TIME TO CARE

ALLEGATO 2 - Scheda progetto
MISERICORDIA COLLE VALDELSA
E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 caratteri)
Il progetto si sviluppa nel territorio toscano in provincia di Siena: il comune di COLLE VAL D’ELSA. Questo
interviene nell’ottica di costruire un network, cioè una rete per la salute rivolto alla popolazione anziana.
Gli ultrasessantacinquenni che entrano in contatto con i servizi erogati, hanno infatti diverse necessità. Si ha
bisogno così di una più costante sorveglianza attiva perché vivono sole, oppure servizi di prossimità come
spesa a domicilio, disbrigo di pratiche quotidiane.
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
Anziani del territorio, necessitano di assistenza domiciliare grazie alle attività di mutuo aiuto promosse dai
giovani sul territorio.
3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)
Il presente progetto cercherà di garantire una rete di protezione per la salute capace di facilitare l’accesso ai
servizi.
Le attività dei giovani saranno:
Servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani: garantire in caso di
richiesta la possibilità di svolgimento di attività volte al supporto assistenziale;
Analisi del fabbisogno della persona, orientamento del soggetto nella rete dei servizi, prestito ausili, spesa a
domicilio, farmacia, presidi
F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
COLLE VAL D’ELSA –LARGO DELLA MISERICORDIA 1, Siena
6. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)
La formazione sarà svolta interamente a mezzo FaD ed avrà i seguenti contenuti:
MODULO: “L’APPROCCIO RELAZIONALE ALLA PERSONA FRAGILE: L’ANZIANO” (22 ORE)
-

Aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali dell’invecchiamento
Bisogni e risorse dell’anziano
Nozioni di assistenza
Cura dell’anziano a domicilio
Comunicare con l’utenza

MODULO “SICUREZZA” (8 ORE)
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Norme per la sicurezza e la tutela personale e degli altri a seguito dell’emergenza
COVID-19
2.
Durata totale (in ore)
30 ore

