ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente
è richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.

TITOLO DEL PROGETTO:
SALUTE E BENESSERE PER UNA LONGEVITÀ ATTIVA
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A2 – ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
incrementare e sviluppare la Longevità attiva, favorire e mantenere le capacità cognitive degli anziani e
supportare gli anziani over '65 e le loro famiglie nell'affrontare la prevenzione e le problematiche
derivanti dalle patologie della senilità. Nello specifico si prefigge di:
1- fornire informazioni e prestazioni riguardanti patologie legate alla senilità agli over 65 in
difficoltà economiche sia utenti del Poliambulatorio “Domenico Allegrino” sia a coloro che lo
diventeranno,
2 - innalzare la qualità della loro vita sia sotto l'aspetto della salute che sotto l'aspetto sociale,
relazionale e psico-fisico, realizzando azioni concrete volte alla Longevità Attiva.
3 - favorire e mantenere le loro capacità cognitive, alla prevenzione dell'insorgenza e/o al
rallentamento di tali patologie
4 - supportare gli anziani e le loro famiglie nell'affrontare la prevenzione e le problematiche derivanti
dall’insorgere di demenza senile.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
• Attività di web marketing sulla iniziativa specifica del progetto
• Organizzazione di due incontri informativi, sull'insorgenza delle patologie legate alla senilità
• Distribuzione di documentazione informativa sulle delle patologie legate alla senilità
• Accoglienza degli anziani presso il Poliambulatorio con informazioni puntuali in sede di primo contatto
• Compilazione delle schede SIP Schede Informative Pazienti
• Individuazione e selezione di n. 80 over '65 in difficoltà economiche attraverso la lettura delle schede
SIP
• Realizzazione delle visite previste per gli over '65 in difficoltà economiche
• Selezione di n. 12 over '65 con basso reddito da avviare alle attività laboratoriali
• Organizzazione di un incontro tra l'equipe che seguirà le attività laboratoriali con i 12 anziani e le loro
famiglie
• Avvio del Laboratorio creativo di Longevità attiva
• Verifica periodica dell'andamento delle attività laboratoriali da parte dei membri dell'equipe

• Organizzazione di due incontri con i familiari “caregivers” dei 12 anziani coinvolti
• Customer Satisfaction
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Associazione “Domenico Allegrino”, via Tavo n.103 Pescara
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
8 senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
• Rispetto degli orari di lavoro del Poliambulatorio “Domenico Allegrino” e degli impegni assunti, dei
regolamenti interni dell’Associazione e della privacy.
• Effettuare missioni e trasferimenti nel territorio cittadino e provinciale, se in possesso di patente di
tipo B, anche con mezzo proprio.
• Disponibilità alla flessibilità oraria, in base alle esigenze del servizio da svolgere in occasione di eventi e
manifestazioni anche in giorni festivi.
• L'Associazione prevede di effettuare i seguenti periodi di chiusura durante l'anno in aggiunta alle
festività riconosciute: 4 giorni nel periodo natalizio, 2 giorni nel periodo pasquale, 5 giorni nel periodo di
Ferragosto.
Monte ore annuo: 1145 ore
Orario settimanale: 20 ore (minimo)
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
ATTESTATO SPECIFICO RILASCIATO DA CSVNET - ASSOCIAZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO COME RISULTA DALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Pescara, 65129 Via Alento, 94/3 c/o CSV Abruzzo Pescara
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
ASSOCIAZIONE “DOMENICO ALLEGRINO” ONLUS, PESCARA VIA TAVO N. 103 65129
la durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario; la formazione è parte integrante
delle attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo giovane di
servizio civile e sarà erogata entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
10, Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
10.2 potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da
età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

