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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 

 

“Una nuova Casa…senza età” 

 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      

SETTORE: ASSISTENZA 

 

AREA D’INTERVENTO: ANZIANI  

CODIFICA  A1 

 

 

Obiettivi del progetto: 

 

Il presente progetto “Una nuova Casa…senza età”  viene sviluppato per la prima volta sul nuovo ambito di servizi 

che CSF intende promuovere a favore della popolazione anziana all’interno della struttura di recentissima 

costruzione denominata “Casa Madre della Misericordia”. La partecipazione diretta dei volontari di servizio civile 

alla fase di start-up e di messa a regime delle attività assicurerà il pronto e più efficace funzionamento del Centro, 

attraverso l’animazione di tutte le iniziative previste. 

La peculiarità di alcuni servizi renderà preferibile il possesso di alcuni requisiti aggiuntivi degli aspiranti volontari al 

fine di raggiungere compiutamente gli obiettivi fissati. 

 

Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile nell’ambito del presente progetto, si chiede di proiettarsi a 

questo anno, come ad un periodo intenso della propria vita, ricco di stimoli e di sfide, che imponga una 

rivisitazione matura del passato e produca valore e qualità per le scelte future. Il proposito progettuale è 

quello di attingere dal messaggio evangelico-francescano della carità e del servizio, partendo dal 

cambiamento di sé per contribuire ad un cambiamento della società, nella quale si realizza l’esistenza di 

ciascuno.  
Un’opportunità unica per dare eco alle parole di Papa Francesco: “gli anziani sono uomini e donne, padri e madri 

che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per 

una vita degna, uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto…L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, 

inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene gli anziani, così 

tratteranno a noi. Dove non c’è onore per gli anziani, non c’è futuro per i giovani.” 

Un anno, dunque, di formazione intesa come acquisizione della piena consapevolezza del servizio che si 

svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta.  

Un anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi, per costruire rapporti veri di amicizia, per 

condividere con altri giovani esperienze ed emozioni, abilità caratteriali ed umane. Il risultato più grande 

da raggiungere è quello di aver proposto un’esperienza ricca di significato, tale da cambiare la vita. 
 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 

Attivare i diversi servizi ed attività del nuovo Centro diurno per anziani “Casa Madre della Misericordia”, 

garantendone la fruizione al massimo numero di ospiti. 

Fornire una risposta ai bisogni degli anziani del territorio individuato, che vivono situazioni di solitudine, difficoltà e 



 

disagio economico e sociale.  

Sviluppare stili di vita sana per gli ospiti del Centro, mediante la cura del proprio corpo e della propria mente e 

attraverso le diverse forme di terapia occupazionale “passare bene il tempo”. 

Fornire un servizio di ristorazione in grado di soddisfare esigenze nutrizionali, psicologiche, relazionali, nella tutela del 

benessere del singolo e della collettività. 
Garantire ogni forma di inclusione sociale: “fare gruppo”, “avere compagnia”, “coltivare affetti”. 

Creare relazioni utili con il mondo esterno. 

Avviare nuove forma di assistenza perché i diversi bisogni trovino risposte attuali ed esclusive.  
Difendere la dignità, lottare contro la povertà e l’emarginazione sociale, condizionando positivamente forme di autonomia, di 

indipendenza e la permanenza nella propria abitazione di anziani soli e con problemi di salute.  

Assicurare parità dei diritti per tutti gli utenti del Centro, garantendo a ciascuno massima serietà, professionalità, 

rispetto e cortesia. 

Assicurare la massima tutela sia alla salute fisica che a quella psicologica dei destinatari dei servizi. 

Diventare punto di riferimento per gli anziani ospiti del Centro promuovendo occasioni per nuove relazioni sociali, affettive e 

psicologiche e/o recuperando quelle esistenti. 

Prevenire qualsiasi forma di decadimento morale, educativo, ed ogni tipo di devianza. 

Costruire una rete di conoscenza reciproca tra gli anziani, gli Enti e le Istituzioni per attivare interventi assistenziali 

mirati ed efficaci. 

Stimolare nuovi ambiti di volontariato per giovani ed adulti favorendo forme di “adozione” degli anziani soli. 

