1.181

12,36%

500

681

9,75%

7.961

13,59%

3.223

4.738

65,74%

298

430

6,01%

12,72%

RIOLO TERME

5.720

728

SOLAROLO

4.488

647

14,41%

246

401

5,34%

88.559

12.109

13,67%

4.941

7.168

100,0%

TOT

Tabella 4: percentuale Classi di abitanti over 75, Distretto di Faenza
La speranza di vita media nei Distretti e nei Comuni aggregati è nel 2012 di 80,23 anni per gli
uomini e 85,54 anni per le donne.
L'analisi del numero di giovani con meno di 14 anni è funzionale allo studio della popolazione
anziana in quanto incide sull'andamento dell'indice di vecchiaia (n° di anziani ogni 100 bambini) e,
sul più significativo per questo Progetto, Indice di Dipendenza Strutturale Provinciale (popolazione
in età attiva/popolazione in età non attiva e cioè i minori di anni 14 + over 65) che ha registrato un
aumento attestandosi nel 2015 su un dato regionale attorno al 58,6 %.
I minori di età compresa tra entro i 14 anni (complessivamente 51.183) sono inoltre di riferimento
per le attività che il Progetto intende svolgere in collaborazione con le classi degli istituti afferenti
alle scuole per l’infanzia, le primarie ed il biennio del secondo ciclo (cfr. box 7, 8).
La popolazione della provincia di Ravenna evidenzia un incremento rispetto al 2013 (391.997
contro 386.111) anche se la popolazione straniera aumenta in qualsiasi fascia d'età. Le fasce 8599 (16.624 persone) e 100-110 si allargano grazie l'allungamento della vita media. Gli
ultracentenari diventano 205. (3)
Un terzo dei nuclei familiari è poi composto da 2 persone, si assiste così ad una progressiva
diminuzione delle dimensioni dei nuclei e ad un aumento delle famiglie di 1 o 2 persone. Si valuta
che il 70 per cento dell’assistenza agli anziani graviti sulla famiglia, che tuttavia sta subendo una
trasformazione tanto critica da mettere in discussione il proprio ruolo di ammortizzatore sociale. Si
può parlare di una “famiglia verticale” in cui si verifica il “fenomeno sandwich”: la donna, la cui età
media al parto è di 33 anni, deve accudire ai vecchi genitori e al figlio piccolo ed è impedita nello
svolgimento di attività extra familiari anche per la carenza di asili nido. (3)
Infine più della metà delle persone che vivono sole ha più di 65 anni e di queste gran parte
sono donne. Le donne vedove, e tra queste le più anziane, sono un segmento sociale con forti
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problemi di spostamento/mobilità (si pensi al solo fatto che a questo target è praticamente “ignota”
la guida dell’auto) e latenti problematiche di esclusione sociale/solitudine. Il 45% delle donne di 75
anni e più vive una condizione di concreta solitudine all’interno di un nucleo familiare che è
composto unicamente dalla stessa anziana (contrariamente ai maschi in cui “vive solo” un ridotto
16% a motivo del fatto che gli uomini anche in età avanzata possono comunque contare su una
vita di coppia in quanto la femmina sopravvive al maschio).
L'indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il
numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell'età, si ritiene essere non autonoma –
cioè dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe
provvedere al suo sostentamento. Come già ribadito il decremento della fascia 25-34 anni e 35-44,
nonché l'aumento della popolazione 75 e oltre, comporta che, dopo il periodo dal 2006 al 2010 in
cui il peso della popolazione anziana sulla popolazione attiva stava calando, nel 2011 si registri un
cambiamento di tendenza con un aumento dal 37,14% del 2010 al 37,68% del 2011, fino al 37,9
del 2015.
In provincia di Ravenna l’indice di struttura della popolazione attiva (rapporto tra le classi di età 40
/64 anni e 15/39 anni) dal 1991 al 2011 aumenta, segno di un invecchiamento della popolazione
attiva. La composizione della popolazione attiva sta invecchiando: viene posto in chiara luce il
problema dell'invecchiamento delle forze di lavoro. Questo indice è progressivamente peggiorato.
(3)
Il settore di intervento (2) (4)
L'allungamento dell’aspettativa di vita e il progressivo aumento dell'incidenza delle fasce di
popolazione di età avanzata e molto avanzata, merito di un circuito virtuoso di crescita, benessere,
tecnologie, servizi, pone in evidenza il tema della non autosufficienza.
Esiste nel territorio un divario sempre più significativo tra il numero degli anziani (tra i quali
molti necessitano di riguardi) e quanti adulti in fase attivo/lavorativa possono prendersene cura.
Il sempre più marcato accorciamento della "catena famigliare" toglie sostegno informale e
accresce le solitudini. Il conseguente aumento delle patologie croniche e delle condizioni di non
autosufficienza rappresenta un’emergenza per la politica sociale e sanitaria del territorio.
Spesso poi le criticità proprie della dipendenza e della non autosufficienza si sovrappongono,
problematica sempre più diffusa con l'aumentare del numero dei Grandi Anziani.
L’essere anziani comporta il progressivo ridursi di energia e attività. Il campo degli interessi si
restringe, diminuiscono memoria ed elasticità mentale, le idee nuove sono analizzate con minore
vivacità e subentra un certo scetticismo: alcuni tratti di carattere, prima dominati, sfuggono sempre
più all'autocontrollo.
Accanto a questi aspetti compaiono tuttavia aspetti positivi: riducendosi le attività, sono favorite
sedentarietà e riflessione. Restringendosi il campo dei nuovi interessi, è facilitata la sintesi delle
acquisizioni precedenti. La prudenza e l'equilibrio derivati dall'esperienza rappresentano
apprezzabili qualità positive.
Gli effetti della senescenza sul corpo e sullo spirito non sono necessariamente paralleli: può
accadere che certi individui siano intellettualmente lucidi mentre il loro fisico è gravato dagli
acciacchi. All'opposto, si osservano soggetti ancora forti ma intellettualmente privi di efficienza.
Per ridurre il più possibile i disagi, seppur naturali, della terza (e quarta) età, nella Provincia di
Ravenna, in riferimento ai territori del Progetto, si è costituita a partire dal 2005 una specifica rete
di servizi integrati, sociali e sanitari destinata alla sorveglianza della popolazione anziana (cfr. box
6.4) atta a fornire risposte adeguate a più differenti esigenze insieme: sensibilizzazione,
affiancamento, cure domiciliari, strutture residenziali e semi residenziali per accogliere anziani non
autosufficienti non più assistibili a casa.
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Più di venti sono gli Enti riconosciuti (box 6.5) che operano nel settore degli anziani, gestendo
attraverso accordi di programma con gli Enti locali: case di riposo, centri diurni, appartamenti
protetti e altri interventi domiciliari.
Il Progetto si propone di intervenire rispetto alla popolazione anziana dei territori di riferimento
su due livelli:
- a salvaguardia di chi, perché anziano con medie e gravi compromissioni fisiche, psichiche
e relazionali, non può usufruire della rete di servizi sopra esposta ma deve essere
necessariamente ricoverato in strutture residenziali o semi residenziali (ASP);
- sviluppando, in un ambito così delicato, l’intervento di anziani, organizzati in numerose
associazioni di volontariato, a favore di altri anziani, con azioni di sostegno.
- Nel primo ambito, ci si confronta con le motivazioni dei ricoveri: l’istituzionalizzazione
dell’anziano avviene in genere nella maggior parte dei casi per stanchezza, esasperazione del
caregiver, per l’aggravamento delle persone in cura, le quali spesso affette da demenze quali
l’Alzheimer o il morbo di Parkinson peggiorano inesorabilmente. Altre volte sono la solitudine, la
vedovanza, l’aumento delle famiglie separate o divorziate a determinare situazioni sfavorevoli alla
cura.
Molto spesso, specie nel caso di persone costrette al ricovero in Istituto, il fatto di essere
uomini o donne con alle spalle una lunga vita piena di esperienze personali, di gioie, di dolori, di
affetti, scompare: si diventa “ospite”. Allora si può comprendere quanto sia importante pensare ad
un anziano (tanto più se istituzionalizzato) comunque siano le sue condizioni fisiche o mentali,
come ad una persona.
Nel 2015 a seguito dell’’unificazione delle ASP “Solidarietà Insieme” e “Prendersi cura”, nelle
quattro Residenze, di cui tre accreditate, nel territorio e sedi di attuazione del presente progetto
hanno dato vita a un percorso di animazione unificato per valorizzare il meglio delle attività già
presenti nelle Strutture a partire dai percorsi divenuti ormai tradizionali, avvalendosi dei Volontari
dell’Auser, delle Associazioni “Monsignor Babini”, Gli Amici del Fontanone’. e Confraternita di
MisericordIa. Lo scopo è quello di condividere gli strumenti operativi, consolidare i risultati raggiunti
singolarmente e dare maggior visibilità alle attività di animazione realizzati nelle strutture coinvolte
nel progetto.
Nel corso del 2015 nelle tre strutture sono stati realizzati con continuità: 77 incontri con Gruppi
Esterni (5 parrocchie, 3 associazioni di Volontariato); 45 uscite settimanali al mercato e 15 in
occasione di feste o sagre; 30 tipologie di Attività di Animazione, suddivise in cinque Percorsi
(Ricreativo, Aggregativo, Culturale, Spirituale e Benessere) coinvolgendo 184 anziani (45 Grandi
Anziani e complessivamente 70 famiglie in 230 incontri dedicati) pari a circa l’ 84% del totale degli
Ospiti, cosi suddivisi:
Percorso
Ricreativo
(7 attività)

Culturale e

Attività
- Torneo di briscola in collaborazione con le Scuole Medie
- Tombola settimanale
- Laboratorio ‘Giocare con l’Arte’–“Laboratorio di creatività”: si stimolano le capacità
sensoriali e cognitive attraverso disegno, pittura e argilla su supporto cartaceo e ceramica
- ‘Oggi si Canta’: si valorizzano le risorse espressive e mnestiche legate al ricordo delle
canzoni del passato attraverso il conto guidato
- Giochiamo insieme: giochi cognitivi e motori di gruppo
- Piccole attività ricreative: Maglia, Uncinetto, carte, ecc
- Giornalino: si valorizzano le capacità individuali degli anziani attraverso il percorso di
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Storie di Vita
(7 attività)

progettazione e produzione del giornalino
- Spettacoli di Teatro e Cinema
- Mostre
- Presentazione di libri e/o audiovisivi fotografici
- Concerti
- Lettura di libri e giornali quotidiani
- ‘Storie di Vita’: luogo contenitore dei ricordi degli anziani mirato al consolidamento e
valorizzazione dell’identità personale: raccolta biografica di ricordi personali, mostre di
fotografie di famiglia, albero genealogico, recupero ricordi a carattere tematico, “I
Quaderni della Memoria”, teatro, ecc.

