
 

1 

    
  

       
             

                 “ALLEGATO 5” 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 

ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

ANZIANI AL CENTRO A BELPASSO 

 

 

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

Assistenza A 01 Anziani 

 

 

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: 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

1° 

NZ00042 

Nazionale   
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ANZIANI PARZIALMENTE E/O TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTI  

 

Scopo del progetto è favorire la socializzazione e il reinserimento degli anziani 

autosufficienti o parzialmente autosufficienti nella società, allargamento della 

gamma delle attività erogate.  

Si tratta di un servizio rivolto alle persone anziane con necessità di sostegno, 

assistenziale e morale. Si mirerà a stimolare dinamiche di reinserimento e 

socializzazione, riducendo le situazioni di isolamento e abbandono, anche 

organizzando ed animando il centro diurni e/o la casa di riposo.  

 

Quindi si prevede di:  

• progettare e realizzare piccoli interventi di animazione sociale e di organizzazione 

del tempo libero, per promuovere l’autostima e la percezione di utilità degli anziani 

attraverso la partecipazione ad attività culturali, ricreative, educative;  

• potenziare le dinamiche re - inclusive, migliorando la proposta globale degli 

interventi rivolti all’anziano, nel rispetto della centralità dell’individuo;  

• contribuire al miglioramento e potenziamento della qualità e della quantità dei 

servizi erogabili delle strutture.  

 

Relativamente al piano di attività teso a migliorare l’assistenza domiciliare, 

innanzitutto i volontari sono coinvolti nelle azioni tese a favorire l’autonomia 

personale degli anziani assistiti.  

 

In particolare, dovranno:  

• aiutare gli assistiti nell’uso del telefono e di altri mezzi di comunicazione;  

• accompagnare l’assistito, o il nucleo familiare, a fare acquisti o fare acquisti per 

loro, quando questi non siano in grado di uscire autonomamente, soprattutto per 

generi di prima necessità;  

• disbrigare per l’assistito pratiche e commissioni (commissioni in farmacia, ufficio 

postale, ecc.);  

• aiutare l’anziano, o il nucleo familiare, nella preparazione e nell’assunzione del 

cibo;  

• accompagnare l’anziano nell’utilizzo dei mezzi di trasporto (attesa, salita e 

discesa);  

• accompagnare l’assistito per muoversi all’esterno dell’abitazione;  

• accompagnare l’anziano a viste mediche;  

• accompagnare l’assistito presso gli esercizi commerciali del centro storico (banca, 

posta, fornaio, parrucchiere, etc.);  

• accompagnare l’anziano presso strutture ospedaliere, case di cura, enti pubblici 

con i mezzi a disposizione della nostra struttura (autoambulanze e autovetture per 

trasporto disabili )  

  

Sono escluse le attività di pulizia della casa e di altri ambienti. 
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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: 

 
 

 

Questo progetto nasce da lavoro di equipe tra progettisti, OLP, OSS, formatori 

dell’Ente, referenti dei Servizi Sociali Comunali..  

 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

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 

 

 

 

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

 

FASE DI AVVIO DEL PROGETTO DEL CENTRO DIURNO 

 

I volontari prenderanno servizio, saranno accolti e riceveranno la prevista  

formazione generale, parteciperanno ad incontri preliminari sia con il personale  

dell’Ufficio e l’OLP, sia con gli operatori socio sanitari che già gestiscono il centro.  

 

I volontari saranno presentati agli utenti e alle loro famiglie.  

 

Verranno quindi introdotti nelle singole realtà in cui andranno ad operare. I volontari  

dovranno inserirsi nel contesto del centro diurno, collaborando con gli operatori  

presenti. In una seconda fase i volontari potranno trovarsi ad operare anche in un  

contesto extra struttura, con altro personale o con altri volontari.  

 

FASE DI CONDUZIONE DEL PROGETTO  

 

In base al livello di autonomia degli anziani, l’attività dei volontari consisterà in  

momenti di affiancamento all’anziano durante le attività organizzate dal Centro, in  

modo da garantire il più possibile l’operatività dell’anziano. Il sostegno, quando  

possibile, assume la forma del tutoring ovvero dell’ausilio verso forme di autonomia, 

il tutto sempre secondo gli orientamenti espressi dagli operatori titolari e seguendo il 

Progetto Assistenziale Individuale (PAI).  

L’inserimento tra gli anziani del Centro dei volontari sarà progressivo. I volontari  

saranno inseriti in maniera graduale, in una prima fase sempre affiancati  

dall’operatore.  

