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Il progetto “UTILI INSIEME" intende sostenere l’invecchiamento attivo
migliorando le condizioni di vita degli anziani residenti attraverso
l’offerta di attività di assistenza e di sostegno sociale, la realizzazione di
percorsi di informazione e sensibilizzazione inerenti tematiche di tipo
socio assistenziale sanitario, e l’organizzazione di iniziative ludicoricreative, sportive e culturali al fine di creare condizioni capaci di
ridurre fenomeni di emarginazione sociale e migliorare la qualità della
vita di detti soggetti.
OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare la qualità della vita degli anziani coinvolgendoli in attività di
socializzazione e ricreazione e promuovendo la partecipazione degli
stessi a corsi dedicati.
OBIETTIVI SPECIFICI
1) MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI PER LE
PERSONE ANZIANE sostenendole nelle scelte di autonomia ed
indipendenza, fornendo informazioni in ambiti sociale, sanitario,
assistenziale; promuovendo e orientando ai servizi offerti dagli enti
pubblici e dalle realtà del privato sociale (Azione 1)
2) RIDURRE L’EMARGINAZIONE E LA SOLITUDINE DELLE PERSONE
ANZIANE creando condizioni più favorevoli grazie alle quali l’anziano
può trovare stimoli per il mantenimento delle sue capacità relazionali.
Attraverso le attività di animazione e socializzazione, si interverrà sulle
situazioni di abbandono, di solitudine anche al fine di salvaguardare
l'anziano da processi di invecchiamento psicologico. (Azione 2)
3) MIGLIORARE IL GRADO DI AUTONOMIA E DI BENESSERE SOCIALE
attraverso la partecipazione degli anziani ad
attività motorie per
favorire il rallentamento del processo di decadimento psico-fisico,
l’acquisizione di sicurezza e fiducia nei propri mezzi ed il miglioramento
del grado di autosufficienza (Azione 3)
Per altro verso con il progetto UTILI INSIME si intende fornire ai
volontari una opportunità di approccio e conoscenza della realtà relativa
alla fascia debole della nostra società rappresentata dagli anziani, delle
esigenze e problematiche di vita quotidiana, dei servizi sociali a loro
accessibili e dedicati, del terzo settore impegnato a riguardo.
L’esperienza personale e formativa che sarà maturata dai volontari

nella partecipazione al presente progetto rappresenterà per ciascuno di
loro L’OCCASIONE di “scoprire e/o consolidare” propensioni individuali,
capacità ed interessi inerenti al welfare, spendibili nel mondo del lavoro
e nella creazione di imprese sociali
I volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
AZIONE 1:
Fornire informazioni e orientare gli anziani sui servizi sociali alla
persona e alle attività di gruppo attraverso la creazione di uno sportello
informativo
Attività 1.1: sportello informativo
AZIONE 2:
Arricchire la vita socio relazione degli anziani promuovendo la
partecipazione ad iniziative ed attività ludico-ricreative-culturali
Attività 2.1: Gite brevi, uscite collettive, visite a musei, cinema
Attività 2.2: Balli di gruppo
Attività 2.3: Tornei vari, letture e momenti spirituali
AZIONE 3:
Attivare corsi e iniziative sportive rivolte agli anziani
Attività 3.1: ginnastica dolce
Attività 3.2: nuoto e acquagym
ATTIVITÀ TRASVERSALE alle 3 Azioni individuate: Promozione e
organizzazione delle attività ludico, ricreative, culturali e sportive
offerte. Gli sportelli informativi saranno coinvolti nella promozione delle
singole iniziative e fungeranno da punto di raccolta delle disponibilità
degli anziani a partecipare alle attività sportive, ricreative e culturali
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Complessivamente con il progetto UTILI INSIEME si cercherà di
coinvolgere circa una cinquantina di anziani autosufficienti o
parzialmente autosufficienti tra uomini e donne di età > di 65 anni.
I volontari sono tenuti a:
• svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il
principio della collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga
a contatto per ragioni di servizio.
• tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti
• mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il
servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o
comunque in funzione delle stesse
• mantenere la riservatezza sui documenti e dati visionati
• osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.196/2003 sulla Privacy in
merito ai trattamenti dei dati personali
• mettere in campo le proprie doti di socievolezza, gentilezza e
cortesia con l’utenza;
• essere disponibile ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe;
• essere disponibili alla flessibilità oraria ed a recarsi presso altre sedi
per la partecipazione ad incontri, seminari, attività formative e di
progetto organizzate nell’ambito del progetto stesso.
La durata del servizio è di 12 mesi, per complessive 1.400 ore annue,
con un impegno settimanale di circa 30 ore.
FORMAZIONE GENERALE (42 ORE)
• MODULO I - L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
• MODULO II – Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale:
evoluzione storica , affinità e differenze tra le due realtà; Storia del
Servizio Civile in altri Paesi Europei
• MODULO III – Il dovere di difesa della Patria
• MODULO IV – La difesa civile non armata e non violenta
• MODULO V - La normativa vigente e la Carta di impegno etico
• MODULO VI – La solidarietà e le forme di cittadinanza
• MODULO VII – Servizio civile nazionale, associazionismo e
volontariato
• MODULO VIII - Diritti e doveri del volontario del servizio civile
• MODULO IX - La protezione civile
• MODULO X – Presentazione dell’ente e comunicazione
interpersonale e gestione dei conflitti
• MODULO XI - Il lavoro per progetti nel Servizio Civile, disciplina dei

rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
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FORMAZIONE SPECIFICA (72 ORE)
• I modulo - Analisi del contesto lavorativo, Formazione ed
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti
di S.C.N.- G.G.
• II modulo - Le Tecniche della comunicazione
• III modulo - Il lavoro di gruppo
• IV modulo - Il volontario e la relazione con l’anziano
• V modulo - I bisogni dell’anziano: domanda e offerta di servizi
• VI modulo - Metodi e tecniche di animazione per anziani
Il Comune di Valenzano rilascerà la certificazione finale delle
competenze acquisite nell’ambito del progetto S.C.N. – G.G. “UTILI
INSIEME che ciascun volontario potrà inserire nel proprio Curriculum
Vitae.
Il periodo di servizio civile nazionale volontario – GARANZIA GIOVANI
svolto nell’ambito del progetto S.C.N. – G.G. “UTILI INSIEME” sarà
preso in considerazione anche nelle selezioni pubbliche per l’assunzione
di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato presso il
Comune di Valenzano-promotore ed attuatore.
Cfr. Bando GARANZIA GIOVANI Regione Puglia - Art.3 - Requisiti e
condizioni di ammissione
Cfr. Bando GARANZIA GIOVANI Regione Puglia - Art.4 - Presentazione
delle domande
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