Benessere
(6 attività)

- Dinamica di gruppo Psico- motoria: per il mantenimento delle capacità motorie fisiche e
cognitive
-Stimolazione Cognitivo- Sensoriale: favorisce il mantenimento delle capacità fisiche,
linguistiche e mnestiche per anziani con problemi di demenza
- Stimolazione al linguaggio: favorisce il mantenimento delle capacità linguistiche
personali (scrittura, lettura e associazioni mentali)
- ‘Amici da Accarezzare’ e “Pet therapy”: possibilità di accarezzare e interagire animali
socievoli in modo tutelato
- Passeggiate in giardino
- -Terapia occupazionale
- Feste e Accoglienza gruppi esterni: si favoriscono processi di interazione attraverso
momenti leggeri e gioiosi di socializzazione, con progetti specifici per gruppi di minori,
ragazzi e adulti del territorio
Grandi Feste Sociali: favoriscono la relazione con i propri nuclei familiari
- Uscite sul territorio e gite: stimolano l’integrazione con i propri concittadini e il sentirsi
ancora cittadini del mondo
Uscite al mercato: mantengono abitudini di vita
Relazioni personalizzate: alimentano nuove amicizie
- S. Messa quotidiana: si favorisce la possibilità di seguire la funzione accompagnando
tutti gli anziani che lo desiderano
- S. Rosario: recitato settimanalmente con personale religioso, per favorire il
mantenimento di una tradizione personale
- incontri a carattere tematico in alcuni momenti dell’anno: si favorisce l’approfondimento
di alcune festività del calendario cristiano
- Accoglienza gruppi esterni: si favorisce la possibilità di scambio con gruppi di religioni
diverse
- Uscite sul territorio: si favorisce la frequentazione a funzioni religiose del territorio, per
sentirsi ancora cittadini del mondo

Aggregativo
( 5 attività)

Spirituale
( 5 attività)

Delle migliaia di anziani conosciuti e in carico al Servizio Sociale – 220 sono inseriti oppure
usufruiscono con continuità dei servizi delle ASP che fanno capo al Progetto e che concorrono
così a una più che ampia soddisfazione del fabbisogno del territorio di riferimento.
- Il secondo approccio ha una valenza di tipo sociologico. Se una comunità deve trovare nuove
risorse o potenziare quelle già esistenti, dovrebbe interpellare tutta la cittadinanza locale, che a
sua volta fa capo a tutti i soggetti che la compongono, come mostra la collaborazione tra le ASP
che hanno dato vita al Progetto che – anche attraverso i propri Volontari – interviene rispetto la
valorizzazione e il mantenimento delle capacità residue, eventi e feste, accompagnamenti e
supporto alla gestione degli spazi interni.
Grazie ai Volontari delle Associazioni ‘Amici del Fontanone’, Monsignor Babini e alla
Confraternita di Misericordia. sono state effettuale 430 accompagnamenti a visite specialistiche o
quant’altro presso l’AUSL. (a piedi e/o con il servizio di pulmino) per anziani soli o che non
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potevano usufruire di accompagnamento a cura dei loro familiari, residenti sia nelle strutture che
presso le proprie abitazioni.
Nel 2015 si sono incontrate 14 Classi di studenti afferenti a 4 Istituti Scolastici Primari e
Secondari di Primo Grado, nonché 1 Classe di bimbi del Nido con un progetto specifico nato
all’apertura del nido stesso (9 incontri nell’arco dell’anno).
Il Progetto
Nasce quindi da questi presupposti l’idea progettuale della rete tra le nostre Strutture e gli
Istituti scolastici della provincia di Ravenna, che permette di realizzare sia interventi strutturati sulla
quotidianità dei degenti che di promuovere una rete culturale intergenerazionale fra gli anziani e i
ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie del territorio.
Le differenti figure del Progetto, in quanto in gran parte non istituzionali delle Case Protette,
saranno facilitatori di scambi comunicativi che non sono solo relazionali, cioè legati alla
dimensione emotiva, affettiva, ma sono anche scambio di significati tra generazioni e vissuti
diversi.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
Tutte le strutture coinvolte nel Progetto sono autonome e in grado di gestire con professionalità
la quotidianità dei loro utenti. Scopo di questo Progetto è costruire un ambiente relazionale
particolarmente confortevole e ‘caldo’ per gli anziani ospiti ed i ragazzi, un ambiente di
ascolto reciproco sia all’interno delle strutture coinvolte che nei momenti di uscita sul territorio e
nelle scuole. Al tempo stesso si vogliono condividere esperienze di vita come opportunità di
crescita sia per la persona anziana che per le nuove generazioni. Al tempo stesso si vogliono
supportare le famiglie e la rete di Servizi che sono a disposizione della persona anziana e dei
minori.
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1
- Poter mettere al centro dell’agire la
persona utente

INDICATORI MISURABILI
- n° anziani di riferimento
- % Schede Personalizzate compilate
- % Progetti Individuali approntati
- n° Attività Percorso Ricreativo
- n° Attività Percorso Culturale e Storie di vita
- n° Attività Percorso Benessere
-n° Attività Percorso Aggregativo
-n° Attività Percorso Spirituale
- n° famiglie coinvolte
- n° incontri dedicati
- n° incontri con gruppi Esterni
- n° parrocchie coinvolte
- n° Associazioni di Volontariato coinvolte
- n° uscite al mercato
- n° uscite per feste e sagre

Criticità 2
- Tessuto sociale locale in cui il tempo per
la “cura” è molto limitato. Insufficiente
coinvolgimento della cittadinanza in azioni
che promuovano il protagonismo anziano.

- n° Istituti Scolastici coinvolti
- n° Classi coinvolte
- n° Studenti coinvolti singolarmente
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- n° articoli pubblicati

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
Si prevedono tre categorie di
- destinatari diretti:
- gli anziani istituzionalizzati delle Strutture, verso i quali sono attivati ulteriori percorsi mirati di
socializzazione, recupero e mantenimento delle abilità residue.
- i disabili adulti inseriti in DGR 2068/04 in via definitiva o temporanea nella Struttura di Castel
Bolognese, verso i quali sono attivati percorsi mirati di socializzazione, recupero e mantenimento
delle abilità residue o nei casi più gravi di stimolazione psicomotoria.
- gli anziani ospitati dai Centri Diurni, perché si crea una temporanea alternativa al domicilio
dove possono godere di diverse condizioni di positività sia sul piano strettamente emotivo sia sul
piano più propriamente concreto e logistico senza rinunciare completamente alle relazioni
interpersonali tessute negli anni (di supporto da vicini e conoscenti, di dialogo e servizio con i
“commercianti”, con il “postino”, con il giornalaio, con gli operatori pubblici ecc.).
- beneficiari indiretti
- Le famiglie degli anziani coinvolti, sia nel caso in cui l’anziano fosse un componente stabile
del nucleo familiare e, a maggior ragione, nel caso che questo soggetto viva o vivesse al di fuori
della famiglia/in condizioni di solitudine. Si accompagnano le famiglie ‘dentro’ e ‘fuori’ le strutture,
facilitando la relazione con il componente anziano e mettendo a disposizione loro la rete dei servizi
in modo concreto.
- Le comunità nel suo insieme nel doppio momento di attivazione dei Volontari anziani delle
Associazioni “Gli Amici del Fontanone”, “Monsignor Babini” e “Confraternita di Misericordia” (che
diventano immediata risorsa) e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini più anziani.
- Gli studenti e gli Insegnanti degli Istituti Scolastici Primari e Secondari di Primo Grado
coinvolti. Si accompagnano ragazzi e adulti ‘dentro’ e ‘fuori’ le strutture, facilitando la relazione con
il componente anziano e mettendo a disposizione loro conoscenze intergenerazionali in modo
concreto.
- Gli enti locali (comunale o sovra comunale), a livello di servizi socio assistenziali e di
istruzione pubblica, così come le strutture pubbliche di tipo socio sanitario possono essere
considerate “beneficiate” da questo buon livello di attenzione alla salute psico fisica di anziani e
grandi anziani, realizzando significativi risparmi di risorse umane ed economiche. Allo stesso
modo, le strutture della pubblica istruzione possono essere considerate “beneficiate” da questo
buon livello di attenzione alla cultura e relazione inter-generazionale, realizzando significativi
risultati in campo umano.

6.4. Soggetto attuatore ed eventuali partners
- L’ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA’
L’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) della Romagna Faentina, costituita con DGR n. 54
del 26.01.2015, trae origine dall’unificazione delle ASP “Solidarietà Insieme” con sede in Castel
Bolognese, e “Prendersi cura” con sede in Faenza, riferimento per i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.
Sedi ASP

Ospiti Residenziali

Centro Diurno
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RESIDENZA IL FONTANONE FAENZA
RESIDENZA V. BENNOLI SOLAROLO
RESIDENZA CAMERINI CASTEL
BOLOGNESE
TOTALE

46
51
74

25
5
20

171

50

I Partner sono:
- Associazione ‘Amici del Fontanone’ opera attraverso i propri Volontari nelle Strutture
Residenziali e nei Centri Sociali per anziani. Sostenitrice del ‘Tavolo dell’Anziano’ in seno alla
Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato realizza all’interno delle varie strutture
percorsi di confronto per anziani soli o non autosufficienti: accompagnamenti, attività di
animazione nel tempo libero e sostegno per le visite mediche.
 Associazione ‘Monsignor Babini’ opera attraverso i propri Volontari nelle Strutture
Residenziali e per la cittadinanza anziana del comune di Solarolo, con servizi di
accompagnamento giornaliero presso strutture ospedaliere per visite o altre incombenze
personali che prevedano uscite dalle strutture e/o dalle abitazioni private.
 Associazione “Confraternita di Misericordia’ opera attraverso i propri Volontari nelle
Strutture Residenziali e per la cittadinanza anziana del comune di Castel Bolognese, con
servizi di accompagnamento giornaliero presso strutture ospedaliere per visite o altre
incombenze personali che prevedano uscite dalle strutture e/o dalle abitazioni private.

6.5. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Oltre una ventina sono gli Enti riconosciuti che operano nel settore degli anziani, gestendo
attraverso accordi di programma con gli Enti locali: case di riposo, centri diurni, appartamenti
protetti e altri interventi domiciliari.
Più in dettaglio, nel territorio di riferimento i principali attori di questa rete sono:
- la Provincia di Ravenna con il Piano Provinciale Anziani e il Progetto ‘Portale Informanziani
provinciale e Sportello Informanziani’, per la realizzazione di un sistema integrato e a rete dei
servizi informativi alla popolazione anziana;
- i Comuni, attraverso l’Area Servizi alla Persona, l’Assessorato ai Servizi Socio Assistenziali e
l’Assessorato alle Politiche per Anziani;
- l’Az.USL, attraverso il Servizio Assistenza Anziani, che raccoglie segnalazioni e coordina gli
interventi;
- le testate giornalistiche, locali e nazionali, attraverso campagne dedicate e interventi di
sensibilizzazione (ondate di caldo, furti e raggiri nei confronti di anziani, promozione servizi
gratuiti …);
- la Cooperativa Sociale ‘Il Mulino’, attraverso l’organizzazione di servizi al domicilio delle
persone anziane e la realizzazione di esperienze di programmazione territoriale partecipata;
- la Cooperativa Sociale ‘In Cammino’, attraverso l’avvio di 3 strutture residenziali (case
protette, residenze anziani) che accolgono complessivamente 160 anziani.
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- la Cooperativa Sociale ‘Zerocento’, attraverso attività di assistenza domiciliare per 80
anziani, centri diurni per anziani, residenza sanitaria assistenziale, casa protetta e Nucleo
Alzheimer;
Ad essi si aggiungono altre Associazioni e Cooperative che usualmente operano in altri ambiti
e che sono coinvolte nelle azioni di sistema: la Pubblica Assistenza e l’Università per Adulti
e per la Terza età.
______________________
Note:
(1) Regione Emilia Romagna – Flusso popolazione anno 2012. Elaborazioni del Servizio Statistica
della Provincia di Ravenna
(2) Piano Sociale di Zona del Distretto di Lugo – Programma Attuativo 2011-2012
(3) Servizio Statistico della Provincia di Ravenna- Pubblicato dalla Provincia di Ravenna Maggio
2012
(4) Programma provinciale a sostegno delle Politiche Sociali – anno 2012

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo generale intrapreso dal progetto è dare la possibilità al maggior numero di anziani,
presenti nelle strutture ASP, di valorizzare il proprio vissuto e le proprie esperienze di vita, e
condividerle con le nuove generazioni, per uscire dall’isolamento sociale e vivere momenti della
giornata in un contesto di socializzazione e auto-realizzazione anche quando il nucleo famigliare è
assente.
Al tempo stesso cercare di garantire un minimo sollievo alle famiglie che continuamente si
fanno carico della cura dell’anziano. Come già espresso nel box 6, il progetto si sviluppa sul
Distretto di Faenza (6 Comuni):


ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA operante anche nei Comuni di Faenza, Solarolo,
Castel Bolognese e Brisighella

Il territorio preso in considerazione dal progetto si presenta piuttosto omogeneo nella
composizione della popolazione di anziani e nei bisogni esplicitati dalle famiglie con persone a
carico, per questo motivo si sottolinea che le criticità e gli obiettivi individuati sono uguali per tutti i
contesti territoriali e per le strutture.

