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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Insieme per rimettersi in gioco 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore A – Assistenza  

Area di intervento 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Coerentemente con le attività previste, il progetto intende contribuire alla realizzazione dell’obiettivo strategico n° 3 

dell’Agenda 2030 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” assunto dal programma di 

riferimento. “Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di 

vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni legate alla mortalità infantile e materna. Sono stati 

compiuti significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, della 

tubercolosi, della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per 

sradicare completamente un’ampia varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, 

siano esse recenti o persistenti nel tempo” (https://unric.org/it/obiettivo-3-assicurare-la-salute-e-il-benessere-per-

tutti-e-per-tutte-le-eta/). Questa definizione rispecchia le finalità entro cui si muove il progetto “INSIEME PER 

RIMETTERSI IN GIOCO” con una attenzione particolare al traguardo 3.8: “Conseguire una copertura sanitaria 

universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità 

e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti”. 

In coerenza con l’ambito d’azione “Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire 

l’autonomia e il benessere delle persone”, l’obiettivo generale del progetto è rivolto al conseguimento del benessere 

generale della persona anziana, attraverso la cura della salute e della propria socialità. Auser Torino e Auser 

Carmagnola hanno intenzione di conferire un valore specifico alla fase di vita dei soggetti anziani, spesso 

abbandonati a loro stessi. Incrementare i soggetti in assistenza ed ai quali si destinano attivamente dei servizi a vario 

titolo. Servizi che spaziano dall’assistenza domiciliare leggera, ai trasporti protetti di malati oncologici, passando 

per i servizi di tregua e la partecipazione ai centri d’incontro per la terza età. Auser vuole diffondere una cultura di 

sostegno e supporto della terza età verso tutti i soggetti interessati, partendo dai diretti interessati dei servizi, alle 

loro famiglie, ai volontari attivi, giovani e meno giovani. Entrambe le realtà hanno dunque gli stessi obiettivi 

generali ma, coerentemente con la specificità del territorio, la quantità dei soggetti destinatari è maggiore per Auser 

Torino. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Considerando le azioni specifiche del progetto, i ruoli e le attività dei Volontari di Servizio Civile sono così descritti 

(in entrambe le sedi di progetto):  

 

1.1 Gestione dell’attività del centro operativo/centralino:  

- Contatto e conoscenza degli utenti Auser e del loro nucleo familiare/amicale; 

 - Aggiornamento dati e report statistici interni di gestione;  

- Partecipazione a riunioni sul monitoraggio dell'attività e sulle metodiche operative nell'organizzazione delle 

attività.  

 

1.2 Assistenza Domiciliare: 

- Conoscenza delle persone prese in carico da Auser attraverso la compagnia ed il supporto alle azioni quotidiane;  

- Compagnia agli anziani presso il loro domicilio (letture, conversazioni, giochi di società) e passeggiate;  

- Accompagnamento anziani presso strutture medico-sanitarie;  

- Supporto alle attività della vita quotidiana degli anziani (spesa, incombenze burocratiche, ecc); 

https://unric.org/it/obiettivo-3-assicurare-la-salute-e-il-benessere-per-tutti-e-per-tutte-le-eta/
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- Rilevazione mediante questionario redatto ad hoc delle esigenze degli assistiti, in termini  

di attività che avrebbero piacere svolgere, sulle modalità organizzative dei momenti di svago e socializzazione, 

partecipazione ai centri anziani e aiuti richiesti durante le ore di assistenza domiciliare; 

 - Partecipazione a riunioni sul monitoraggio dell'attività e sulle metodiche operative nell'organizzazione delle 

attività. 

 

 2.1 Sostegno alla Socializzazione:  

- Contatto e conoscenza degli utenti Auser e del loro nucleo familiare/amicale; 

- Coinvolgimento degli anziani a partecipare ad incontri, giochi e attività di socializzazione presso i centri incontro, 

ed altri luoghi di ritrovo; 

 - Organizzazione di momenti di socialità (gioco carte, ecc) 

 - Partecipazione a riunioni sul monitoraggio dell'attività e sulle metodiche operative nell'organizzazione delle 

attività.  

 

2.2 Organizzazione di conferenze ed incontri con medici e professionisti del settore sanitario, con lo scopo di 

informare gli anziani sul corretto stile di vita da seguire per mantenersi in salute ed attivi in società: 

- Contatto e conoscenza dei professionisti interessati; 

- Organizzazione dell’evento; 

- Pubblicizzazione dell’evento tramite volantinaggio, pubblicazione sul sito e sui social dell’associazione e contatti 

telefonici 

- Contatto diretto con gli utenti per somministrazione di un questionario che certifichi il gradimento e la 

comprensione degli interventi dei professionisti agli incontri; 

- Focus group per la valutazione dell’impatto degli eventi sull’adozione dello stile di vita corretto da parte degli 

utenti intervenuti. 

 

2.3 Mappatura utenza e studio del “quality time”:  

- Conoscenza degli utenti Auser, mediante banca dati interna;  

- Studio teorico del concetto del “quality time” mediante documentazione interna e presente su web;  

- Contatto diretto con gli utenti per somministrazione questionario rilevante i loro bisogni espressi ed inespressi; 

 - Rielaborazione qualitativa e quantitativa dei dati recepiti mediante questionario - Valutazione delle metodologie 

opportune per meglio gestire i bisogni e gli aiuti richiesti dall’utenza;  

- Focus group ed incontri con gli utenti e con la dirigenza Auser al fine di delineare una linea d’azione. 