Promuovere il senso cristiano di umanità, esercitando l’evangelico invito ad essere testimoni di misericordia. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO  

 

Educazione ai valori della solidarietà e della gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 

cittadinanza attiva e responsabile. 

Promozione dei diritti umani e sociali, per accompagnare le persone anziane vittime di povertà ed esclusione sociale 

a percorsi di liberazione. 

Acquisizione di abilità e competenze nell’ambito socio-assistenziale per facilitare la comprensione della 

metodologia di lavoro nel settore sociale. 

Riflessione sulle proprie scelte di vita, formative, professionali, sociali e possibilità di approfondimento spirituale. 

Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità all’interno del 

Terzo settore. 

Coscientizzazione: approfondimento della cultura della fraternità, della carità, della solidarietà, dell’essenzialità, 

della pace, della non violenza. 

Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che verranno 

coinvolti nell’esperienza. 

Difesa della patria in modo non armato e nonviolento in termini di: 

- Gestione e superamento del conflitto 

- Riduzione o superamento della violenza 

- Acquisizione o riconoscimento di diritti. 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

 

Tipologia di 

Intervento 

Modalità Obiettivi 

Specifici 

 Indicatori Obiettivi generali 

Attività motorie 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

socializzazione 

ed animazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività per la 

valorizzazione di 

capacità e 

autonomie 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotricità, 

Musico/Teatro-

terapia  

 

 

 

 

 

Cineforum 

Eventi ricreativi 

Gite turistiche  e 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori 

tematici di arti e 

mestieri, per 

valorizzare 

capacità e 

autonomie degli 

anziani accolti, 

con attività 

didattiche rivolte 

a ragazzi e 

giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione corsi 

di: Ginnastica 

correttiva ed 

aerobica, 

Musicoterapia, 

Teatroterapia. 

 

 

Proiezione film e 

successiva 

discussione di 

gruppo nr. 1 

pomeriggio a 

settimana. 

Organizzazione n. 

1 festa al mese. 

Organizzazione   n. 

4 Gite turistiche  e 

culturali all’anno. 

 
 

Attivazione nr. 1 

laboratori di 

arte/artigianato con 

nr. 2 incontri 

formativi 

settimanali. 

 

Attivazione nr. 1 

laboratori di cucina 

con nr. 2 incontri 

formativi 

settimanali. 

 

 Rilevazione e 

verifica presenze 

e accessi 

complessivi al 

Centro ed ai 

singoli servizi. 

Valutazione 

nuovi ingressi. 

Redazione e 

aggiornamento  

Piani 

Assistenziali 

Individualizzati. 

 

Verifica richieste 

informazioni di 

utenti e/o 

famiglie di utenti 

“esterni”. 

 

Somministrazione 

trimestrale di 

Questionari per la 

valutazione del 

grado di 

soddisfacimento 

dei bisogni 

espressi, sulla 

qualità dei servizi 

e prestazioni. 

 

Focus sui risultati 

emersi dalle 

indagini eseguite. 

 

Pubblicizzazione 

delle strategie di 

miglioramento. 

 

 

 

 

INDIPENDENZA 

Conservare il più a lungo 

possibile piene facoltà 

fisiche e psichiche. 

Essere in grado di risiedere 

autonomamente nella 

propria casa. 

Essere capace di muoversi 

con sicurezza sul territorio. 

Prevenire o ritardare 

l’insorgere della malattia. 

 

PARTECIPAZIONE – 

AUTOREALIZZAZIONE 

Rimanere integrati nella 

società. 

Partecipare attivamente 

nella formulazione e nella 

messa in pratica di politiche 

che influenzino 

direttamente il benessere 

della popolazione anziana. 

Condividere conoscenze e 

capacità con le generazioni 

più giovani. 

Essere in condizione di 

cercare e sviluppare 

opportunità per servizi alla 

comunità e di lavorare 

come volontari in posizioni 

che siano confacenti ad 

interessi e capacità. 

Essere in grado di formare 

movimenti o associazioni di 

persone anziane.  

Essere in condizione di 

perseguire le opportunità 

per il pieno sviluppo del 

potenziale, valorizzando 

capacità e autonomie 

personali. 

Avere accesso alle risorse 

educative, culturali, 

spirituali e ricreative del 

territorio. 