7.1 Gli obiettivi di cambiamento riferiti al contesto territoriale del 6.2:
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SEDE

CONTESTO
TERRITORIALE

ASP Romagna
Faentina

Comuni di Faenza,
Solarolo, Castel
Bolognese

ASP Romagna
Faentina

Comuni di Faenza,
Solarolo, Castel
Bolognese

CRITICITA’/BISOGNI

OBIETTIVI

Obiettivo 1.1
Stimolare le abilità residue degli ospiti (mentali,
fisiche e manuali) al fine di migliorarne
l’autogestione personale
Obiettivo 1.2
Criticità 1
Promuovere costanti attività di socializzazione
Poter mettere al centro
degli ospiti
dell’agire la persona
Obiettivo 1.3
utente
Mantenere e stimolare relazioni significative
Utenti anziani delle
strutture in cui il tempo per degli ospiti con i parenti anche all’interno delle
strutture
la “relazione di cura” è
Obiettivo 1.4
limitato
Incrementare i momenti in cui gli ospiti possono
fruire di uscite dalle strutture
Interventi di rete con gli Istituti Scolastici per il
superamento dell’isolamento delle fasce di
anziani più vulnerabili delle strutture

Criticità 2
Tessuto sociale locale in
cui il tempo per la “cura” è
molto limitato

Obiettivo 2.2
Far conoscere ai cittadini le attività svolte nelle
strutture e gli anziani residenti

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO

SEDE

INDICATORI NUMERICI

ASP ROMAGNA FAENTINA
Obiettivo 1.1
Stimolare le abilità residue degli
ospiti (mentali, fisiche e manuali)
al fine di migliorarne l’autogestione
personale

- n° anziani di riferimento
- % Schede Personalizzate
compilate
- % Progetti Individuali approntati

Obiettivo 1.2
Promuovere costanti attività di
socializzazione degli ospiti

ASP ROMAGNA FAENTINA

- n° Attività Percorso Ricreativo
- n° Attività Percorso Culturale e
Storie di Vita
- n° Attività Percorso Benessere
- n° Attività Percorso Aggregativo
- n° Attività Percorso Spirituale

Obiettivo 1.3
Mantenere e stimolare relazioni
significative degli ospiti con i
parenti anche all’interno delle
strutture

ASP ROMAGNA FAENTINA

- n° famiglie coinvolte
- n° incontri dedicati
- n° incontri con gruppi Esterni
- n° parrocchie coinvolte
- n° Associazioni di Volontariato
coinvolte

Obiettivo 1.4
Incrementare i momenti in cui gli

ASP ROMAGNA FAENTINA

- n° uscite al mercato
- n° uscite per feste, sagre e altre
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ospiti possono fruire di uscite dalle
strutture
Obiettivo 2.1
Interventi per il superamento
dell’isolamento delle fasce di
anziani più vulnerabili delle
strutture

iniziative culturali e spirituali del
territorio
ASP ROMAGNA FAENTINA

ASP ROMAGNA FAENTINA
Obiettivo 2.2
Far conoscere ai cittadini le attività
svolte nelle strutture e gli anziani
residenti

- n° Istituti Scolastici coinvolti
- n° Classi coinvolte
- n° Associazioni di Volontariato
coinvolte
- n° Istituti Scolastici coinvolti
- n° Classi coinvolte
- n° articoli pubblicati

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
In questa tabella gli indicatori vengono declinati per sede di attuazione. Si tenga conto che tutti gli
indicatori sono riferiti ad azioni ex ante portate a compimento per gruppi di anziani per struttura
coinvolta nel progetto.
SEDE

ASP ROMAGNA
FAENTINA (Faenza)

ASP ROMAGNA
FAENTINA (Solarolo)

INDICATORI NUMERICI

Ex ANTE

Ex POST

- n° anziani di riferimento

35

40

- % Schede Personalizzate compilate

100%

100%

- % Progetti Individuali approntati

100%

100%

- n° Attività Percorso Ricreativo

4

6

- n° Attività Percorso Culturale e Storie di vita

5

7

- n° Attività Percorso Benessere

4

6

- n° Attività Percorso Aggregativo

3

5

- n° Attività Percorso Spirituale

3

5

- n° famiglie coinvolte

11

20

- n° incontri dedicati

30

40

- n° incontri con gruppi Esterni

12

15

- n° parrocchie coinvolte

2

4

- n° Associazioni di Volontariato coinvolte

2

3

- n° Istituti Scolastici coinvolti

2

4

- n° Classi coinvolte

5

8

- n° articoli pubblicati

10

15

- n° anziani di riferimento

20

30

- % Schede Personalizzate compilate

100%

100%

- % Progetti Individuali approntati

100%

100%

- n° Attività Percorso Ricreativo

4

6

- n° Attività Percorso Culturale e Storie di vita

5

7

- n° Attività Percorso Benessere

4

6
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ASP ROMAGNA
FAENTINA (Castel
Bolognese)

- n° Attività Percorso Aggregativo

3

5

- n° Attività Percorso Spirituale

3

5

- n° famiglie coinvolte

10

20

- n° incontri dedicati

20

30

- n° incontri con gruppi Esterni

2

4

- n° parrocchie coinvolte

2

3

- n° Associazioni di Volontariato coinvolte

2

3

- n° Istituti Scolastici coinvolti

2

4

- n° Classi coinvolte

4

6

- n° articoli pubblicati

6

10

- n° anziani di riferimento

40

50

- % Schede Personalizzate compilate

100%

100%

- % Progetti Individuali approntati

100%

100%

- n° Attività Percorso Ricreativo

4

6

- n° Attività Percorso Culturale e Storie di vita

5

7

- n° Attività Percorso Benessere

4

6

- n° Attività Percorso Aggregativo

3

5

- n° Attività Percorso Spirituale

3

5

- n° famiglie coinvolte

20

30

- n° incontri dedicati

20

30

- n° incontri con gruppi Esterni

2

4

- n° parrocchie coinvolte

1

2

- n° Associazioni di Volontariato coinvolte

2

3

- n° Istituti Scolastici coinvolti

1

2

- n° Classi coinvolte

2

4

- n° articoli pubblicati

6

10

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
La partecipazione al progetto permetterà ai volontari di acquisire competenze umane quali:
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a
cominciare dai soggetti no profit;
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto,
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
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Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire:
- Inserimento nelle strutture e formazione volta all’ acquisizione delle competenze base per
rapportarsi adeguatamente all’individuo in difficoltà;
- approfondimento conoscenze dei servizi destinati alle persone anziane anche in riferimento delle
istituzioni, al Servizio Sanitario e alle altre figure che operano in questo settore;
- acquisizione capacità di lavoro di gruppo finalizzato all’organizzazione di eventi e iniziative così
come alla soluzione di problematiche basilari relative alla gestione delle persone non
autosufficienti;
- imparare a progettare e realizzare percorsi di socialità, culturali, ludici e ricreativi adeguati alle
esigenze psicofisiche degli ospiti, costruendone il valore aggiunto attraverso il rapporto tra
generazioni diverse.
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE
RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto
L’ ASP ha valutato positivamente la possibilità di inserire le specificità di un progetto di SCN
nelle proprie finalità e nelle modalità operative della propria pluriennale azione. Sono stati quindi
definiti e condivisi gli obiettivi di questo Progetto di SCN in relazione alle esperienze degli anni
precedenti e del territorio, per implementare e migliorare le risposte ai bisogni degli anziani
residenti nelle strutture.
E’ stato poi costituito il Gruppo di Lavoro dell’ASP coinvolta e sono stati condivisi i bisogni
espressi (cfr. box 6) in relazione alle presenze nelle strutture. Successivamente sono stati
realizzati:
- incontri del Gruppo di Lavoro per la definizione dei profili degli utenti da afferire alle
attività del progetto e delle potenziali famiglie da coinvolgere.
- incontri tra Animatori e Fisioterapisti per la condivisione delle attività e dei percorsi dedicati
da inserire nel progetto.
- le partnership con l’Associazione ‘ Gli Amici del Fontanone’, l’Associazione ‘Monsignor
Babini’, la Confraternita di Misericordia, il Co.Pr.E.S.C. di Ravenna
Nel dettaglio:
Maggio 2016 si sono predisposti incontri tra i referenti e gli operatori delle 3 sedi di attuazione, si
sono verificate le risorse umane ed economiche che si metteranno in campo.
Giugno 2016 si è prevista l’elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per dare
continuità all’azione intrapresa negli anni dalla nostra ASP relativa alle strutture di Faenza,
Solarolo e Castel Bolognese.
Si è quindi organizzata la fase di costruzione del progetto “Con gli Anziani ci raccontiamo il futuro”
e relativamente alle informazioni raccolte, l’equipe progettuale, si è riunita per definire:
- I bisogni emergenti;
- Gli obiettivi da raggiungere con il progetto di SCN;
- Il numero di ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto (box 9);
- Le risorse umane ed economiche da destinare (box 16/box 24);
- Le azioni da intraprendere (box 8);
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- Le attività da sviluppare**;
-Il programma di formazione generale e specifica (box 30/35 – box 36/42);
-La metodologia di verifica (box 21);
-La definizione dell’equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto
-La verifica delle partnership locali interessate.
Successivamente alle verifiche sopra descritte l’equipe locale ha elaborato il progetto di SCN.
Il progetto definitivo verrà inviato da Arci Servizio Civile Nazionale entro i termini previsti, dal
Dipartimento della Gioventù e del SCN.