In una fase successiva, i volontari saranno coinvolti dall’OLP in incontri per  

coordinare le attività da svolgersi fuori dal Centro per quegli anziani più  

autosufficienti. I volontari accompagneranno poi in maniera autonoma gli anziani in  

presso gli esercizi commerciali del centro o presso il cento sociale o la biblioteca, in  

accordo con le loro famiglie.  

Ruolo dei volontari in progressiva autonomia:  
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. collaborazione alla preparazione pratica e strumentale delle attività  

. partecipazione alle attività di routine  

. supporto specifico agli anziani meno autosufficienti  

. collaborazione alle varie attività gestionali  

. partecipazione alle attività di animazione sul territorio e negli spazi dedicati agli  

  anziani (es. centro sociale bocciofila), passeggiate, accompagnamento dell’anziano  

  presso gli esercizi commerciali della zona (negozi, parrucchiere, etc.);  

 

FASE FINALE  

 

Compilazione dei questionari  

  

 

FASE DI AVVIO DEL PROGETTO E DI INTRODUZIONE AL SERVIZIO 

DEI  VOLONTARI NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO.  

 

I volontari prenderanno servizio, saranno accolti e riceveranno la prevista  

formazione generale Parteciperanno ad incontri preliminari sia con il personale  

dell’Ufficio e l’OLP sia con il personale addetto all’assistenza domiciliare.  

 

I volontari forniranno supporto agli operatori specializzati del servizio, nello  

svolgimento della normale attività di assistenza domiciliare, nel centro diurno e  

nella distribuzione dei pasti a domicilio.  

Nello specifico i volontari avranno i seguenti compiti:  

 

- organizzazione di attività per il tempo libero adeguate a persone anziane  

- programmazione e realizzazione autonoma di singoli progetti, ad esempio  

  l’organizzazione di particolari attività ricreative, il contatto con la natura, con gli  

  animali, la documentazione del passato come memoria storica etc.  

- distribuzione di pasti a domicilio per persone anziane o non autosufficienti  

- sostegno emotivo, rassicurazione e supporto alle persone assistite  

- assistenza ed accompagnamento di persone anziane a visite mediche e terapie in  

  ospedale  

- trasporto di persone non autosufficienti  

- partecipazione in equipe alle elaborazioni dei piani riabilitativi individuali e di  

  gruppo  

- assistenza e vigilanza alla persona in casa e sostegno nella deambulazione  

- attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico della persona assistita  

 

- aiuto per la spesa e piccole commissioni  

 

Gli operatori del servizio civile, adotteranno una modalità di lavoro impostata  

secondo la pratica dell’equipe sociale multiprofessionale.  

Verranno quindi introdotti nelle singole realtà in cui andranno ad operare. I volontari  

dovranno inserirsi nel contesto familiare, collaborando con il personale del servizio  

domiciliare, condividendo un piano di azione, il Progetto Assistenziale Individuale  

e/o il Progetto socio-educativo , detti PAI e PEI e contribuendo nella realizzazione  

dello stesso per aumentare l’autonomia individuale dell’anziano e le sue capacità di  

comunicazione, in un contesto di integrazione dello stesso.  

 

FASE DI CONDUZIONE DEL PROGETTO  
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Ai destinatari potranno quindi essere offerte prestazioni relative a supporti 

domiciliari di diverso genere (assistenza non specialistica, compagnia, aiuto nelle 

attività del tempo libero), trasporto (con o senza mezzo attrezzato, per visite 

mediche, fisioterapia, pratiche burocratiche, attività culturali, commissioni eccetera).  

 

L’impegno dei volontari sarà assolutamente integrato con la programmazione sociale 

del servizio di accoglienza complessivamente inteso e con i progetti riabilitativi 

individualizzati, adottando la pratica del lavoro sociale e del lavoro sociale di rete per 

progetti.  

 

Nel servizio di compagnia domiciliare per gli anziani impossibilitati ad uscire verrà  

chiesto al volontario, oltre al servizio di compagnia, anche di assisterlo nelle attività  

in cui lo stesso è impossibilitato, quali ad esempio prescrizioni mediche, acquisto dei 

farmaci, fare la spesa, pagamento delle utenze, etc.  

 

Riassumendo i volontari impegnati nel servizio svolgeranno le seguenti attività  

 

. Accompagnare l’anziano per una passeggiata in piazza;  

. Accompagnare l’anziano ad uno spettacolo di cinema o teatro;  

. Accompagnare l’anziano per una seduta dal parrucchiere;  

. Accompagnare l’anziano per una partita di carte al centro sociale;  

. Accompagnare l’anziano per una visita a casa del nipotino;  

. Accompagnare l’anziano per un’operazione postale e/o di banca;  

. Accompagnare l’anziano per la partecipazione ad una cerimonia religiosa o ad  

  una riunione;  

. Accompagnare l’anziano per una visita al cimitero o a un amico all’ospedale.  