      

Assistenza socio-

sanitaria di tipo 

ambulatoriale 

 

Rilevazione 

pressione 

arteriosa, 

somministrazione 

Presenza 

quotidiana 

personale OSS per 

iniezioni, 

 Rilevazione e 

verifica presenze 

e accessi 

complessivi al 

ASSISTENZA 

Soddisfare con qualità ed 

efficacia i bisogni primari. 

Avere pieno accesso ai 



 

 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Piani di 

attuazione 
Attività previste Risorse umane 

Ruolo del volontario 

in servizio civile 

Selezione 

volontari 

Raccolta delle 

domande degli 

aspiranti volontari 

 

Valutazione 

documentale e dei 

titoli. 

 

Colloquio personale. 

 

Pubblicazione 

graduatorie 

 

Direzione di CSF 

Raccolta preventiva di 

informazioni sul 

progetto e sull’Ente che 

lo realizza. 

  

Presentazione domanda 

di ammissione al 

servizio secondo 

quanto indicato dal 

Bando di reclutamento. 

 

Manifestazione delle 

reali motivazioni per la 

realizzazione del 

servizio. 

Accoglienza 

I mese 

 

Accoglienza in CSF: 

visite guidate alla sede 

storica ed alle aree dei 

servizi in essa attivi; 

visite guidate alla 

nuova sede “Casa 

Madre della 

Misericordia” ed agli 

ambienti destinati ai 

servizi;  colloqui con 

direzione, personale, 

collaboratori e 

volontari. 

  

Percorso informativo- 

formativo di 

conoscenza di CSF e di 

tutti i servizi erogati 

(mission, storia, vision, 

organizzazione, 

funzioni). 

 

Avvio Formazione 

Specifica. 

- Presidente di CSF  

(2 giorni al mese). 

- Direttore generale 

di CSF (un giorno a 

settimana). 

- Responsabile 

dell’accoglienza in 

CSF (3 giorni a 

settimana). 

- Operatori Socio 

Sanitari (3 giorni a 

settimana). 

- Educatore di CSF (1 

giorno a settimana). 

- Psicologo di CSF 

(1 giorno a 

settimana). 

- Responsabili 

volontari (un 

operatore e un 

volontario) - (2 giorni 

a settimana). 

- Personale e 

Volontari “senior” (3 

giorni a settimana). 

- Formatori Specifici. 

Ascolto ed 

osservazione. 

 

Formulazione di 

eventuali richieste di 

approfondimento. 

 

Partecipazione attiva 

alla formazione. 

 

Sviluppo delle abilità 

per la stesura di 

programmi di lavoro, 

per  lavorare in gruppo 

e per l’individuazione 

di soluzioni a possibili 

problemi o criticità. 

Inserimento 

II – III Mese 

Affiancamento 

quotidiano nelle attività 

da svolgere all’interno 

del Centro “Casa 

Madre della 

Misericordia”, 

acquisizione e 

attuazione delle 

conoscenze e 

- Direttore generale 

di CSF (un giorno a 

settimana). 

- Responsabile 

dell’accoglienza in 

CSF (3 giorni a 

settimana). 

- Operatori Socio 

Sanitari (5 giorni a 

Ruolo di 

affiancamento degli 

operatori del Centro, 

progressiva crescita di 

competenze tecniche, 

relazionali, 

organizzative. 

 

Coinvolgimento in 



 

competenze sul 

funzionamento del 

Centro e sulle 

prestazioni erogate 

(filosofia di lavoro, 

interlocutori 

istituzionali, utenza, 

organizzazione del 

lavoro, progetti 

educativi, ecc.). 

 

Conoscenza specifica 

del ruolo dei volontari 

e delle attività di 

integrazione 

dipendenti/volontari. 

Conoscenza delle 

attività e dei progetti di 

promozione del 

volontariato in atto. 

 

Definizione delle 

modalità operative per 

l’avvio del nuovi 

servizio e/o per il 

potenziamento di quelli 

già attivi all’interno del 

Centro. 

 

Presentazione dei 

servizi e delle modalità 

di impiego dei 

volontari all’utenza.  

 

Potenziamento dei 

servizi del Centro e 

dell’utenza servita 

mediante strategie di 

pubblicizzazione e 

promozione. 

