TIME TO CARE

ALLEGATO 2 - Scheda progetto
MISERICORDIA LORO CIUFFENNA
E. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 caratteri)
L’idea progettuale si sviluppa su un territorio del Valdarno. Le problematiche riscontrate sono quattro:
SANITARIO (difficoltà di comperare e somministrarsi le medicine, ed ottenere soccorso)
SOCIALE (difficoltà di fare la spesa, relazionarsi con i familiari ed amici, difficoltà di spostamenti);
PSICOLOGICO (sentirsi rifiutati anche dalle persone più vicine);
ECONOMICO (dover far fronte solo sulle proprie risorse).
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
Gli anziani ultra sessantacinquenni residenti con le loro famiglie ed i giovani presenti nel territorio
indicato.
3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)
Il progette prevede:
Conoscenza dell’organizzazione e dei servizi. L’obiettivo sarà quello di acquisire i concetti di base
dell’attività dell’associazione;
Messa in pratica del programma formativo con la realizzazione di attività volte all’accompagnamento
protetto. L’obiettivo sarà quello di offrire un servizio efficiente dedito alla consegna a domicilio di beni di
prima necessità garantendo risposte ai bisogni individuali.
Assistenza domiciliare con l’obiettivo di creare prestazioni di carattere socio-assistenziale, con
eccezione di quelle di carattere sanitario, erogati al domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea
o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona e per la conservazione dell’autonomia
di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale
I giovani opereranno anche in collaborazione con gli uffici territoriali della CISL, con cui è in atto la
costruzione di un protocollo, sviluppando sinergie nei servizi agli anziani

F. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
LORO CIUFFENNA - Piazza Garibaldi 9, Arezzo
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