 - Valutazione e progettazione di attività che diano interesse all’utenza, attivabili sia presso il loro domicilio sia nei 

centri anziani, con particolare attenzione al centro d’incontro sito nella circoscrizione 4;  

- Elaborazione di report sulle attività ideate, svolte e circa la partecipazione alle stesse, indicando le modalità di 

attivazione; 

- Redazione di questionari ad hoc che verifichino il grado di soddisfazione dell’utenza al termine delle attività messe 

in campo per meglio gestire il loro tempo e garantirne benessere;  

- Elaborazione qualitativa e quantitativa dei questionari al fine di redigere un report di efficacia ed efficienza delle 

iniziative svolte;  

- Collaborazione con Auser Insieme Torino per definire le modalità di realizzazione delle attività individuiate; - 

Promozione e diffusione della realizzazione delle attività mezzo volantini e brochures da consegnarsi ai diretti 

interessati; 

 - Partecipazione attiva alle attività;  

- Elaborazione di un report finale a carattere descrittivo sugli obbiettivi previsti e raggiunti dagli intenti attuati. 

Incontro con il team di lavoro per descrivere e commentare i dati ottenuti, sulla base del discostamento, presunto o 

meno, dagli obbiettivi posti in essere dal progetto. 

 

3.1 Accompagnamento protetto verso strutture sanitarie:  

- Prendere accordi con i responsabili della centrale operativa sulle modalità di svolgimento dei trasporti protetti 

presso gli anziani richiedenti;  

- Presa in carico delle persone da assistere; 

 - Contatto diretto con l’anziano, per avviare una conoscenza reciproca, compresi la rete parentale ed il contesto 

sociale in cui esso vive; 

 - Accompagnamento dell’assistito per viste mediche, esami di laboratorio, ricoveri in strutture ospedaliere;  

-  Accompagnamento a cicli di terapie in ospedale o altro, visite in ospedale;  

- Accompagnamento protetto verso strutture ospedaliere o centri sanitari di riferimento 

 

Il numero dei volontari è stato attentamente misurato alle reali esigenze dell’Ente, alla tipologia di attività prevista, 

ai dati relativi al territorio, con particolare riferimento all’utenza interessata. 

Nel contatto quotidiano con l’Ente, i volontari vivranno un’esperienza formativa on the job acquisendo competenze 

e professionalità che gli saranno utili nella propria crescita personale, oltre che nella propria carriera lavorativa, il 

che permetterà loro di migliorare il proprio status socio-economico svantaggiato in partenza.  



I volontari saranno impiegati in sinergia a supporto di tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche 

considerate sopra e previste per ognuna delle sedi, con il costante coordinamento e affiancamento degli operatori 

locali di progetto, del personale degli uffici preposti e dello staff di progetto dell’ente promotore. AUSER 

Volontariato Torino si occuperà di Domiciliarità Leggera, Organizzazione delle conferenze, delle gite giornaliere, 

delle passeggiate in città e dell’accompagnamento presso i centri di incontro. AUSER Carmagnola si occuperà di 

Domiciliarità Leggera, Consegna a domicilio di farmaci e spesa e di animazione presso le case di riposo. In comune 

svolgeranno attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto che il progetto avrà sul benessere degli utenti 

contattati e sull’organizzazione delle associazioni sul territorio, partecipando ad incontri insieme al personale e agli 

altri volontari coinvolti e condividendo i risultati e il bilancio degli interventi. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Auser Volontariato Torino 

Via Salbertrand 57/25 – Torino 10146 

 

Auser Volontariato Carmagnola 

Via Cavalli, 6 – Carmagnola 10022 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 2 senza vitto e alloggio – 2 per ogni sede 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Le attività previste dal progetto richiedono: - Rispetto dell’orario previsto dalla centrale operativa con richiesta 

flessibilità e con possibilità di essere operativi al sabato e nei giorni festivi; - Disponibilità a spostamenti e missioni 

per realizzare gli accompagnamenti ed i servizi domiciliari; - Disponibilità ad usare mezzi dell’associazione come le 

auto sociali; - Rispetto del segreto professionale, privacy e norme sulla sicurezza. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: monte ore settimanale di 25 ore – 5 giorni a settimana 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Possesso di patente B; capacità di utilizzo del computer. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione competenze: Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato 

congiuntamente dagli Enti coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet), in cui vengono riportate la tipologia del 

servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio. 

Inoltre, le associazioni rilasceranno una lettera di presentazione da allegare ai curriculum vitae dei Volontari del 

Servizio Civile Nazionale, al fine di descrivere l’approccio al progetto, alle attività svolte per il raggiungimento 

degli obbiettivi dello stesso e le competenze, che durante l’intero percorso si sono acquisite direttamente o 

indirettamente, in un mix fluente tra formazione (generale e specifica) ed esperienza pratica “sul campo”. In 

dettaglio, si dichiarerà che i volontari avranno fatto proprie le seguenti capacità: 

- Orientamento al Problem Solving 

- Gestione organizzativa mediante strumenti e moduli di lavoro informatici (Pacchetto Office) 

- Capacità relazionali con personale interno ed utenza, nonché attitudine al lavoro in team 

- Abilità di pianificare e dirigere attività e servizi in autonomia o in team di lavoro Competenze formative sulle odv 

e sulle normative civilistiche che regolano il terzo settore. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sede Vol.To in via Giolitti 21 a Torino 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione, della durata di 78 ore, sarà erogata entro i primi 90 giorni dalla data di inizio del progetto presso: 

Auser Volontariato Torino, Via Salbetrand 57/25  

Centro Servizi Vol.To, Via Giolitti 21 – 10123 Torino  

Auser Volontariato Carmagnola – Via Cavalli 6 Carmagnola 

 



TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Portatori sani di Benessere 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo 5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

 Obiettivo 10 ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni sistema helios 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone. 

 

 

 