 

Affiancamento 

quotidiano nelle attività 

specifiche legate ai 

servizi di accoglienza 

ed assistenza, di 

erogazione dei pasti, di 

trasporto ed 

accompagnamento. 

 

Programmazione del 

servizio “Con Csf…il 

pranzo è servito”. 

Valutazione congiunta 

di necessità e risorse.  

Preparazione e 

diffusione dell’Avviso 

settimana). 

- Educatore di CSF (2 

giorni a settimana). 

- Assistente sociale di 

CSF (1 giorno a 

settimana). 

- Psicologo di CSF 

(1 giorno a 

settimana). 

- Responsabili di 

Mensa e Cuochi di 

CSF (5 giorno a 

settimana). 

- Responsabili 

volontari (un 

operatore e un 

volontario) - (2 giorni 

a settimana). 

- Personale e 

Volontari “senior” (3 

giorni a settimana). 

- Formatori Specifici. 

- Formatore 

Generale. 

tutte le forme di 

pubblicizzazione e 

promozione del Centro 

e dei suoi servizi. 

 

Sviluppo delle abilità 

per la stesura di 

programmi di lavoro, 

per lavorare in gruppo 

e per l’individuazione 

di soluzioni a possibili 

problemi o criticità. 

 

Stimolo alle autonomie 

progettuali. 

 

Partecipazione attiva 

alla formazione. 

 



 

Pubblico. 

Sensibilizzazione dei 

destinatari. 

 

Partecipazione alle 

attività del Consultorio 

Psico-Sociale e del 

Segretariato Sociale. 

 

Partecipazione ad 

incontri di 

gruppo/supervisione 

per la rielaborazione 

dell’esperienza 

complessivamente 

vissuta. 

 

Avvio della 

Formazione Generale.  

 

Entro il 90° giorno di 

avvio del progetto 

Conclusione  della 

Formazione Specifica. 

Partecipazione 

attiva 

IV – XI mese 

Partecipazione 

autonoma alle attività 

specifiche ed ai servizi 

di assistenza, 

accompagnamento, 

sostegno e animazione 

degli ospiti del Centro 

Diurno. 

 

Partecipazione alle 

attività del Consultorio 

Psico-Sociale. 

 

Gestione del servizio di 

Segretariato Sociale. 

 

Organizzazione e avvio 

delle attività di 

socializzazione, 

animazione e dei 

laboratori tematici. 

 

Avvio del servizio 

quotidiano “Con 

Csf…il pranzo è 

servito.  

 

Organizzazione degli 

eventi ricreativi, 

educativi e formativi. 

 

Coinvolgimento nelle 

attività di 

- Direttore generale 

di CSF (un giorno a 

settimana). 

- Responsabile 

dell’accoglienza in 

CSF (3 giorni a 

settimana). 

- Operatori Socio 

Sanitari (5 giorni a 

settimana). 

- Educatore di CSF (2 

giorni a settimana). 

- Assistente sociale di 

CSF (1 giorno a 

settimana). 

- Psicologo di CSF 

(1 giorno a 

settimana). 

- Responsabili di 

Mensa e Cuochi di 

CSF (5 giorno a 

settimana). 

- Responsabili 

volontari (un 

operatore e un 

volontario) - (2 giorni 

a settimana). 

- Personale e 

Volontari “senior” (3 

giorni a settimana). 

- Formatore 

Generale. 

Ruolo attivo ed 

autonomo 

all’interno del Centro, 

nell’ambito dei servizi 

e/o prestazioni erogate, 

nelle forme di 

accoglienza, di 

assistenza, di 

accompagnamento ed 

animazione degli ospiti 

del Centro. Il tutto, con 

mansioni 

precise e definite. 

 

Gestione autonoma 

delle attività di 

Segretariato Sociale, 

dei Laboratori 

Tematici. 

 

Gestione autonoma 

della distribuzione dei 

pasti al domicilio dei 

beneficiari “Con 

Csf…il pranzo è 

servito. 

 

 

Efficienza di funzioni e 

di progettualità 

nella promozione delle 

risorse di CSF e del 

volontariato in 



 

sensibilizzazione e 

promozione del 

volontariato (nelle 

Parrocchie e nelle 

scuole).  

 

Proposta di nuove 

metodologie, strumenti 

di comunicazione, ecc. 

che il volontario potrà 

poi sperimentare 

direttamente. 