Piani di Attuazione
SEDE

OBIETTIVI SPECIFICI

ASP Romagna
Faentina

Obiettivo 1.1
Stimolare le abilità
residue degli ospiti
(mentali, fisiche e
manuali) al fine di
migliorarne
l’autogestione
personale

ASP Romagna
Faentina

AZIONI

A
Bilancio capacità
in entrata

ATTIVITA’

A.1 Individuazione degli ospiti delle
strutture potenzialmente in grado di
integrarsi nelle attività previste.
A.2 Valutazione delle abilità residue sulla
base di scheda di osservazione AUSL

B
Valutazione
Benessere
Cognitivo

C
Percorso

A.3 Predisposizione Scheda
Personalizzata per ogni anziano
B.1 Svolgimento esercizi mnemonici per
attivare le capacità della memoria
nell’orientamento spazio-temporale e per
mantenere il più possibile capacità
mnestiche e cognitive, anche in presenza
di disturbi legati alle demenze
B.2 Sulla base dei risultati precedenti
predisposizione
nella
Scheda
Personalizzata di Progetti Individuali:
facilitazione delle attività di vita quotidiana
quali l’abbigliamento, i trasferimenti lettocarrozzina e letto-sedia, la facilitazione
dell’esplorazione dello spazio, l’impegno
nella memorizzazione del programma di
attività giornaliere
C.1 Predisposizione giochi motori e/o
cognitivi e accoglienza anziani
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RICREATIVO

Obiettivo 1.2
Promuovere costanti
attività di
socializzazione degli
ospiti

D
Percorso
Culturale
e Storie di Vita

C.2 Conduzione giochi: tornei di briscola;
tombola
settimanale; laboratorio ‘Giocare con
l’arte’; “Laboratorio di creatività” ‘Oggi si
Canta’; attività manuali, maglia e
uncinetto, carte, in collaborazione con i
volontari dell'Associazione Amici del
Fontanone (partner del progetto box
24)
C.3 Congedo anziani dalle attività e
valutazione
C.4
Aggiornamento
della
Scheda
Personalizzata
D.1 Predisposizione attività culturali e
accoglienza anziani
D.2 Conduzione attività: giornalino;
spettacoli di teatro e cinema,
presentazione libri e audiovisivi, mostre e
concerti nelle strutture; lettura libri e
giornali
‘Storie di Vita’: luogo contenitore dei
ricordi
degli
anziani
mirato
al
consolidamento
e
valorizzazione
dell’identità personale: raccolta biografica
di ricordi personali, mostre di fotografie di
famiglia, albero genealogico, recupero
ricordi a carattere tematico, “Trebbo della
Memoria”, teatro, ecc. in collaborazione
con i volontari dell'Associazione Amici
D.3 Congedo anziani dalle attività e
valutazione
D.4 Trascrizione delle storie di vita
D.5
Aggiornamento
Personalizzata

E
Area del
Benessere

della

Scheda

E.1 Predisposizione attività e accoglienza
anziani
E.2 Conduzione attività: ‘Amici da
Accarezzare’ “Peth Therapy” ;
Stimolazione cognitivo-sensoriale,
passeggiate in giardino;
musicoterapia , terapia occupazionale
E.3 Il ‘Giardino Polisensoriale’.
Stimolazione psicomotoria del
coordinamento (stimolo-risposta) in
collaborazione con i volontari
dell'Associazione Amici del Fontanone
E.4 Congedo anziani dalle attività e
valutazione
E.5
Aggiornamento
della
Scheda
Personalizzata
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ASP Romagna
Faentina (Faenza)

Obiettivo 1.3
Mantenere e
stimolare relazioni
significative degli
ospiti con parenti e
amici anche
all’interno delle
strutture

F.
Percorso Aggrega
tivo

F.1 Predisposizione attività e
accoglienza anziani

setting e

F.2 Feste, in collaborazione con i volontari
dell'Associazione Amici del Fontanone
la Confraternita di Misericordia e
Monsignor Babini (partner del progetto
box 24)
Contatti con Parrocchie e Associazioni di
Volontariato: calendarizzazione presenze
all’interno delle Strutture
F.3 Accoglienza esterni e conduzione
brevi attività col gruppo di anziani in
collaborazione con i volontari
dell'Associazione Amici del Fontanone
(partner del progetto box 24)
F.4 Congedo anziani dalle attività e
valutazione
G
Presenze
dedicate dei
Familiari

ASP Romagna
Faentina (Faenza)

Obiettivo 1.4
Incrementare i
momenti in cui gli
ospiti possono fruire
di uscite dalle
strutture

H
Uscite

G.1
Preparazione
setting
all’incontro con i famigliari

adatto

G.2 Messa a disposizione di giochi, libri e
giornali in collaborazione con i volontari
dell'Associazione Amici del Fontanone
(partner del progetto box 24)
H.1 Insieme ai Volontari
dell’Associazione “Monsignor Babini”
la Confraternita di Misericordia e
dell’Associazione Amici del Fontanone
(Partner del progetto box 24) uscite
per gite di gruppo, passeggiate sul
territorio, ecc. anche personalizzate
H.2 Uscita settimanale al Mercato in
collaborazione
con
i
volontari
dell'Associazione Amici del Fontanone
e Monsignor Babini (partner del
progetto box 24)
H.3 Uscite mensili in occasioni di feste,
cene o sagre, in collaborazione con i
volontari dell'Associazione Amici del
Fontanone
la
Confraternita
di
Misericordia e Monsignor Babini
(partner del progetto box 24)
H.4 Accompagnamento al bisogno alle
visite mediche specialistiche con i
volontari dell'Associazione Amici del
Fontanone la Confraternita di
Misericordia e Monsignor Babini
(partner del progetto box 24)
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ASP Romagna
Faentina (Faenza)

Obiettivo 2.1
Interventi per il
superamento
dell’isolamento delle
fasce di anziani più
vulnerabili

I.
Contrasto
all’Isolamento

I.1 Interventi con gli Istituti Scolastici, i
Centri di Quartiere, Le Parrocchie, le Ass.
di volontariato ed altre realtà territoriali per
attività aggregative e di socializzazione,
sia sul territorio che nelle strutture.

ASP Romagna
Faentina(Faenza)

Obiettivo 2.2
Far conoscere ai
cittadini le attività
svolte nelle strutture
e gli anziani residenti

L
Sensibilizzazione

L.1 Presenza guidata di studenti delle
scuole
del
Comprensorio
in
collaborazione
con
i
volontari
dell'Associazione Amici del Fontanone
(partner del progetto box 24)
L.2 Incontri nelle scuole ‘conoscenza e
sensibilizzazione ai temi dell’anziano’ in
collaborazione
col
Coordinamento
Provinciale Enti di Servizio Civile –
Co.Pr.E.S.C.) (partner del progetto box
24) di Ravenna
L.3 Pubblicazione articoli sui giornali locali

Cronogramma
mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio
Obiettivo 1.1
Azione A
Bilancio capacità in entrata
Azione B
Valutazione Benessere Cognitivo
Obiettivo 1.2
Azione C
Percorso Ricreativo
Azione D
Percorso Culturale e Storie di vita
Azione E
Area del Benessere
Obiettivo 1.3
Azione F
Percorso Aggregativo
Azione G
Presenze dedicate dei Familiari
(su richiesta Famiglie o Psicologo)
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Obiettivo 1.4
Azione H
Passeggio (quotidiano)
Uscite (Mercato – settimanale)
(Feste, cene, Sagre, una al mese)
(Per visite o esami, quando necessario)
Obiettivo 2.1
Azione I
Contrasto all’Isolamento
Obiettivo 2.2
Azione L
Sensibilizzazione
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Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Formazione Specifica

x

x

x

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione

x

x

x

x

Inserimento dei volontari in SCN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitoraggio

x

x

Azioni trasversali
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e
Formazione (box 28).
I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal
progetto (box 17), realizzate anche in partnership con il Co.Pr.E.S.C. di Ravenna (cfr. Box 24).
Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Di seguito vengono elencate per struttura le figure a disposizione del Progetto:
SEDE

N°

FIGURE

ATTIVITA’ SVOLTA

Trasversale a tutte le
strutture operanti nel
Progetto

1

Coordinatore di Progetto:
pluriennale esperienza come
coordinatore Responsabile di
case Protette

Supervisione dell’andamento globale
del Progetto, mantiene i rapporti con
le Istituzioni e gli altri Enti /
Associazioni della rete

ASP Romagna Faentina
(Solarolo)

1

Coordinatore: pluriennale
esperienza come Coordinatore
delle Attività Assistenziali di
Nucleo/Unità

Ha il compito di gestire il lavoro di
tutto lo staff, i piani di animazione e le
uscite
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ASP Romagna Faentina
(Faenza e Castel
Bolognese)

1

Psicologo: terapeuta,
pluriennale esperienza con
anziani istituzionalizzati e non
ASP Romagna
Faentina(Solarolo)

1

ASP Romagna
Faentina(Faenza e
Castel Bolognese)

1

ASP Romagna
Faentina(Solarolo e
Castel Bolopgnese)

1

ASP Romagna Faentina
(Faenza)

5

ASP Romagna
Faentina(Castel
Bolognese)

1

ASP Romagna
Faentina(Solarolo)

1

ASP Romagna
Faentina(Faenza)

1

ASP Romagna
Faentina(Castel
Bolognese)

Assistente Sociale: specialisti
di settore dei Distretti coinvolti

Supervisione degli Inserimenti e dei
rapporti con le Famiglie
Supervisione alle dinamiche di
Gruppo
Collegamento con i Servizi Sociali in
caso di segnalazioni

Segue gli utenti da un punto di vista
economico - sociale. Ha il compito di
mantenere i contatti tra l’utenza
segnalata dalla Az.USL e il territorio

Animatore di Struttura: attività
teatrali, pluriennale esperienza
nella progettazione e
realizzazione degli interventi di
animazione presso tutte le
Strutture del Progetto

ha la responsabilità della
programmazione e realizzazione dei
Percorsi e dei Progetti Individuali

OSS/Animatore collabora con
animatore a Solarolo e Faenza

ha la responsabilità della
realizzazione dei Percorsi e dei
Progetti Individuali

e’ prevista la turnazione di una unità
fra due strutture

ASP Romagna
Faentina(Solarolo)

1

ASP Romagna
Faentina(Faenza)

1

Associazione
‘Monsignor Babini’
(partner del progetto box
24)

10

Autista, a disposizione ruotando Volontari di riferimento per i trasporti
nella giornata a seconda dei
sia per visite / esami / ricoveri che per
servizi richiesti
le uscite di struttura e alle attività (cfr.
H)

Associazione
‘Confraternita di
Misericordia’ (partner

10

Autista, a disposizione ruotando Volontari di riferimento per i trasporti
nella giornata a seconda dei
sia per visite / esami / ricoveri che per
servizi richiesti
le uscite di struttura e alle attività (cfr.
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del progetto box 24)

H)

Associazione ‘Amici del
Fontanone’ (partner del
progetto box 24)

28

Operatore, a supporto attività di
teatro e musica, attività e uscite
di struttura, anche per
accompagnamento a visite
specialistiche in AUSL

Volontari Amici del Fontanone,
affiancano Animatori e Terapisti della
Riabilitazione e a volte gestiscono
direttamente alcuni momenti animativi

In dettaglio vengono descritte le professionalità e il ruolo nelle attività delle figure operanti nel
progetto. Si sottolinea che il numero delle figure è sempre complessivo di tutte e quattro le
strutture:
ATTIVITA’

A.1

N°

Professionalità

Ruolo nell’Attività

2

Coordinatore

1

Coordinatore di
Progetto

individua in base ai bisogni gli anziani trasversalmente a Unità
e Nuclei
Valida la scelta dei coordinatori di Struttura nell’ottica di
realizzare Percorsi che coinvolgano Gruppi omogenei tra le
Strutture

Fisioterapista

A supporto per definire il quadro psico motorio

Coordinatore

Valida il processo

Animatore di
Struttura
OSS/Animatore
Fisioterapista

Compila e aggiorna le schede personali degli utenti durante
tutto il Progetto
Compila e aggiorna le schede personali degli utenti rispetto
alle proprie attività durante tutto il Progetto
Aggiorna le Schede in relazione alle proprie attività

Coordinatore

Raccoglie e conserva le Schede

A.2
7
2
A.3
2
2
7
2
B.1
B.2

2
1

C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
E.1
E.2

Animatore
Struttura
Coordinatore
Animatore
Struttura

2

di

Conduce i test e aggiorna le Schede
Raccoglie e conserva le Schede
Accoglie gli Anziani, predispone materiale e attrezzi, conduce
le attività
Congeda gli anziani, verifica la risposta alle attività e aggiorna
le Schede
Trascrive le storie di vita raccolte dagli anziani

OSS/Animatore

Accoglie gli Anziani, predispone materiale e attrezzi, conduce
le attività
Congeda gli anziani, verifica la risposta alle attività e aggiorna
le Schede

Fisioterapista

Conduce l’attività e aggiorna le Schede

2

7

di
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E.3
E.4
E.5

( Amici del Fontanone - Partner del Progetto box 24) A
turnazione nella settimana affiancano animatrici e terapisti
Conducono momenti in autonomia

Operatore Volontario
Pet terapista
Coordinatore per
Struttura
Animatore di
Struttura

Conducono le attività con gli animali addestrati e/o animali
domestici di carattere mansueto
Mantiene i rapporti con i Gruppi Esterni e Calendarizza gli
incontri
Pianificano gli eventi Conducono le feste
Accoglie gli anziani, predispone luoghi e materiale
Conduce gli incontri o supervisiona con il ruolo di facilitatore
Aggiorna le Schede

OSS/ Animatore

Conduce le feste in assenza dell’animatore
Accoglie gli anziani, predispone luoghi e materiale
Conduce gli incontri o supervisiona con il ruolo di facilitatore
Aggiorna le Schede

Autista

Se necessario, per trasportare gruppi o materiale nella
Struttura oppure ospiti di Strutture differenti che partecipano
allo stesso incontro
(Amici del Fontanone- la Confraternita di Misericordia e
Monsignor Babini Partner del Progetto box 24)
Presenti come conduttori o facilitatori

28
4
3

F.1
F.2
F.3
F.4

Operatore Volontario

2

2

2

10
Operatore Volontario
28
10
G.1
G.2

2

.

