
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Un anziano per amico 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Assistenza - Anziani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Garantire protezione e cura alle persone anziane non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza residenti 

al domicilio nel comune di Montescudo Monte Colombo 

- Gli anziani non autosufficienti ospiti delle strutture assistenziali necessitano di compagnia e sostegno per il 

mantenimento dell’autostima e della dignità 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
- Collaborazione nella raccolta delle richieste 

- Supporto agli operatori professionali, accompagnamento ai servizi e per piccole spese, affiancamento nelle 

attività di socializzazione 

- Collaborazione alla raccolta di informazioni utili per contribuire alla valutazione del servizio 

- Attività logistica di supporto all’area sanitaria (ritiro farmaci e referti in ospedale) 

- Accompagnamento in palestra, compagnia agli anziani durante lo svolgimento delle attività, riordino delle 

attrezzature 

- Supporto agli operatori nelle mansioni di riordino degli spazi interni ed esterni 

- Compagnia e animazione per gli anziani, supporto agli utenti della struttura durante la realizzazione di 

laboratori, preparazione e organizzazione degli spazi per momenti di incontro e di festa in struttura, accoglienza 

delle famiglie. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

20, senza vitto e alloggio 

 

ASP Valloni Marecchia, via di Mezzo, 1Rimini: 8 posti 

Comune di Montescudo Monte Colombo, piazza Malatesta 14: 4 posti 

Congregazione Suore di Carità - Istituto Maccolini, via D’Azeglio, 5 Rimini: 6 posti 

Movimento per l’alleluia, via Don Minzoni, 10a Cattolica: 2 posti 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1.145 ore 

Giorni di servizio settimanali: 5 

Eventuali particolari obblighi: Il progetto è articolato su 5 giorni fra il lunedì e il sabato. Le giornate e gli orari di 

servizio saranno concordati dai referenti delle singole sedi. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC, definiti e approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

/ 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 



Attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 1 

Formatore: Manuela Graziani 

Argomento principale: I Servizi per Anziani, aspetti organizzativi e normativi. 

Caratteristiche e finalità dei servizi residenziali e semiresidenziali, richiamo alla normativa regionale di 

riferimento: la Legge 8/11/2000 n. 328 e la legislazione conseguente (vigente Legge Regionale n. 2/2003). La 

programmazione regionale. 

Durata: 18 ore 

 

Modulo 2 

Formatore: Daniela Pesaresi  

Argomento principale: come i volontari in SC possono rapportarsi all’anziano e a se stessi.  

Durata: 18 ore 

 

Modulo 3 

Formatore: Massimiliano Alessandrini  

Argomento principale: Attività socio-assistenziali sul territorio. Il ruolo degli Enti Locali nell’organizzazione e 

gestione delle attività socio-assistenziali.  

Durata: 8 ore 

 

Modulo 4 

Formatore: Sonia Manduchi  

Argomento principale: la movimentazione dell’anziano.  

Durata: 6 ore 

 

Modulo 5 

Formatore: Federica Palazzi 

Argomento principale: la relazione d’aiuto e la comunicazione. 

Durata: 8 ore 

 

Modulo 6  

Formatore: Daniela Bordoni 

Argomento principale: Tutela della salubrità degli alimenti manipolati e della salute del consumatore finale e la 

qualità del servizio offerto nell’ambito della struttura in cui sono impiegati. 

Durata: 6 ore 

 

Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

servizio civile universale 

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando 

l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà 

i seguenti argomenti: 

• la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 

• introduzione alla valutazione dei rischi 

• organi di vigilanza, controllo, assistenza 

• rischi per la sicurezza e la salute 

• la valutazione dei rischi 

• cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 

• test finale di valutazione del Percorso formativo 

Durata: 8 ore 

 

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 da svolgersi attraverso la metodologia della 

Formazione a Distanza utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 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% 

delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto e per il 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni 

dall’avvio del progetto.  

 

 