 

Partecipazione ad 

incontri di 

gruppo/supervisione 

per la rielaborazione 

dell’esperienza. 

 

Entro il 180° giorno di 

avvio del progetto 

Conclusione della 

Formazione Generale 

generale. 

 

Conclusione 

dell’esperienza 

XII mese 

Partecipazione 

autonoma alle attività 

specifiche ed ai servizi 

di assistenza, 

accompagnamento, 

sostegno e animazione 

degli ospiti del Centro 

Diurno. 

 

 

Partecipazione ad 

incontri di 

gruppo/supervisione 

per la rielaborazione 

dell’esperienza. 

Rielaborazione delle 

proposte, metodi, 

suggerimenti fatte dai 

volontari in servizio 

civile. 

Bilancio finale 

dell’esperienza. 

- Direttore generale 

di CSF (un giorno a 

settimana). 

- Responsabile 

dell’accoglienza in 

CSF (3 giorni a 

settimana). 

- Operatori Socio 

Sanitari (5 giorni a 

settimana). 

- Educatore di CSF (2 

giorni a settimana). 

- Assistente sociale di 

CSF 

(1 giorno a 

settimana). 

- Psicologo di CSF 

(1 giorno a 

settimana). 

- Responsabili di 

Mensa e Cuochi di 

CSF (5 giorno a 

settimana). 

- Responsabili 

volontari (un 

operatore e un 

volontario) - (2 giorni 

a settimana). 

- Personale e 

Volontari “senior” (3 

giorni a settimana). 

 

Ruolo attivo ed 

autonomo 

all’interno del Centro, 

nell’ambito dei servizi 

e/o prestazioni erogate, 

nelle forme di 

accoglienza, di 

assistenza, di 

accompagnamento ed 

animazione degli ospiti 

del Centro. Il tutto, con 

mansioni 

precise e definite. 

 

Gestione autonoma 

delle attività di 

Segretariato Sociale, 

dei Laboratori 

Tematici. 

 

Gestione autonoma 

della distribuzione dei 

pasti al domicilio dei 

beneficiari “Con 

Csf…il pranzo è 

servito. 

 

Efficienza di funzioni e 

di 

progettualità 

nella promozione delle 

risorse di CSF e del 

volontariato in 

generale. 



 

 

Realizzazione di un 

elaborato finale di 

progetto per il 

prosieguo ed il 

miglioramento delle 

attività realizzate e/o 

per l’avvio di nuove.  

 

 

 

 

 

IMPIEGO DEI VOLONTARI  

NEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 

PROGETTO 

(su base settimanale) 

Ore 

impiego 

Volontario 

1 

Volontario 

2 

Ore 

impiego 

Volontario 

3 

Ore 

impiego 

Volontario 

4 

 

Attività motorie 

 

Attività di socializzazione ed animazione  

 

Laboratori tematici di arti e mestieri  

 

6 

 

6 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

6 

 

Assistenza socio-sanitaria di tipo 

ambulatoriale 

 

Erogazione pasti 

 

Servizio di trasporto e di accompagnamento  

 

Consultorio psico-sociale   

 

Segretariato Sociale 

 

Distribuzione pasti a domicilio “Con CSF…il 

pranzo è servito” 

 

Informazione e Formazione sull’ “essere 

anziano”, sulle problematiche e le 

dimensioni del disagio da senescenza (di tipo 

biologico, psicologico e sociale) 

 

Azioni educative volte al rispetto, alla 

promozione e alla valorizzazione degli 

anziani. 

Promozione e animazione della solidarietà e 

del volontariato 

 

0 

 

 

4 

 

4 

 

0 

 

2 

 

4 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

MONTE ORE SETTIMANALE 30 30 30 

 

 



 

 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Criteri Stabiliti dal Decreto Nr. 173 dell’11/06/2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile. 

 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

 

 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

  

Parziale flessibilità a seconda degli impegni, in orario anche pomeridiano, serale e festivo. 

