“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
GOCCE DI MEMORIA(PIACENZA)
SETTORE e Area di Intervento:
Codifica: A1
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: ANZIANI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1) CONSOLIDARE AUTONOMIE RESIDUE DESTINATARI (ANZIANI COINVOLTI
NEL PROGETTO);
2) INCREMENTARE QUANTITA’ E QUALITA’ MOMENTI SOCIALIZZAZIONE –
INTERAZIONE CITTADINANZA.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari si inseriranno presso la SAP supportando l’organizzazione e la realizzazione di
attività ricreative, e assistenziali.
La fase di avvio prevede l’ingresso dei volontari nelle realtà di riferimento (laboratori, servizi,
ecc) e prevede anche la conoscenza con il gruppo di lavoro che opera nella struttura.
La seconda fase coincide con la realizzazione effettiva del progetto con tutte le attività
articolate in esso previste e rappresenta il cuore dell’intervento. I volontari entreranno
pienamente a far parte delle attività preposte alla gestione ed organizzazione dei Centri.
Collaboreranno attivamente con il personale dipendente e volontario, accompagneranno gli
utenti nelle attività, osservando, interagendo e fornendo un valido supporto animativi,
parteciperanno attivamente al lavoro di organizzazione eventi ed uscite e alla preparazione e
realizzazione del lavoro dell’equipe. In questa fase i ragazzi saranno coinvolti nella lettura dei
dati sul fenomeno terza età nella nostra Provincia e nella definizione di tutte le proposte
educative da realizzare nel corso del progetto, oltre che nell’attività di relazione e di contatto
con le altre realtà (enti pubblici, associazioni ed enti non profit) che si muovono nel territorio
relativamente alla tematica anziani.
Esempi di attività:
- AFFIANCAMENTO INDIVIDUALE GIORNALIERO E COUNSELING;
- INTERVENTI DI ANIMAZIONE;
- INTERVENTI STIMOLAZIONE AUTONOMIE;
- INTERVENTI RICREATIVI PRO SOCIALIZZAZIONE;
- INTERAZIONI E CONTATTI CON LA CITTADINANZA
CRITERI DI SELEZIONE
Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC - Confcooperative
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Durata del progetto: 1.145 ore per 12 mesi, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- Riservatezza relativa alla conoscenza di eventuali dati soggetti alla privacy dei destinatari
del progetto di cui i volontari acquisiranno nel corso del servizio.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di attuazione progetto
Codice sap
Numero volontari richiesti
sede
Casa di Riposo del Facsal Immacolata di
124885
2
Lourdes (Unicoop soc. coop. soc.), Piacenza
Centro Diurno per Anziani Besurica
124890
1
(Unicoop soc. coop. soc.), Piacenza
Centro Diurno per Anziani (Unicoop soc.
124891
1
coop. soc.), Piacenza
Numero volontari da inserire nel progetto: 4, tutti i posti sono senza vitto e alloggio.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari:
- capacità e competenze relazionali;
- capacità organizzative;
- capacità professionali e/o tecniche.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire
al volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a
svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto per un totale di 72 ore.
Il 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270°
giorno dall’ avvio del progetto.
Il tutto si svolgerà nelle sedi delle sap.

DOVE PRESENTARE DOMANDA: Consorzio Sol.Co. Piacenza – Viale Sant’Ambrogio
n. 19, 29121, Piacenza
CONTATTI:
Donatella Vaghini – donatella.vaghini@solcopiacenza.it
Valentina Bruzzi – valentina.bruzzi@solcopiacenza.it
tel. 0523/594711 (interno 3).