Coordinatore

(Monsignor Babini Partner del Progetto box 24)
Presenti come conduttori o facilitatori
Raccoglie le richieste di famiglie o degenti e calendarizza gli
incontri

10

Operatore Volontario

A disposizione come facilitatori o per piccole commissioni

per

2

Coordinatore
Struttura

Valida le possibilità di uscita e Calendarizza gli eventi esterni
alla Struttura

di

Pianificano le uscite
Conducono i gruppi alle uscite per passeggiate anche
personalizzate e gite
Aggiornano le Schede
Per trasporti in affiancamento a Operatori Volontari e
personale delle Strutture quando necessario
(Monsignor Babini e Amici del Fontanone - Partner del
Progetto box 24)
Accompagnatori
Valida gli eventi proposti sul territorio e/o nelle strutture e
Calendarizza gli incontri con Istituti scolastici, Parrocchie,
quartieri, ecc..(cfr. L1)

H.1
H.2
H.3
H.4

Operatore Volontario

3

10

Animatore
Struttura

Autista
Operatore Volontario

18
I.1
2

2

Coordinatore
Struttura

di

Animatore
Struttura

di

OSS/Animatore
2

Pianificano e conducono gli incontri nelle strutture con Scuole,
Quartieri, Parrocchie.
Conducono i gruppi di anziani alle uscite sul territorio
Aggiornano le Schede
Conducono gli incontri nelle strutture con Scuole, Quartieri,
Parrocchie.
Conducono i gruppi di anziani alle uscite sul territorio
Aggiornano le Schede
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10
L.1
L.2

1
2
6
10

Operatore Volontario

(Monsignor Babini, La Confraternita di Misericordia e
Amici del Fontanone- Partner del Progetto box 24)
Presenti come accompagnatori o facilitatori (cfr. I1)

Autista

di

Per trasporti in affiancamento a Operatori Volontari e
personale delle Strutture quando necessario
Mantiene i contatto con i Referenti Didattici e con il
Co.Pr.E.S.C.
Calendarizza le presenze delle Classi nelle Strutture e le uscite
di anziani negli Istituti
Predispone e conduce gli incontri in Struttura in qualità di
facilitatore
Spostamenti verso gli Istituti
(Monsignor Babini, Amici del Fontanone- Partner del
Progetto box 24)
Presenti come accompagnatori o facilitatori (cfr. I1)
Mantiene i contatti con i giornali locali

di

Mantiene i contatti con i giornali locali

di

Estrapola articoli dal ‘Giornalino’ perché siano pubblicati sui
giornali locali

Coordinatore
di
progetto
Coordinatore
di
Struttura
Animatore
di
Struttura
Autista
Operatore Volontario

18
L.3

1
2
2

Coordinatore
Progetto
Coordinatore
Struttura
Animatore
Struttura

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati
nelle seguenti attività con il ruolo descritto:
AZIONI

C
Percorso
Ricreativo
D
Percorso Culturale
e Storie di vita

ATTIVITA’

ATTIVITA’ dei Volontari in SCN

C.1
D.1

Prepara il materiale informativo per divulgare
l’attività fra gli anziani della struttura

E.1

Prepara i materiali e gli ambienti per l’attività di
animazione a cui è affiancato, in collaborazione
con gli animatori, a seconda che si tratti di
un’attività di piccolo/medio gruppo o di un’attività
di grande gruppo

F.1

RUOLO

Facilitatori, in
affiancamento ad
Animatore o Terapeuta

E
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Area del
Benessere

C.2
D.2

F
Percorso
Aggregativo

E.2
E.3
F.2
F.3

Collabora con gli operatori e gli animatori
all’organizzazione e alla conduzione di attività
ricreative (giochi e intrattenimenti, laboratorio
“Giocare con l’Arte” laboratorio di creatività, Oggi
si canta, attività manuali, ecc) Iniziative culturali
(cinema, mostre, teatro, concerti, presentazione
libri e audiovisivi,ecc)
Attività per il benessere (Pet therapy, amici da
accarezzare, stimolazione cognitivo-sensoriale,
stimolazione al linguaggio e alla memoria,
musicoterapia,terapia occupazionale,ecc..).
Attività aggregative (feste sociali, accoglienza
gruppi, feste di compleanno

Facilitatori, in
affiancamento ad
Animatore o Terapeuta
In autonomia nella
gestione di alcune attività
di animazione di gruppo
In autonomia e/o in
affiancamento nella
trascrizione dei racconti
di vita degli anziani

Gestisce in autonomia attività di animazione con
gli Operatori Volontari delle Associazioni
presenti all’interno delle strutture.
Ascolta e trascrive i racconti degli anziani ospiti
Collabora per l’allestimento di mostre
fotografiche familiari a carattere tematico,
all’organizzazione dei Trebbi della memoria e
gruppi di discussione a carattere tematico
Aiuta la redazione nella raccolta degli articoli per
il giornalino di struttura

G
Presenze dedicate
dei Famigliari

C.3
D.3
E.4
F.4
G.1

Aiuta gli anziani negli spostamenti interni dai
piani al piano terra sia a piedi che in carrozzina

In autonomia, di supporto
al personale strutturato

Prepara i materiali e gli ambienti adatti agli
incontri

G.2

Gestisce i rapporti con le Associazioni di
Volontariato e Parrocchiali e con i gruppi
informali di cittadini che vogliono realizzare
attività a favore degli anziani ospiti

In autonomia, facilitatori
dei rapporti con i
famigliari
Facilitatori, in
affiancamento ad
Animatore o
Coordinatore

Appronta i calendari insieme al Coordinatore
H
Uscite e
Passeggio

H.1
H.2
H.3
H.4

E’ di aiuto e supporto agli anziani negli
spostamenti sia a piedi che in carrozzina, sia
negli spazi interni che nel giardino delle
strutture..

Autonomia nella gestione
di alcune semplici attività
e piccoli gruppi
In autonomia, di supporto
agli animatori e Operatori
Volontari

Accompagna – insieme agli autisti e al personale
volontario delle Associazioni partner - degli ospiti
alle visite mediche ambulatoriali e/o ospedaliere
fornendo un servizio che consente di portare
all’esterno della casa di riposo una figura di
riferimento conosciuta e di conseguenza facendo
sentire il soggetto tutelato
Accompagna gli anziani nelle passeggiate in
giardino e/o sul territorio, uscite settimanali al
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mercato, gite al mare o in collina, uscite per
sagre o altre iniziative cittadine.
I
Contrasto
all’Isolamento

L
Sensibilizzazione

I.1

L.1
L.2

Facilitatore nei rapporti fra la struttura, l’anziano
e la sua famiglia, nell’azione quotidiana di
risposta ai bisogni

In autonomia,
riportandosi all’animatore
e al Coordinatore

Partecipa all’organizzazione e alla realizzazione
delle visite in struttura di gruppi scolastici,
parrocchie, associazioni di volontariato
Partecipa all’organizzazione e alla realizzazione
di visite alle scuole del territorio di gruppi di
anziani

In autonomia, di supporto
agli Operatori Volontari

Guida e animazione durante le visite degli
studenti

Facilitatori, in
affiancamento ad
Animatore

Costruzione di un report conclusivo insieme ad
animatori, terapisti della riabilitazione e OLP.

Autonomia nella gestione
di alcune attività di
gruppo

Di concerto con i Coordinatori delle strutture e gli In autonomia, di supporto
OLP (e nei limiti definiti nel box 15) sposta agli Operatori Volontari
parte della propria azione sul territorio con
interviste, incontri sul ruolo delle ASP e momenti
di informazione alla cittadinanza.
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare gli
obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che
viene qui riportato:
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità
pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo
box 17.
L.2

9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 6
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:6
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE
ANNUO:
1400
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14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):
5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO:
- Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nelle giornate del sabato.
- Sono previste uscite giornaliere in attività in affiancamento all’Operatore Locale di Progetto.
- In base al Prontuario DGSCN ‘Disciplina rapporti enti e volontari - 04 febbraio 2009’ par.
6.2 e per un periodo non superiore ai 30 giorni complessivi il Volontario in SCN potrà essere
chiamato a svolgere la propria attività all’esterno della Sede di Attuazione, intervenendo insieme
all’Operatore Locale di Progetto.
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE:
Il Servizio Civile rappresenta un forte momento di scambio di significati: il Gruppo di Lavoro con i
Volontari, insieme ai destinatari del Progetto e ai cittadini tutti diventa laboratorio culturale.
In questo senso, per promuovere e diffondere il SCN fra tutte le fasce di cittadini, attraverso una
corretta interpretazione delle sue finalità e destinatari, tutti i Volontari partecipanti al Progetto
svolgeranno, nell’ambito del monte ore annuo, le seguenti attività di promozione e
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale per un totale di 25 ore:
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente
intende attuare almeno tramite incontri presso:
- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza
attività di informazione e promozione
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi,
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite
durante la formazione generale.
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
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-

sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione).
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio.
Arci Servizio Civile Ravenna ha inoltre predisposto sul territorio ulteriori varie iniziative di
pubblicizzazione:
- materiale cartaceo (7000 volantini);
- campagna manifesti (400) nei comuni della Provincia;
- pubblicità su stampa locale (‘Ravenna e dintorni’, ‘Resto del Carlino’, ‘Corriere di Ravenna’);
sito e attività di promozione realizzati in partnership con il Coordinamento Provinciale Enti di
Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.) di Ravenna (cfr. BOX 24).
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN
descritto nel modello:
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL
SERVIZIO):
Si
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso l il Dipartimento della Gioventù
e del SCN descritto nel modello:
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione

21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL
SERVIZIO):
Si
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae,
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evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.
(http://europass.cedefop.europa.eu)
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Materiali informativi (per gli incontri, feste, grafica coupon informativi attività)
Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, depliant,
stampa)
Formazione specifica *
Personale/Risorse umane
Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter,
impianto amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni,
telefonia, pulmino) calcolo ammortamento attrezzature. Spese di
realizzazione filmati e foto, acquisto piccoli strumenti musicali,
Spese viaggio (es: comprese le uscite programmate nel progetto e con il
pulmino)
Materiali di consumo (es. dispense, colori, carta colorata, materiali per feste
aperte al territorio , pennarelli, materiale per laboratori, )
Altro:
Totale

€ 4000
€ 1500
€ 12.500
€ 9000
€ 5000

€ 4000
€ 2000

€ 38.000

* Formazione specifica:
b) investimenti della sede di attuazione……….
Voci di costo
Docenti

n6

Personale dedicato

n 1.Amministrativo

Logistica/Sale
Materiale

Dettaglio

didattico
TOTALE

Quantità
72 h

Importo
€5.000

24.h

€ 2500

2

€ 3500
€150
€ 12.500

24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS)
Nominativo
Copromotori e/o
Partner
Associazione
Amici del
Fontanone
(c.f.90022610399)