 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Volontari 

Titolo di Studio 

e/o Abilità 

(ai fini della 

valutazione è 

sufficiente possederne 

almeno uno) 

Attività Motivazioni 

Volontario 1 

Volontario 2 

Possesso di Patente di 

guida di tipo B 

 

Patente ECDL  

 

Attestati rilasciati da 

Enti Privati e Pubblici 

per partecipazione a 

corsi, eventi, attività 

ludiche, di animazione, 

di pratiche sportive o di 

fitness, di arte e 

artigianato, di cucina e 

pasticceria e /o altre 

abilità manuali, 

cineforum. 

 

Abilità nella 

pianificazione di eventi 

certificate dall’Ente per 

cui si è svolta tale 

attività. 

 

Attività motorie 

 

Attività di 

socializzazione ed 

animazione  

 

Laboratori tematici di 

arti e mestieri 

 

Erogazione pasti 

 

Servizio di trasporto e 

di accompagnamento  

 

Segretariato Sociale 

 

Distribuzione pasti a 

domicilio “Con 

CSF…il pranzo è 

servito” 

 

Azioni educative volte 

al rispetto, alla 

promozione e alla 

Garantire il 

raggiungimento dei 

seguenti obiettivi 

specifici sui beneficiari 

diretti ed indiretti del 

progetto: 

 

Attivazione corsi di: 

Ginnastica correttiva ed 

aerobica, Musicoterapia, 

Teatroterapia. 

 

Proiezione film e 

successiva discussione di 

gruppo nr. 1 pomeriggio a 

settimana. 

Organizzazione n. 1 festa 

al mese. 

Organizzazione n. 4 Gite 

turistiche  e culturali 

all’anno. 

 

Attivazione nr. 1 

laboratori di 

30 

5 



 

valorizzazione degli 

anziani. 

Promozione e 

animazione della 

solidarietà e del 

volontariato 

 

arte/artigianato con nr. 2 

incontri formativi 

settimanali. 

 

Attivazione nr. 1 

laboratori di cucina con nr. 

2 incontri formativi 

settimanali. 

 

Servizio di ristorazione a 

pranzo.  

Servizio di merenda e di 

integrazioni dietetiche. 

 

Assistenza ai trasporti, 

Accompagnamento nel 

disbrigo di faccende 

personali 

 
Fornire quotidianamente un 

sostegno primario a 15  

anziani del territorio 

individuato, che vivono 

situazioni di solitudine, 

difficoltà e disagio 

economico e sociale, 

mediante la visita e la 

consegna dei pasti per il 

pranzo. 

 

Organizzazione di: 

 

N. 3 Giornate di 

sensibilizzazione pubblica 

attraverso uno stand nelle 

parrocchie, nelle piazze o 

nei centri commerciali 

dell’area urbana di 

Cosenza; 

N. 2 Interventi negli istituti 

superiori della città di 

Cosenza e nei comuni 

dell’hinterland con il 

coinvolgimento degli 

studenti di IV e V classe; 

N. 1 Convegno per la 

sensibilizzazione rispetto 

alle povertà territoriali, 

alle possibili risorse ed 

alla concreta attuazione 

del welfare locale. 

Volontario 3 

Attestato di qualifica 

Operatore Socio 

Sanitario 

 

Laurea Triennale e/o 

specialistica in Scienze 

Infermieristiche 

Attività motorie 

 

Attività di 

socializzazione ed 

animazione  

 

Assistenza socio-

Garantire il 

raggiungimento dei 

seguenti obiettivi 

specifici sui beneficiari 

diretti ed indiretti del 

progetto: 

 



 

sanitaria di tipo 

ambulatoriale 

 

Erogazione pasti 

 

Informazione e 

Formazione sull’ 

“essere anziano”, 

sulle problematiche e 

le dimensioni del 

disagio da senescenza 

(di tipo biologico, 

psicologico e sociale) 

 

 

Azioni educative volte 

al rispetto, alla 

promozione e alla 

valorizzazione degli 

anziani. 

Promozione e 

animazione della 

solidarietà e del 

volontariato 

 

 

 

Attivazione corsi di: 

Ginnastica correttiva ed 

aerobica, Musicoterapia, 

Teatroterapia. 

 

Proiezione film e 

successiva discussione di 

gruppo nr. 1 pomeriggio a 

settimana. 

Organizzazione n. 1 festa 

al mese. 

Organizzazione n. 4 Gite 

turistiche  e culturali 

all’anno. 

 

Presenza quotidiana 

personale OSS per 

iniezioni, rilevazione 

pressione arteriosa, 

somministrazione farmaci. 

