TIME TO CARE

ALLEGATO 2 - Scheda progetto
MISERICORDIA LETOJANNI
E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 caratteri)
La proposta progettuale si rivolge al comune di Letojanni nella provincia di Messina che si estende per 6,72
kmq e conta una popolazione di 2.822 abitanti di cui 616 anziani, l’indice di vecchiaia è di 159,2 (dati ISTAT
2019). I bisogni riscontrati sul territorio sono quelli del servizio di assistenza domiciliare, di sviluppo di
opportunità di relazione e socializzazione, del monitoraggio delle situazioni di maggiore fragilità degli anziani
e dell’attivazione di servizi di welfare leggero
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
I destinatari del progetto sono gli anziani. Beneficeranno del progetto anche le famiglie supportati
nell’attività di cura, e i giovani che vivranno un’esperienza di cittadinanza attiva.
3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)
I giovani saranno chiamati a svolgere servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani volti ad impedire la
cronicizzazione delle situazioni di dipendenza ed isolamento sociale. Nello specifico saranno impegnati nelle
seguenti attività: mappatura dei soggetti fragili in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
organizzazione e partecipazione ad attività di animazione e socializzazione presso i domicili, interventi di
sorveglianza attiva e di ascolto attraverso mezzo telefonico con gli anziani, assistenza telefonica su urgenze
particolari, consegna a domicilio di beni di prima necessità e beni di svago (pasti, farmaci, spesa, giornali etc.),
disbrigo di commissioni quotidiane (uffici postali, accompagnamento a visite mediche, al supermercato, etc.),
assistenza domiciliare, aiuto nelle faccende domestiche, accompagnamento verso i servizi offerti dal
territorio, in modo da favorire la partecipazione attiva dell’anziano alla vita di comunità.
F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Via Montebianco snc, Letojanni – Messina (ME) – cap 98037 (sede Misericordia Letojanni)
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