  Accompagnare  persone anziane e persone  non autosufficienti  a visite mediche,              

terapie in    ospedale e in Enti pubblici  

    

Ruolo dei volontari in progressiva autonomia:  

 

. collaborazione alla preparazione pratica e strumentale delle attività  

. partecipazione alle attività di routine  

. supporto specifico agli anziani  

. collaborazione alle varie attività gestionali  

 

FASE FINALE  

 

Compilazione dei questionari e partecipazione a focus group.  

 

TABELLA RIASSUNTIVA FASI 

  

FASI 
PRIMA 
DELL'AVVIO 

1  
MESE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avvio del 
progetto   X                       

Conduzione del 
progetto       X X X X X X X X X X 

Formazione 
Generale   X X                     
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Formazione 
Specifica   X X X X X X X           

Sensibilazzazione   X X X X X X X X X X X X 

Promozione X                         

Monitoraggio 
dell'Ente X           X         X X 

Monitoraggio sui 
Volontari   X         X           X 

Monitoraggio 
sulla Comunità X                     X X 

Monotoraggio 
sulla formazione     X       X           X 

 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

 

 

4 

0 

4 

 

0 

30 

6 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
Mis. 

BELPASSO 
          

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Sarà prevista un’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 

Nazionale attraverso i principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, siti 

Web). Tutte le notizie verranno pubblicate sulla pagina profilo della Confederazione 

Nazionale ed in quella della Misericordia e delle Associazioni ed Enti del territorio 

dove si svolgerà l’attività. In questo modo si potrà raggiungere il maggior numero di 

persone. 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa  

allargata di promozione generale del servizio civile e dell’obiezione di coscienza  

delle Misericordie d’ Italia.  

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di  

sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della non  

violenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio  

civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani.  

Attività permanenti di promozione e sensibilizzazione a livello nazionale.  

Il progetto assicura una permanente azione di promozione e sensibilizzazione a 

livello nazionale attraverso:-Il Sito Web Confederazione Nazionale delle 

Misericordie d’Italia:www.misericordie.org; 

-La rivista periodica “Misericordie d’Italia”; 

-La diffusione di materiali informativi e promozionali quali: dispense, pieghevoli, 

poster, ecc.. 

Attività di promozione e sensibilizzazione a livello locale svolte prima dell’avvio 

del progetto.  

 

Le varie attività possono riassumersi in:  

-Promozione del Servizio Civile Nazionale in occasione di feste e ricorrenze  

promulgate dall’Associazione ( 6 ore);  

-Promozione del Servizio Civile Nazionale in occasione di eventi pubblici: punto  

d’informazione all’inizio dell’anno scolastico nelle scuole superiori,  

nell’Università e in occasione dell’apertura dell’anno accademico (6 ore);  

-Promozione del Servizio Civile Nazionale mediante l’attivazione di più reti  

comunicative di aggregazioni giovanili, l’informagiovani e di altri come ad  

esempio il mondo dello scoutismo (6 ore);  

-Promozione del Servizio Civile Nazionale mediante la redazione di comunicati e  

articoli da pubblicare su giornali e riviste specializzate del mondo giovanile e del  

volontariato oltre che su quotidiani locali; comunicati stampa e interviste dei  

responsabili della Protezione Civile locale a radio e tv. ( 10 ore).  

Attività di promozione e sensibilizzazione a livello locale attuate durante lo  

svolgimento del progetto.  

Organizzazione di incontri sui seguenti argomenti: 

-sensibilizzazione ai temi del Servizio Civile Nazionale (2ore); 

-Illustrazione delle esperienze maturate dai giovani nelle passate attività di 

servizio ( 2 ore); 

-Come comportarsi per accedere al Servizio Civile Nazionale (2 ore); 

-Presentazione del progetto (3ore) 
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TOT 37 ORE 

 

NB: Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido come punteggio 

per eventuale presentazione di richiesta di assunzione nel servizio. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede 

di accreditamento 

 

 

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:  
 

 

 

 

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): 
 

   

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

patente di guida da almeno due anni  

 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

-- 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

-- 
 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta 

la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il 

servizio.  

La Misericordia rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla 

legge, una certificazione del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile.  

 

STEA CONSULTING SRL  

in virtù della partecipazione e del superamento delle prove intermedie e finali  

previste nei corsi relativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.  

36-37 D.legs 81/08) in ambito di Formazione Specifica rilascerà idoneo attestato  

valevole ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo.  