Tipologia
(no profit, profit,
università)
No profit

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)
C.2 Gestisce la tombola sett.le con numerosi volontari;
finanzia e gestisce il laboratorio “Giocare con la Ceramica” in
tutte le strutture dell’ASP; finanzia e gestisce il progetto “Oggi
si canta” al Fontanone di Faenza; Gestisce il Torneo di
Briscola sempre in collaborazione con gli animatori.
D.2 Produce e propone spettacoli di teatro dialettale per gli
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Associazione
Monsignor
Babini
(c.f.
90013800397)

No Profit

Associazione
Confraternita di
Misericordia
(c.f.
90011450393)

No Profit

anziani; collabora per il cinema; finanzia concerti musicali;
propone mostre sul Volontariato del territorio; partecipa alla
realizzazione dei “Trebbi della memoria” sulle storie degli
anziani
E.2 Collabora e accompagna in giardino anziani nonautosufficienti; finanzia e collabora per interventi di
musicoterapia
E.3 Collabora nella manutenzione del giardino poli-sensoriale:
giardinaggio con gli anziani e accompagnamento di persone
non- autosufficienti
F.2 Organizza e gestisce la Festa delle Associazioni e
collabora con molti volontari all’organizzazione di Feste al
Fontanone.
F.3 Interventi personalizzati di affiancamento con alcuni
anziani senza familiari che richiedono compagnia nella
giornata
G.2 L’associazione si prende cura della biblioteca interna al
Fontanone di Faenza, a volte fa dono di giochi e altro
materiale per l’animazione
H.1 Partecipa attivamente alla realizzazione delle gite con
volontari, che accompagnano e pranzano insieme a anziani;
accompagnano anziani in carrozzina nelle passeggiate in città,
visita musei, ecc.
H.2 Collaborano e accompagnano anziani in carrozzina alle
uscite al mercato
H.3 Collaborano nelle uscite sul territorio, accompagnando
anziani in carrozzina per partecipazione a sagre,ecc.
H.4 Accompagnano anziani in carrozzina senza familiari per
visite mediche specialistiche
I.1 Accompagnano anziani in carrozzina presso Istituti
scolastici per progetti speciali
L.1Affiancano gli operatori durante visite guidate di studenti
F. 2 Collabora con molti volontari all’organizzazione di Feste al
Bennoli di Solarolo
H.1 Partecipa attivamente alla realizzazione delle gite con
volontari e mezzi di trasporto per disabili, che accompagnano
e pranzano insieme a anziani; accompagnano anziani in
carrozzina nelle passeggiate in città, visita musei, ecc.
H.2 collaborano con gli animatori e accompagnano anziani in
carrozzina alle uscite al mercato
H.3 Collaborano nelle uscite sul territorio, con volontari e
mezzi di trasporto, accompagnando anziani anche in
carrozzina per partecipazione a sagre, ecc.
H.4 Accompagnano anziani in carrozzina con volontari e
mezzi di trasporto, per visite mediche specialistiche
F. 2 Collabora con molti volontari all’organizzazione di Feste
al Camerini di Castel Bolognese
H.1 Partecipa attivamente alla realizzazione delle gite con
volontari e mezzi di trasporto per disabili, che accompagnano
e pranzano insieme a anziani; accompagnano anziani in
carrozzina nelle passeggiate in città, ecc.
H.3 Collaborano nelle uscite sul territorio, con volontari e
mezzi di trasporto, accompagnando anziani anche in
carrozzina per partecipazione a sagre, ecc.
H.4 Accompagnano anziani in carrozzina con volontari e
mezzi di trasporto, per visite mediche specialistiche
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Co.Pr.E.S.C. –
Coordinamento
Provinciale Enti di
Servizio Civile di
Ravenna (c.f.
92059930393)

No profit

M.2

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente,
ed avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione dei primi
quattro obiettivi del progetto e fornite dal soggetto attuatore, gli ultimi due obiettivi utilizzeranno
solo gli automezzi messi da disposizione dalle strutture per gli spostamenti che verranno effettuati
per la realizzazione degli incontri.
Trasversali a tutte la attività:
- Sale Riunioni: 3
- Sale Colloqui: 20
- Scrivanie (a disposizione dei Volontari in SCN e del gruppo di lavoro): 3
- Telefoni, fax: 3
- Computer, posta elettronica: 3
- Fotocopiatrice: 4
- Automezzi (carburante q.b. e copertura assicurativa): 2
- carte veline crespe, carta e cartoncini, colori a tempera e pennelli, pennarelli, pastelli, colle. gioco
della
tombola e premi alimentari per la tombola settimanale, terracotta e smalti, carte da briscola e da
ramino e
altri giochi da tavolo per giochi di piccolo gruppo
- cerchi, birilli, palle di diverse dimensioni e materiali, palle protopercettive, bolle di sapone, foulard,
bastoncini e quant’altro per i giochi psico-motori
- strumenti musicali a percussione (tamburi e tamburelli, xilofono..) e sonagli (campanelli,
marakas...)
- CD musicali, videocassette e DVD
- libri, riviste e giornali quotidiani per le attività di lettura condivisa di gruppo
ATTIVITA'

SEDE

RISORSA

Adeguatezza con gli
obiettivi in quanto
finalizzate a:

Obiettivo 1.1
Stimolare le abilità residue degli ospiti (mentali, fisiche e manuali) al fine di migliorarne l’autogestione
personale
Obiettivo 1.2
Promuovere costanti attività di socializzazione degli ospiti
Obiettivo 1.3
Mantenere e stimolare relazioni significative degli ospiti con parenti e amici anche all’interno delle strutture
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Attivita' C.2
Conduzione giochi: tornei di
briscola;
tombola
settimanale;
laboratorio
‘Giocare
con
l’arte’;
“Laboratorio di creatività”
‘Oggi si Canta’; attività
manuali, maglia e uncinetto,
carte

A.1
Bilancio capacità in entrata
B.1
Valutazione benessere
Cognitivo

ASP ROMAGNA
FAENTINA
(Solarolo)

n° 2 saloni per attività in plenaria - attività ricreative in
piccoli e medi gruppi

ASP ROMAGNA
FAENTINA
(Faenza)

n° 3 saloni per attività in plenaria

ASP ROMAGNA
n° 4 saloni per attività in plenaria
FAENTINA (Castel
Bolognese)

ASP Romagna
- n° 1 proiettori per diapositive e
Faentina (Solarolo) schermo;
- n° 1 impianti di amplificazione,
dischetti musicali
- n° 3 impianti di divulgazione
con schermo TV al plasma
- n° 1 proiettori;
- n° 2 lettore DvD e VHS,
- n° 2 lavagne con fogli
intercambiabili e pennarelli per
le attività di riflessione e
discussione di gruppo
- Schede per monitoraggi per
rilevazioni
- Software per specifiche
elaborazioni statistiche

D.2
Conduzione attività:
giornalino; spettacoli di
teatro e cinema,
presentazione libri e
audiovisivi, mostre e
concerti nelle strutture;
lettura libri e giornali
‘Storie di Vita’: luogo
contenitore dei ricordi degli
anziani
mirato
al
consolidamento
e
valorizzazione dell’identità
personale:
raccolta
biografica
di
ricordi
personali,
mostre
di
fotografie di famiglia, albero
genealogico,
ASP Romagna
Faentina(Faenza)
recupero ricordi a carattere
tematico,
“Trebbo
della
Memoria”, teatro, ecc.

- attività culturali in
piccoli o grandi gruppi
- n° 1 proiettori per diapositive e
schermo;
- n° 1 impianti di amplificazione,
dischetti musicali
- n° 4 impianti di divulgazione
con schermo TV al plasma
- n° 1 proiettori;
- n° 3 lettore DvD e VHS,
- n° 1schermo a parete,
- n° 2 lavagne con fogli
intercambiabili e pennarelli per
le attività di riflessione e
discussione di gruppo
- Schede per monitoraggi per
rilevazioni
- Software per specifiche
elaborazioni statistiche

- attività di recupero
delle storie di vita
personalizzate,
- attività di restituzione
di piccolo gruppo
-attività di ampi gruppi

- n° 1 proiettori per diapositive e
schermo;
- n° 1 impianti di amplificazione,
dischetti musicali
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I
recapiti della sede ASC di riferimento sono riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei
calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è considerata rinuncia.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 28/06/2017. I calendari delle convocazioni saranno pubblicati
presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet, a far data dal 26/06/2017. I recapiti della sede ASC di riferimento sono
riportati nella prima pagina di questo testo. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

ASP Romagna
Faentina(Castel
Bolognese)

E.2 Conduzione attività:
‘Amici da Accarezzare’
“Peth Therapy” ;
Stimolazione cognitivosensoriale, stimolazione al
linguaggio, passeggiate in
giardino;
musicoterapia , terapia
occupazionale

- n° 3 impianti di divulgazione
con schermo TV al plasma
- n° 1 proiettori;
- n° 2 lettore DvD e VHS,
- n° 1 lavagna con fogli
intercambiabili e pennarelli per
le attività di riflessione e
discussione di gruppo
- Schede per monitoraggi per
rilevazioni
- Software per specifiche
elaborazioni statistiche

ASP Romagna
- n° 2 giardini;
Faentina (Solarolo) - n° 1 proiettori per diapositive e
schermo;
- n° 1 impianti di amplificazione,
dischetti musicali
- n° 1proiettori;
- n° 2 lettore DvD e VHS

ASP Romagna
Faentina (Faenza)

E.3 Il ‘Giardino
Polisensoriale’.
Stimolazione psicomotoria
del coordinamento (stimolorisposta)

- attività per il
benessere in mediogruppi
- attività per il
benessere in piccoli
gruppi

- attività di
stimolazione
- n° 2 giardini;
- n° 1 proiettori per diapositive e sensoriale in piccoli e
medi gruppi
schermo;
- n° 2 impianti di amplificazione,
- attività di scrittura,
dischetti musicali
lettura
e passeggiate
- n°1 proiettori;
personalizzate
- n° 3 lettore DvD e VHS

ASP Romagna
F.2 Feste e grandi feste Faentina(Castel
Bolognese)
sociali con i familiari,
Contatti con Scuole,
Parrocchie e Associazioni di
Volontariato

- n° 2 giardini;
- attività aggregative di
- n° 1 proiettori per diapositive e grande gruppo
schermo;
- n° 1 impianti di amplificazione,
dischetti musicali
- n° 1proiettori;
- n° 1 lettore DvD e VHS

Obiettivo 1.4
Incrementare i momenti in cui gli ospiti possono fruire di uscite dalle strutture
H.1 uscite per gite di
gruppo, passeggiate sul
territorio, anche
personalizzate
H. 2
settimanali al mercato

ASP Romagna
Faentina (Faenza)

- attrezzatura per pranzo al
sacco, pranzo, materiali per
l’igiene
- macchina fotografica digitale
per la documentazione delle
attività e di momenti di vita

- accompagnamento
nelle uscite quotidiane
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ASP Romagna
Faentina
H.3
Uscite mensili in occasioni (Solarolo)
di feste, cene o sagre

- n° 2 automezzi
- n° 1 automezzo con
sollevatore

- gite e attività
ricreative in ampi
gruppi

H. 4
Accompagnamento
al
bisogno alle visite mediche ASP Romagna
Faentina(Castel
Bolognese)

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM
VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e
rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai
fini del curriculum vitae, in merito:
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione
di attività svolte in un contesto progettuale
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la
realtà territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN.
In base al nuovo prontuario pubblicato dal dipartimento, sarà predisposta un’attestazione anche da
parte del soggetto realizzatore del progetto, da rilasciare alla fine del scn ai giovani:
un’attestazione che proverà le attivita’ che i giovani hanno svolto, utili ai fini curriculari.
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FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli:
- Mod. FORM
- Mod. S/FORM
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL
SERVIZIO:
Si
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:

lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula.

dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali).
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula.

formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili,
letture, dispense, strumenti collaborativi).
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in
ambito no-profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del
13/07/2013) prevedono:
1 “Valori e identità del SCN”
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico
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2 “La cittadinanza attiva”
a. La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c. La protezione civile
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di
intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
34) DURATA:
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione,
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD). In base alle disposizioni del
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli
effetti ai fini del monte ore.
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
35) SEDE DI REALIZZAZIONE:
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16.
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome: PAZZI PAOLA
nato il: 27/05/1961
luogo di nascita: Faenza RA
Formatore B:
cognome e nome: BELLI ROSA BRUNA
nato il: 23/01/1964
luogo di nascita: Bologna
Formatore C:
cognome e nome: TASSI MARIA ANTONIETTA
nato il: 11/02/1965
luogo di nascita: Faenza
Formatore D:
cognome e nome: SPAGNOLI MILENA
nato il: 15.04.1970
luogo di nascita: Faenza
Formatore E:
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cognome e nome: CAPUCCI LISA
nato il: 11/01/1977
luogo di nascita: Lugo
Formatore F:
cognome e nome: BALDINI EMANUELA
nato il: 04/11/1966
luogo di nascita: Alfonsine
Formatore G
cognome e nome: COMANI SARA
nato il: 17/01/1975
luogo di nascita: Faenza RA
Formatore H:
cognome e nome: GIACOMETTI MARINA
nato il: 10/04/1961
luogo di nascita: Castel Bolognese
Formatore I
cognome e nome: DE LUCA ANNA MARIA
nato il: 06/11/1966
luogo di nascita: San Pietro Vernotico (BR)
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei
singoli formatori ritenute adeguate al progetto:
Area di intervento: Anziani
Formatore A: PAZZI PAOLA
Titolo di Studio: Laurea in disciplina delle arti, musica e spettacolo presso l’Università di Bologna,
Facoltà di Lettere e Filosofia. Diploma triennale presso la Libera Università dell’autobiografia di
Anghiari: Esperto in pratiche autobiografiche in attività di cura e consulente autobiografico con
sguardo clinico.
Ruolo ricoperto presso l’ente: Coordinatore delle attività di animazione.
Esperienza nel settore: da dicembre 1997 è ANIMATORE DI COMUNITA’ presso le Opere Pie
Raggruppate di Faenza (poi divenute A.S.P “Romagna Faentina”), si occupa della progettazione e
realizzazione degli interventi di animazione presso tutti i reparti della struttura: Centro Diurno, Casa
di Riposo, Comunità Alloggio, Nuclei Protetti e R.S.A.
Competenze nel settore: progettazione e coordinamento degli interventi di animazione all’interno
delle due strutture dell’A.S.P. “Prendersi Cura”; progettazione e coordinamento di interventi
formativi su “Teoria e Tecniche di Animazione” presso corsi di formazione professionale e di
aggiornamento continuo; progettazione e conduzione di interventi formativi sulla scrittura
autobiografica nelle pratiche di cura.
Area di intervento: Anziani
Formatore B: BELLI ROSA BRUNA
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Sociale presso l’Università di
Bologna. Qualifica di Coordinatore Responsabile di Casa Protetta, presso CFP, Modena. Corso
Universitario di alta formazione “Dalla programmazione alla progettazione sociale. Nuovi strumenti
di intervento socio-sanitario” Università di Bologna, sede di Forlì - 2012
Ruolo ricoperto presso l’ente: Coordinatore Responsabile delle due Strutture dell’A.S.P. della
Romagna Faentina.
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Esperienza nel settore: Dal 1995 al 1997 è Coordinatore Responsabile di Struttura presso la Coop
L’Aquilone di S.Mauro Pascoli. Dal 2005 al 2011 è Componente del Nucleo di Valutazione presso
alcune Case di Riposo della regione.
Competenze nel settore: coordinamento e progettazione di attività assistenziali e di accoglienza.
Organizzazione, gestione e valorizzazione delle risorse umane.
Area di intervento: Anziani
Formatore C: TASSI MARIA ANTONIETTA
Titolo di Studio: Diploma di Ragioniera presso Istituto “Alfredo Oriani” di Faenza – Attestato di
Qualifica RAA
Ruolo ricoperto presso l’ente: dal 1989 dipendente presso le Opere Pie Raggruppate di Faenza
(poi divenute A.S.P della Romagna Faentina) in qualità di Assistente di Base, dal 2004 a tutt’oggi
svolge la mansione di RAA - Responsabile Attività Assistenziali.
Esperienza nel settore: dal 2004 presta servizio come responsabile di Reparto, figura di supporto
al Coordinatore Responsabile di Struttura, con mansioni di gestione operatori di Nucleo, verifica e
monitoraggio fabbisogno materiali di reparto, riferimento per gli anziani e i familiari, controllo
indicatori di rilevazione della qualità percepita sul servizio offerto.
Competenze nel settore: organizzazione e coordinamento di operatori assistenziali, gestione e
trattamento di anziani anche con disturbi comportamentali e atteggiamenti aggressivi, relazione
con i familiari rispetto alle pratiche di cura dell’anziano e nella condivisione del P.A.I.
Area di intervento: Anziani
Formatore D: SPAGNOLI MILENA
Titolo di Studio: Diploma di Infermiere professionale presso la scuola di Operatori Sanitari non
medici di Faenza
Ruolo ricoperto presso l’ente: dipendente presso le Opere Pie Raggruppate di Faenza (poi
divenute A.S.P “Romagna Faentina”) dal 2004, a tutt’oggi svolge la mansione di Infermiera
Professionale con mansione di Coordinatore Infermieristico per le strutture dell’A.S.P.
Esperienza nel settore: dal 1992 presta servizio come infermiera professionale presso l’AUSL di
Faenza e presso la Casa Protetta “Morri Abbondanzi Montuschi” di Faenza, con mansioni di
Infermiera professionale e dal 1998 come coordinatrice di nucleo RSA.
Competenze nel settore: organizzazione e coordinamento di operatori sanitari e assistenziali,
gestione e trattamento di anziani con disturbi comportamentali e atteggiamenti aggressivi e gravi
problematiche sanitarie.
Area di intervento: Anziani
Formatore E: CAPUCCI LISA
Titolo di Studio: Diploma Universitario Fisioterapista presso l’Università degli Studi di Bologna
Ruolo ricoperto presso l’ente: Dal 2005 è dipendente presso l’ASP “Prendersi Cura” di Faenza (poi
divenute A.S.P della Romagna Faentina), con contratto a tempo indeterminato come
Fisioterapista.
Esperienza nel settore: Dal 1999 pratica la professione come terapista della Riabilitazione presso
poli-ambulatori privati, sia nel settore dello sport che per patologie ortopediche. Dal 2004 presta
servizio nel settore degli anziani e nel 2005 presso la Casa Protetta dell’’A.S.P. “Romagna
Faentina”. Da diversi anni espleta la figura di Tutor di tirocinio per gli studenti dei Corsi di Laurea in
Fisioterapia delle Università di Ferrara e Bologna.
Competenze nel settore: organizzazione e gestione nella movimentazione quotidiana di anziani
parzialmente e/o non auto-sufficienti. Contatti con il servizio di Fisiatria dell’A.U.S.L., gestione e
organizzazione degli ausili dell’A.S.P.
Area di intervento: Anziani
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Formatore F: BALDINI EMANUELA
Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore – Attestato di Qualifica RAA
Ruolo ricoperto presso l’ente: dal 1997 dipendente presso le Opere Pie Raggruppate di Faenza
(poi divenute A.S.P della Romagna Faentina), a tutt’oggi svolge la mansione di RAA Responsabile Attività Assistenziali.
Esperienza nel settore: dal 1997 presta servizio come responsabile di Reparto, figura di supporto
al Coordinatore Responsabile di Struttura, con mansioni di gestione operatori di Nucleo, verifica e
monitoraggio fabbisogno materiali di reparto, riferimento per gli anziani e i familiari, controllo
indicatori di rilevazione della qualità percepita sul servizio offerto.
Competenze nel settore: organizzazione e coordinamento di operatori assistenziali, gestione e
trattamento di anziani anche con disturbi comportamentali e atteggiamenti aggressivi, relazione
con i familiari rispetto alle pratiche di cura dell’anziano e nella condivisione del P.A.I.
Area di intervento: Anziani
Formatore G: COMANI SARA
Titolo di Studio: Diploma di maturità magistrale conseguito presso Istituto S.Umiltà di Faenza. Nel
2013 consegue la qualifica professionale come TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE E DEL
TEMPO LIBERO di 300 ore presso I.R.E.COOP Emilia Romagna
Ruolo ricoperto presso l’ente: Animatore
Esperienza nel settore: da dicembre 2004 è ANIMATORE COLLABORATORE presso l’ASP
“Prendersi Cura” di Faenza (poi divenute A.S.P della Romagna Faentina), dove lavora fino ad
aprile 2015, gestendo direttamente le attività di animazione, anche con la collaborazione dei
volontari in Servizio Civile. Con i ragazzi del Servizio Civile si è sempre occupata del loro
inserimento nello svolgimento delle attività, con percorsi di affiancamento quotidiano e di
formazione in action-learning sulle tecniche specifiche. Attualmente si occupa della organizzazione
e realizzazione degli interventi di animazione presso tutti i reparti della Residenza Camerini di
Castel Bolognese: Centro Diurno, Casa di Riposo, Casa Protetta e CRA accreditata.
Competenze nel settore: organizzazione e gestione degli interventi di animazione all’interno della
Residenza Camerini; organizzazione e affiancamento a volontari, borse lavoro, ecc. Interventi
personalizzati per anziani con disturbi cognitivi tramite la tecnica dell’approccio capacitante (Prof.
Vigorelli)
Area di intervento: Anziani
Formatore H GIACOMETTI MARINA
Titolo di Studio: Diploma di preparatrice di laboratorio chimico e biologico. Attestato di qualifica
RAA e attestato di qualifica OSS
Ruolo ricoperto presso l’ente: Istruttore Sociale a tempo pieno e indeterminato – A tutt’oggi svolge
la mansione di RAA, Responsabile Attività Assistenziali
Esperienza nel settore: da gennaio 1997 è dipendente presso le Opere Pie Raggruppate di
Faenza (poi divenute A.S.P della Romagna Faentina), presta servizio come responsabile di
Reparto, figura di supporto al Coordinatore Responsabile di Struttura, con mansioni di gestione
operatori di Nucleo, verifica e monitoraggio fabbisogno materiali di reparto, riferimento per gli
anziani e i familiari, controllo indicatori di rilevazione della qualità percepita sul servizio offerto.
Competenze nel settore: organizzazione e coordinamento di operatori assistenziali, gestione e
trattamento di anziani anche con disturbi comportamentali e atteggiamenti aggressivi, relazione
con i familiari rispetto alle pratiche di cura dell’anziano e nella condivisione del P.A.I.
Area di intervento: Anziani
Formatore I: DE LUCA ANNA MARIA
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Titolo di Studio: Diploma di Terapista della Riabilitazione presso Ospedale Regionale “A: Di
Summa” – Brindisi. 3° corso di aggiornamento in Riabilitazione: “Il piede-Il ginocchio” Torre Canne
– Brindisi.
Ruolo ricoperto presso l’ente: Terapista della riabilitazione
Esperienza nel settore: da gennaio 2009 è TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE presso l’ASP
“Prendersi Cura” di Faenza (poi divenute A.S.P della Romagna Faentina), dove lavora fino ad
aprile 2015. Attualmente si occupa di riabilitazione per gli utenti dei reparti della Residenza
Camerini di Castel Bolognese: Centro Diurno, Casa di Riposo, Casa Protetta e CRA accreditata.
Dal 2007 espleta la figura di Tutor di tirocinio per gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia
delle Università di Ferrara e Bologna.
Competenze nel settore: organizzazione e gestione nella movimentazione quotidiana di anziani
parzialmente e/o non auto-sufficienti. Contatti con il servizio di Fisiatria dell’A.U.S.L., gestione e
organizzazione degli ausili dell’A.S.P.. L’esperienza lavorativa, pur toccando tutto l’ampio spettro
delle problematiche fisiokinesiterapiche e riabilitative, ha permesso di maturare particolare
professionalità ed esperienza in campo Ortopedico-Traumatologico e Neurologico. Significativa
esperienza è stata acquisita in riabilitazione idrokinesiterapica.
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le
disparità di conoscenze teoriche;
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base;
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
FORMAZIONE SPECIFICA COMUNE: PRESSO RESIDENZA IL FONTANONE FAENZA
(con tutti i ragazzi delle tre strutture)
Modulo
1