 

Servizio di ristorazione a 

pranzo.  

Servizio di merenda e di 

integrazioni dietetiche. 

 

Organizzazione di nr. 6 

eventi educativo-formativi 

a scopo preventivo e 

sussidiario per una corretta 

concezione dell’età 

avanzata e sulle 

problematiche biologiche, 

psicologiche e sociali ad 

essa connesse. 

 

Organizzazione di: 

 

N. 3 Giornate di 

sensibilizzazione pubblica 

attraverso uno stand nelle 

parrocchie, nelle piazze o 

nei centri commerciali 

dell’area urbana di 

Cosenza; 

N. 2 Interventi negli istituti 

superiori della città di 

Cosenza e nei comuni 

dell’hinterland con il 

coinvolgimento degli 

studenti di IV e V classe; 

N. 1 Convegno per la 

sensibilizzazione rispetto 

alle povertà territoriali, 

alle possibili risorse ed 

alla concreta attuazione 

del welfare locale. 



 

Volontario 4 

Laurea Triennale e/o 

specialistica in Scienze 

dell’Educazione o 

Servizio Sociale 

Attività di 

socializzazione ed 

animazione  

 

Laboratori tematici di 

arti e mestieri 

 

Consultorio psico-

sociale   

 

Segretariato Sociale 

 

Distribuzione pasti a 

domicilio “Con 

CSF…il pranzo è 

servito” 

 

Informazione e 

Formazione sull’ 

“essere anziano”, 

sulle problematiche e 

le dimensioni del 

disagio da senescenza 

(di tipo biologico, 

psicologico e sociale) 

 

Azioni educative volte 

al rispetto, alla 

promozione e alla 

valorizzazione degli 

anziani. 

Promozione e 

animazione della 

solidarietà e del 

volontariato 

 

Garantire il 

raggiungimento dei 

seguenti obiettivi 

specifici sui beneficiari 

diretti ed indiretti del 

progetto: 

 

Attivazione corsi di: 

Ginnastica correttiva ed 

aerobica, Musicoterapia, 

Teatroterapia. 

 

Proiezione film e 

successiva discussione di 

gruppo nr. 1 pomeriggio a 

settimana. 

Organizzazione n. 1 festa 

al mese. 

Organizzazione n. 4 Gite 

turistiche  e culturali 

all’anno. 

 

Attivazione nr. 1 

laboratori di 

arte/artigianato con nr. 2 

incontri formativi 

settimanali. 

 

Attivazione nr. 1 

laboratori di cucina con nr. 

2 incontri formativi 

settimanali. 

 

Ascolto e orientamento 

psico-sociale per prevenire 

e/o alleviare stati di 

disagio emotivo e 

relazionale. 

 

Informazione sulla rete di 

servizi ed opportunità 

promosse Enti Pubblici e 

privati. 

 
Fornire quotidianamente un 

sostegno primario a 15  

anziani del territorio 

individuato, che vivono 

situazioni di solitudine, 

difficoltà e disagio 

economico e sociale, 

mediante la visita e la 

consegna dei pasti per il 

pranzo. 

 

Organizzazione di nr. 6 

eventi educativo-formativi 

a scopo preventivo e 



 

sussidiario per una corretta 

concezione dell’età 

avanzata e sulle 

problematiche biologiche, 

psicologiche e sociali ad 

essa connesse. 

 

Organizzazione di: 

N. 3 Giornate di 

sensibilizzazione pubblica 

attraverso uno stand nelle 

parrocchie, nelle piazze o 

nei centri commerciali 

dell’area urbana di 

Cosenza; 

N. 2 Interventi negli istituti 

superiori della città di 

Cosenza e nei comuni 

dell’hinterland con il 

coinvolgimento degli 

studenti di IV e V classe; 

N. 1 Convegno per la 

sensibilizzazione rispetto 

alle povertà territoriali, 

alle possibili risorse ed 

alla concreta attuazione 

del welfare locale. 

 

La comunanza delle attività da realizzare e delle motivazioni espresse sui 4 profili dei volontari 

è riconducibile agli ambiti di progetto nei quali essi svolgeranno congiuntamente il loro 

servizio. 