 

IRC COMUNITA’  

 

considerato che la Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia è Centro di  

Formazione IRC Comunità, autorizzata a formare soccorritori non medici in merito  

alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare con l’uso del  

Defibrillatore semiautomatico (DAE), la Confederazione certificherà le competenze  

acquisite e rilascerà apposito attestato di competenza secondo le Linee Guida 

IRCCOM, per gli usi consentiti dalla normativa vigente, secondo le modalità 

previste dalla Circolare del M.d.S. del 16/05/2014.  

La valutazione finale avverrà attraverso la valutazione pratica tramite skill test. Al  

superamento del corso verrà rilasciato l'attestato di certificazione delle competenze  

acquisite. Tale attestato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed abilita  

all'utilizzo dei DAE. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
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30) Modalità di attuazione: 
      

 

 

 

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: 
 

   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 

 

 

34) Durata:  
 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
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I volontari impegnati in questo settore acquisiranno competenze e professionalità  

sulle seguenti aree delle Politiche Sociali e della salute:  

-Servizio sociale  

- Primo soccorso 

- Sicurezza  

 

Ambito del Servizio sociale: 

Formatori : Licata Arcangelo – Asti Giustina – Girgenti Alfio Maria 

Durata: 40 ore 

Contenuti:  

-offrire ai volontari gli strumenti adatti a svolgere il proprio servizio con una buona 

capacità di relazione con il pubblico e di collaborazione nei rapporti di lavoro e con 

l’utenza; 

-elementi di problem solving e di comunicazione sociale; 

-avvicinamento dei volontari agli strumenti di ideazione e realizzazione di progetti 

di animazione socio-assistenziale; 

-conoscenza del contesto locale e dei servizi per i ragazzi, in una logica di rete e di 

ricerca-azione; 

-definizione dei ruoli; 

-esercitazioni attive sulla comunicazione verbale e non verbale; 

-la formazione offrirà inoltre: elementi di progettazione in campo socio-educativo, 

elementi collegati al funzionamento organizzativo dell’Ente locale e dei servizi 

territoriali, elementi di conoscenza della realtà associativa, della cooperazione 

sociale e del volontariato presenti sul territorio; orientamenti pedagogici e sociali; 

-affiancamento e compresenza guidata del “maestro” nelle attività che i volontari 

svolgeranno nei diversi centri operativi. 

-esercitazioni attive sulla gestione dei gruppi ed il superamento dei conflitti. 

 

Ambito del Primo soccorso 

Formatori : Caserta Giovanni – Tomasello Salvatore – Antonella Maria Nicolosi 

Durata: 35 ore 

Contenuti: 

-cenni di anatomia dello scheletro; 

-esame e valutazione dell’infortunato, urgenze; 

. -lussazioni, fratture, immobilizzazione; 

-traumi e lesioni cranio-encefalici, della colonna vertebrale e tronco addominali. 

-lesioni da alte e basse temperature ed elettrocuzione; 

-alterazioni delle funzioni vitali; 

-Basic Life Support (B.L.S.); 

-esercitazioni pratiche: M.C.E. – R.C.P.; 

-emorragie, ferite, shock, ustioni, intossicazioni, ecc.; 

-aspetti legali dell’attività del soccorritore volontario; 

-immobilizzazione, caricamento e trasporto (I.C.T.P.) del politraumatizzato: 

esercitazioni pratiche; 

-pediatria; 
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-valutazione patologica e traumatica in pediatria 

-BLS e CPT Pediatrico 

-caratteristiche delle ambulanze; 

-conduzione delle ambulanze: esercitazioni pratiche; 

-codice della strada: articoli di riferimento; 

-riferimenti normativi e leggi regionali; 

-cenni sulla sicurezza in ambienti di lavoro e normativa di riferimento: rischio, 

sicurezza, prevenzione attiva e passiva i DPI; 

-cenni di telecomunicazioni, apparati CB, VHF, UHF, norme di trasmissione 

-interazione con elisoccorso; 

-assistenza sanitaria, triage, trasporto e tecniche di barellaggio, supporto vitale di 

base; 

-conoscenza dei vari centri operativi nel territorio e dei loro responsabili. 

 

Ambito sicurezza 

Formatori: Nicola De Rosa, Massimo Ricciardi 

Durata: 6 ore 

Contenuti: 

Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011)  

della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo  

Stato Regione 21.12.2011 su piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di  

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.  

Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs  

81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata ad  

esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.  

 

 

 

41) Durata:  
      

81 ore 

 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 

 

 

 

Data: 30/06/2015 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 


