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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: 
NON È MAI TROPPO TARDI 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
A2 – ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Migliorare la qualità della vita degli ospiti attraverso l’ampliamento di attività di socializzazione e 
laboratoriali: 
-Aumento della qualità e della quantità dell’attività di animazione nell’ottica della socializzazione e del 
mantenimento delle capacità funzionali, cognitive e relazionali degli anziani 
-Promozione di un continuo scambio con il territorio teso a favorire relazioni significative con gli ospiti 
della struttura 
- Rafforzamento e miglioramento dell’autonomia individuale 
-Organizzazione di momenti di condivisione con la famiglia 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
I giovani operatori volontari saranno impegnati, in particolare, nelle seguenti attività: 
• Pianificazione delle attività- tutte le sedi;  
• Supporto logistico e pratico in tutte le attività- tutte le sedi; 
• Predisposizione di un calendario delle feste da organizzare- tutte le sedi; 
• Organizzazione delle feste- tutte le sedi; 
• Reperimento e allestimento del materiale o degli strumenti necessari alle diverse attività- tutte le sedi; 
• Supporto alla psicologa per la somministrazione degli esercizi e l’elaborazione dei risultati legati alla 
stimolazione cognitiva- tutte le sedi; 
• Supporto logistico e pratico in tutte le attività- sede “Professor Giulio Natali” Barisciano, Casa Religiosa 
Antoniano Lanciano;  
• Reperimento e allestimento del materiale o degli strumenti necessari alle diverse attività- sede 
“Professor Giulio Natali” Barisciano, Casa Religiosa Antoniano Lanciano;  
• Scrittura del ricettario, stampa e diffusione- sede “Professor Giulio Natali” Barisciano, Casa Religiosa 
Antoniano Lanciano;  
• Allestimento (materiale, stampa foto e racconto) e promozione (contatti inviti ecc..) della mostra/ 
evento- in tutte le sedi; 
• Accompagnamento, per gli anziani autosufficienti, nelle passeggiate o altri eventi esterni alla struttura 
- in tutte le sedi; 
• Organizzazione (segreteria organizzativa) di eventi aperti alla popolazione (Natale, festa di primavera, 
estate ecc...)- in tutte le sedi; 
• Accompagnamento degli ospiti della struttura in ospedale- sedi Avulss di Sulmona; “Pia Fondazione” di 
Sulmona; La “Casa Santa dell’Annunziata” (ASP2) di Sulmona; 



• Reperimento materiale informativo- sedi Avulss di Sulmona; “Pia Fondazione” di Sulmona; La “Casa 
Santa dell’Annunziata” (ASP2) di Sulmona; 
• Supporto all’organizzazione delle attività- in tutte le sedi; 
• Affiancamento alle attività- in tutte le sedi;  
• Monitoraggio del gradimento degli ospiti- in tutte le sedi; 
• Affiancamento alle riunioni di equipe- in tutte le sedi; 
• Raccolta, scrittura e rielaborazione delle storie- in tutte le sedi;  
• Organizzazione degli incontri con i familiari- in tutte le sedi; 
• Affiancamento allo svolgimento dell’attività- in tutte le sedi 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
SEDE DI ATTUAZIONE: AVEZZANO (AQ) Via Sandro Pertini 79/ B. Residenza per anziani “Residenza dei 
Marsi- San Bartolomeo”. 
POSTI DISPONIBILI: 4 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: COLLELONGO (AQ) Via San Rocco Superiore 1. Residenza per anziani “San Rocco”. 
POSTI DISPONIBILI: 8 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: BARISCIANO (AQ) Via della Pace. Casa di Riposo “Professor Giulio Natali”. 
POSTI DISPONIBILI: 4 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: CELANO (AQ) Piazza Santa Maria SNC. Residenza Assistenziale Protetta “Santa 
Maria Valleverde”. 
POSTI DISPONIBILI: 4 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: CHIETI (CH) Via Cappuccini 4. ASP 1, Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni 
Battista”. 
POSTI DISPONIBILI: 6 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: LANCIANO (CH) Viale Sant’Antonio 4. Residenza Assistenziale “Casa Religiosa 
Antoniano”. 
POSTI DISPONIBILI: 8 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: SULMONA (AQ) Via Roosevelt 7, Casa di Riposo “Pia Fondazione”.  
POSTI DISPONIBILI: 6 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: SULMONA (AQ) Circonvallazione Orientale 43. ASP 2, Residenza per Anziani “Casa 
Santa dell’Annunziata”. 
POSTI DISPONIBILI: 6 
 
SEDE DI ATTUAZIONE: SULMONA (AQ) Viale Mazzini 100 C/ ospedale. AVULSS.  
POSTI DISPONIBILI: 6  
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
52 senza vitto e alloggio 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I giovani volontari in servizio civile sono tenuti al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e 
sensibili di cui verrà a conoscenza e dovranno osservare, altresì, un comportamento decoroso, utilizzare, 
quando richiesto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e utilizzare con cura i beni e le attrezzature 
necessarie per l’espletamento delle attività. 
Si richiede inoltre la disponibilità a: 
- partecipazione a eventi, seminari, riunioni, manifestazioni;  
- a partecipare alla formazione che potrebbe essere svolta nei giorni festivi (domenica); 
- partecipare agli eventi e attività di promozione del servizio civile;  
- flessibilità oraria e impegno nei giorni festivi. 



Monte ore annuo: 1145 ore 
Orario settimanale: 20 ore (minimo) 
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
per gli Enti 
- Società Cooperativa Sociale  “San Rocco” (sedi: Avezzano “Residenza dei Marsi- San Bartolomeo”, 
Collelongo “Residenza San Rocco”) 
- Comune di Barisciano (Casa di Riposo),  
- Casa Religiosa Antoniano 
si intende richiedere ai volontari che saranno selezionati - in ragione della specifica area d’intervento 
nonché delle caratteristiche delle categorie di persone destinatarie del progetto stesso - di sottoporsi a 
vaccinazione anti Covid- 19. 
  
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: 
L’Aquila, 67100 Via Saragat, 10 c/o CSV Abruzzo 
Avezzano, 67051 Via Sandro Pertini, 79/B (già Via Cavour) c/o Residenza dei Marsi 
Chieti, 66100 Via dei Frentani, 81 c/o CSV Abruzzo Chieti 
Sulmona (AQ), 67039 Via Antonio Gramsci, 11 c/o CSV Abruzzo Sulmona 
Vasto (CH), 66054 Corso Mazzini 371 c/o CISL 
 
In ogni indirizzo indicato per la formazione generale sarà attivato almeno un gruppo di formazione. 
Pertanto gli operatori volontari saranno inseriti all’interno dei gruppi tenendo conto della distanza 
rispetto alla propria sede di attuazione del progetto. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Le sedi di realizzazione della formazione specifica sono: 
- Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” (ASP 1), Piazza Garibaldi 2, Chieti.  
- Sede CSV Abruzzo Delegazione L'Aquila sezione di Avezzano, Via M. Kolbe 38, Avezzano. 
- Pia Fondazione Mons. Cercone, Via Porta Romana 6, Sulmona.  
- Ospedale SS Annunziata, Viale Mazzini 100, Sulmona. 
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. L’intero monte ore di formazione 
specifica sarà erogato 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  
3. Assicurare la Salute e il Benessere per tutti e per tutte le età 
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 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paes 