 

 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

Numero posti con solo vitto: 

 

 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 

 

N Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
N. vol. per 

sede 

1 Casa Madre della Misericordia 
Cosenz

a 

Via R. Montagna 

32 
4 

4 

0 

4 

0 



 

 

 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

NESSUNO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

NESSUNO 

 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

- Conoscenze e competenze nell’ambito del disagio degli anziani – Aspetti personali, 

psicologici e sociali. Metodologie teoriche ed operative.  

- Comunicazione interna ed esterna, relazioni con l’utenza, lavoro di gruppo, problem 

solving e leadership. 

- Conoscenze sul funzionamento e l’organizzazione di una struttura socio-

assistenziale. 

- Competenze in materia di rilevazioni statistiche, di censimento dei servizi, di 

elaborazione e trattamento dei dati rilevanti. 

- Conoscenza della legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di  

politiche sociali. 

 

Le presenti conoscenze e competenze saranno certificate e riconosciute dalla 

Fondazione Casa S. Francesco d’Assisi Onlus di Cosenza (Ente proponente il progetto 

di SC) mediante il rilascio di un Attestato di Addetto/a ai servizi nei Centri diurni per 

anziani, al termine dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

 

Contenuti della formazione:   

      

Il percorso formativo è strutturato tenendo presente una divisione della formazione, mirata a 

tali obiettivi:  

- Conoscere 

- Operare 

- Vivere 

 

I contenuti per “Conoscere” 

 

Modulo A – Docente Prof.ssa Antonella Adilardi 

 

1.  Accoglienza dei volontari - (ore 1)  

     Casa S. Francesco d’Assisi: la struttura, i servizi, il personale, i volontari   

2.  Storia e missione della Fondazione Casa S. Francesco d’Assisi - (ore 3) 

     Il carisma di Francesco d’Assisi 

3.  Le risorse interne, la rete di contatti esterni - (ore 2) 

     Elementi sul contesto dei servizi agli utenti nelle diverse sedi. 

4.  Il progetto di SCN - (ore 4)  

 

 Modulo B – Docente Ing. Maurizio Massaro 
 

1.  Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile – (ore 6) 



 

2.  Disciplina dell’Autocontrollo sanitario - (ore 7)  

     Cenni di Microbiologia 

     Sanificazione 

     Disinfestazione 

     Igiene personale 

     Pericoli degli alimenti 

     Smaltimento rifiuti 

     Controllo acque potabili 

     Gestione e stoccaggio alimenti deperibili 

3.  Il servizio di prevenzione e protezione - La sicurezza - (ore 4) 

4.  La tutela della privacy - (ore 2)  

5.  Il primo soccorso - (ore 4)  

 

 

I contenuti per “Operare” (i saperi di base dell’operatore socio-assistenziale) 

 

Modulo C – Docenza congiunta Prof.ssa Antonella Adilardi e Dr.ssa Francesca Cozza 

 

1. La comunicazione - (ore 4)  

2. L’accompagnamento della persona anziana ed il colloquio - (ore 4) 

3. Compiti operativi da svolgere, con affiancamento al personale presente sul campo -        

    (ore 10)  

4. Conoscenze professionali specifiche - (ore 18)  

    Le forme del disagio delle persone anziane 

    Le strategie di inclusione delle persone anziane in famiglia e nella società  

    La rete locale dei servizi socio-assistenziali e sanitari per gli anziani 

    Metodi e tecniche dell’intervento educativo e di riabilitazione psico-sociale 

    Le dinamiche emozionali che emergono nelle relazioni con gli ospiti del Centro Diurno 

    Elementi di comunicazione, psicologia e pedagogia 

    Fenomeni e dinamiche di gruppo 

    Il lavoro in team – La leadership 

    Brainstormig e Problem solving  

    Tecniche di animazione e di comunicazione 

     

I contenuti per “Vivere” 

 

Modulo D – Docente Dr.ssa Francesca Cozza 

 

1. Competenze personali e relazionali con attività di verifica - (ore 8) 

    Consapevolezza di sé 

    Consapevolezza dell’altro 

    Consapevolezza della relazione 

    Consapevolezza del contesto 

    Capacità di collaborare in modo costruttivo con gli operatori 

 

Durata:  

      

77 ore – Erogate entro e non oltre il 90° giorno di avvio del progetto 

 


