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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: Aiutiamo gli anziani, in mobilità e a domicilio -  2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: assistenza  

 

Area di intervento:  

2) Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Per raggiungere gli obiettivi abbiamo messo a punto una serie di Servizi capaci di superare le difficoltà e le 

criticità delle persone anziane, come descritto al punto precedente, che ruotano attorno all’importanza di 

mantenere la persona anziana il più a lungo possibile presso il proprio domicilio. Nella fattispecie si punta a : 

1) Favorire il recupero degli anziani, che si trovano in situazioni tali che l’attuale frequenza di erogazione dei 

servizi SEA non contrasta efficacemente il rischio di degrado ed abbandono, con il potenziamento dei servizi di 

“assistenza domiciliare quotidiana” offerti agli anziani che vivono in modo autonomo. 

2) Favorire il recupero degli anziani bisognosi dei servizi SEA, ma attualmente non seguiti. 

3) Avviare nuove iniziative culturali a favore degli anziani intervenendo in modo individuale e personalizzato a 

piccoli gruppi e a domicilio, favorendo le visite di amicizia con lettura libri, discussioni di gruppo, azioni di 

mutuo aiuto, ecc, 

4) Offrire ai giovani volontari occasioni di confronto e di scambio di esperienze con le vecchie generazioni per 

ridurre pregiudizi, stereotipi e diffidenze. 

5) Prevenire le situazioni di disagio “da abbandono affettivo” cause di stati depressivi in costante agguato per chi 

è, o si sente, solo affiancando l’anziano nelle situazioni a rischio (ad esempio nel momento del lutto o della 

diagnosi di una malattia, in occasione di una violenza subita etc.) agendo sulle sue risorse positive e su iniziative 

di incontro e di socializzazione in piccoli gruppi 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

- Acompagnamenti con auto presso strutture sanitarie per visite, esami e terapie: consistono nel gestire tutta 

una serie di attività come la richiesta del servizio alla nostra struttura, la ricerca dei mezzi di trasporto e del 

Volontario delegato a tale compito, la segnalazione telefonica della conferma della richiesta e l’indicazione della 

logistica dell’intervento (appuntamento presso il domicilio, sistemazione in auto con le necessarie sicurezze, 

partenza per la destinazione programmata), accompagnamento fino al luogo di visita o esame, attesa e 

compagnia fino alla conclusione dell’intervento e riaccompagnamento a casa dell’Assistito.   

- Disbrigo pratiche burocratiche/amministrative: molte sono le richieste per le quali viene richiesto il nostro 

intervento per il cui disbrigo serve un aiuto, anche con accompagnamenti; tra queste il ritiro della pensione, la 

prenotazione per visite ed esami, il ritiro degli esiti di analisi, lo svolgimento di pratiche presso i CAAF, il ritiro 

di farmaci prescritti dal medico e gli appuntamenti presso professionisti per pratiche di vario tipo. 

- Visite di compagnia presso il domicilio: sono svolte dai nostri Volontari adeguatamente preparati, ai quali 

viene affidato un certo numero di anziani in modo da instaurare e mantenere una certa familiarità che 

predisponga ad un cordiale incontro e ad un clima di socializzazione ideale. 

- Spesa e piccoli aiuti domestici : è previsto che, su richiesta, l’anziano sia accompagnato al 

negozio/supermercato oppure che su indicazione specifica sia il Volontario a effettuare la spesa di una lista che 

gli viene proposta. Alla consegna può seguire un dialogo e la programmazione dei prossimi acquisti. Nell’ambito 

delle capacità e conoscenze del Volontario si interviene anche per piccoli aiuti domestici. 

- Telefonia sociale per anziani a rischio: su base periodica oppure in corrispondenza di eventi particolari (di 

Emergenza Caldo, periodi critici, particolari esigenze familiari) il nostro Ente si attiva per effettuare 

periodicamente telefonate di compagnia e di supporto morale per conoscere lo stato di salute ed eventuali altre 

esigenze che dovessero insorgere, mantenendo così un filo diretto con chi può essere di aiuto. 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: “SEA delle Alpi” - Via Stradella, 203 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2  

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo degli operatori volontari: 1145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

 

Nel rispetto del monte ore annuo e dell’impegno settimanale su 6 giorni si richiede una flessibilità riguardo 

all’orario dell’attività (mattino o pomeriggio in coerenza con gli orari di apertura della nostra sede) prevedendo 

una compensazione in ambito mensile o settimanale. 

I compiti richiesti, pur nella loro diversificazione, sono svolti maggiormente in mobilità, quindi fuori sede, ma 

nell’ambito territoriale in cui si svolge il progetto. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

- In relazione alle attività previste è desiderabile e preferibile una predisposizione alla capacità di socializzazione 

e ascolto con persone anziane, anche facilitata da una adeguata formazione. - Possesso di maturità/Diploma 

- Conoscenze di base (meglio se approfondite) nell’uso del computer 

- Per le attività di Accompagnamento, utilizzando mezzi di trasporto messi a disposizione del SEA DELLE 

ALPI, è richiesta la patente di tipo B o equivalente. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite: attestato specifico 

 

Alla fine del Progetto il SEA delle Alpi rilascerà un attestato che certificherà l’acquisizione delle seguenti 

conoscenze e competenze su: 

a) Capacità di relazione con anziani 

b) Capacità di ascolto/dialogo 

c) Capacità organizzative in attività risocializzanti 

d) Conoscenza degli Enti pubblici e privati territoriali che offrono servizi agli anziani 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

- Modulo 1 - Psicologia dell’anziano e tutela dei soggetti deboli 

Docente: FERRERO Silvia   Durata 14 ore 

-Modulo 2 - Domiciliarità leggera come risposta ai bisogni degli anziani 

Docente: DI TRIA Salvatore    Durata 16 ore 

-Modulo 3 - Organizzazione interna SEA DELLE ALPI 

Docente: BOSCO Giuseppe   Durata 10 ore 

-Modulo 4 - Utilizzo strumenti informatici del SEA DELLE ALPI 

Docente: PERUCCO Pieraldo   Durata 28 ore 

-Modulo 5 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio 

civile 

Docente: OLIVERO Aldo Durata 6 ore.  

 

Durata: 74 ore entro i primi tre mesi dall’inizio del progetto 

 