2

Durata
2h

2h

Formatore
B

B

Temi da Trattare
Conoscenza delle strutture assistenziali 1
- La Rete del Progetto
- Presentazione dell’ASP
- Presentazione delle sette Strutture: loro organizzazione
- Legislazione di riferimento;
Conoscenza delle strutture assistenziali 2
- La rete di i servizi per gli anziani dei territori
- Il ruolo delle Az.Usl e degli Enti Locali
- Gli anziani non autosufficienti intesi come utenti dei servizi
- Le aspettative delle famiglie degli anziani
- La relazione e la comunicazione interna

AZIONI
I
L
I
L
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3

3h

D A

4

1h

D

9

10

12

17

4h

4h

5h

5h

A G

- Profilo fisiologico dell’anziano e principali patologie
- Profilo psicologico dell’anziano, principali problematiche
e patologie
Competenze tecniche 1
(teoria e simulazioni)
- norme igienico/sanitarie di carattere generale

AG

Tutte

Animazione agli Anziani 1
- importanza dell’animazione in una struttura per anziani
- finalità e obiettivi del progetto di animazione di struttura
- un progetto di animazione

C
D
E
F
G

Animazione agli Anziani 2
- la relazione con l’anziano nelle attività di animazione
- la comunicazione con l’anziano durante l’attività

H
H
C
D
E
F
G

A G

AG

A
B

La Comunicazione 1
- la comunicazione verbale e non verbale
- la Comunicazione Ecologica
- la Comunicazione e le dinamiche nel gruppo
- la comunicazione come informazione: articoli e comunicati
stampa

La Comunicazione 3
- la comunicazione come informazione: articoli e comunicati
stampa
- la documentazione delle attività: raccolta ed elaborazione
dati relativi al progetto
- la documentazione fotografica digitale e l’archivio

H
H
C
D
E
F
G
H
H
I
L
C
D
E
F
G
H
H

18

4h

BA

Il territorio 1
(tecnico pratico)
- elementi di progettazione
- la progettazione in ambito sociale
- il monitoraggio dei progetti

I
L

FORMAZIONE SPECIFICA: PRESSO RESIDENZA IL FONTANONE FAENZA
(con i ragazzi in Servizio nella struttura)
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Modulo

Durata

Formatore

5

4h

I

6

7

8

4h

4h

4h

C

I A

A B

Temi da Trattare
Competenze tecniche 1
(teoria e simulazioni)
- le posture corrette degli anziani
- la corretta gestione degli spostamenti con gli anziani
Competenze tecniche 2
(teoria e simulazioni)
- l’insieme delle attività socio-assistenziali rivolte agli anziani
- le Schede Personalizzate degli utenti
Competenze tecniche 2
(teoria e simulazioni)
- la funzione dei test di psicomotricità e mnesici per gli
anziani
- le attività ricreative rivolte agli anziani
L’Animatore di Struttura
- il ruolo degli animatori di struttura e il rapporto con le altre
figure professionali
- una “giornata tipo” degli animatori nella struttura
- descrizione di un piano di intervento settimanale

Animazione agli Anziani 3
(teoria e simulazioni)
- tecniche di animazione – giochi di piccolo o medio gruppo,
attività
11

5h

14

15

4h

3h

2h

A

A

A

Tutte
A
B
A
B

C
D
E
F
G
H
H
C
D
E
F
G

A

La Comunicazione 2
- la comunicazione con anziani con problemi di demenza
- la relazione empatica: tecniche, atteggiamenti corretti che
facilitano e scorretti che disturbano
13

AZIONI

H
H
C
D
E
F
G

I Percorsi chiave 1
- Le attività consolidate negli anni: funzione e valenza
storica
- Le attività consolidate: obiettivi, contenuti, modalità,
tecniche
- Le storie di vita: i racconti degli anziani e dei parenti, la
raccolta personalizzata, la restituzione e la rielaborazione in
proposte culturali sociali
- Laboratorio ‘Giocare con la Ceramica”
- ‘Oggi si canta’
I Percorsi chiave 1
- ‘Amici da Accarezzare’ e Pet therapy
- il ‘Giardino Polisensoriale’
- le feste di Compleanno e a Tema
Le grandi Feste Sociali dell’anno

H
H
C
D
E
F
G
H
H
C
D
E
F
G
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16

4h

B A

Il territorio 1
- conoscenza del territorio e delle sue particolarità sociali
- il ruolo del Volontariato
- attività pratica di comunicazione e sensibilizzazione

H
H
I
L

FORMAZIONE SPECIFICA: PRESSO RESIDENZA BENNOLI DI SOLAROLO
(con i ragazzi in Servizio nella struttura)
Modulo

Durata

Formatore

5

4h

E

6

7

8

4h

4h

4h

F

E A

A B

Temi da Trattare
Competenze tecniche 1
(teoria e simulazioni)
- le posture corrette degli anziani
- la corretta gestione degli spostamenti con gli anziani
Competenze tecniche 2
(teoria e simulazioni)
- l’insieme delle attività socio-assistenziali rivolte agli anziani
- le Schede Personalizzate degli utenti
Competenze tecniche 2
(teoria e simulazioni)
- la funzione dei test di psicomotricità e mnesici per gli
anziani
- le attività ricreative rivolte agli anziani
L’Animatore di Struttura
- il ruolo degli animatori di struttura e il rapporto con le altre
figure professionali
- una “giornata tipo” degli animatori nella struttura
- descrizione di un piano di intervento settimanale

Animazione agli Anziani 3
(teoria e simulazioni)
- tecniche di animazione – giochi di piccolo o medio gruppo,
attività
11

5h

A

14

4h

3h

A
B
A
B

C
D
E
F
G
H
H
C
D
E

H
H
C
D
E
F
G

A

A

Tutte

F
G

La Comunicazione 2
- la comunicazione con anziani con problemi di demenza
- la relazione empatica: tecniche, atteggiamenti corretti che
facilitano e scorretti che disturbano
13

AZIONI

I Percorsi chiave 1

H
H
C
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15

16

2h

4h

A

BA

- Le attività consolidate negli anni: funzione e valenza
storica
- Le attività consolidate: obiettivi, contenuti, modalità,
tecniche
- Le storie di vita: i racconti degli anziani e dei parenti, la
raccolta personalizzata, la restituzione e la rielaborazione in
proposte culturali sociali
- Laboratorio ‘Giocar con l’Arte’
- ‘Oggi si canta’
I Percorsi chiave 1
- ‘Amici da Accarezzare’ e Pet therapy
- il ‘Giardino Polisensoriale’
- le feste di Compleanno e a Tema
Le grandi Feste Sociali dell’anno

Il territorio 1
- conoscenza del territorio e delle sue particolarità sociali
- il ruolo del Volontariato
- attività pratica di comunicazione e sensibilizzazione

D
E
F
G
H
H
C
D
E
F
G
H
H
I
L

FORMAZIONE SPECIFICA: PRESSO RESIDENZA CAMERINI DI CASTEL BOLOGNESE
(con i ragazzi in Servizio nella struttura)
Modulo

Durata

Formatore

5

4h

I

6

7

8

11

4h

4h

4h

5h

H

I G

G B

G

Temi da Trattare
Competenze tecniche 1
(teoria e simulazioni)
- le posture corrette degli anziani
- la corretta gestione degli spostamenti con gli anziani
Competenze tecniche 2
(teoria e simulazioni)
- l’insieme delle attività socio-assistenziali rivolte agli anziani
- le Schede Personalizzate degli utenti
Competenze tecniche 2
(teoria e simulazioni)
- la funzione dei test di psicomotricità e mnesici per gli
anziani
- le attività ricreative rivolte agli anziani
L’Animatore di Struttura
- il ruolo degli animatori di struttura e il rapporto con le altre
figure professionali
- una “giornata tipo” degli animatori nella struttura
- descrizione di un piano di intervento settimanale

Animazione agli Anziani 3
(teoria e simulazioni)
- tecniche di animazione – giochi di piccolo o medio gruppo,
attività

AZIONI
Tutte
A
B
A
B

C
D
E
F
G
H
H
C
D
E
F
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G

La Comunicazione 2
- la comunicazione con anziani con problemi di demenza
- la relazione empatica: tecniche, atteggiamenti corretti che
facilitano e scorretti che disturbano
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14

15

16

4h

3h

2h

4h

F
G

G

G

G

B G

H
H
C
D
E

I Percorsi chiave 1
- Le attività consolidate negli anni: funzione e valenza
storica
- Le attività consolidate: obiettivi, contenuti, modalità,
tecniche
- Le storie di vita: i racconti degli anziani e dei parenti, la
raccolta personalizzata, la restituzione e la rielaborazione in
proposte culturali sociali
- Laboratorio ‘Giocar con l’Arte’
- ‘Oggi si canta’
I Percorsi chiave 1
- ‘Amici da Accarezzare’ e Pet therapy
- il ‘Giardino Polisensoriale’
- le feste di Compleanno e a Tema
Le grandi Feste Sociali dell’anno

Il territorio 1
- conoscenza del territorio e delle sue particolarità sociali
- il ruolo del Volontariato
- attività pratica di comunicazione e sensibilizzazione

H
H
C
D
E
F
G
H
H
C
D
E
F
G
H
H
I
L

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle
ore da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
-Laurea in Geologia
-Abilitazione alla professione di Geologo;
-Manager dell'emergenza;
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti,
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ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia
ambientale;
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza),
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi
di impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
-Diploma di maturità scientifica
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN);
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test,
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014);
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi
di impiego indicati nel progetto.
MODULO A
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e
sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
CONTENUTI:
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in
sicurezza
 cos’e’,
 da cosa dipende,
 come può essere garantita,
 come si può lavorare in sicurezza
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
 fattori di rischio
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sostanze pericolose
dispositivi di protezione
segnaletica di sicurezza
riferimenti comportamentali
gestione delle emergenze

- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
 codice penale
 codice civile
 costituzione
 statuto dei lavoratori
 normativa costituzionale
 D.L. n. 626/1994
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica
obbligatorio.
MODULO B
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
Contenuti:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in Scn nel settore
Assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Assistenza
 fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi,
detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili
 fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria,
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze
sociali.
 Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
 gestione delle situazioni di emergenza
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
 normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3,
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture
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congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office,
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto,
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto
salvo quanto indicato come possibilità al box 15
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde,
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81),
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto
indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con
l’OLP di progetto.
41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 18 giornate
in aula per 64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà
erogata ai volontari per il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso e per il 30%
entro il 270° giorno dall’avvio del progetto.
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA)
PREDISPOSTO:
Formazione Generale
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN
descritto nei modelli:
- Mod. S/MON
Formazione Specifica
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede:
- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e
follow-up con gli OLP
- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN
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Data, 3 ottobre 2016
Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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