ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: VolontariaMente Anziani 2

SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e Promozione Culturale, centri di aggregazione (bambini, giovani e anziani)

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sviluppare la capacità progettuale dei volontari inseriti nei centri aggregativi ai fini di
implementare le attività già esistenti, strutturando laboratori ludico ricreativi, proponendo e
sostenendo sia percorsi già consolidati sia nuovi. Potenziamento e qualificazione dei progetti
rivolti alla popolazione più fragile mediante lo sviluppo personale, sperimentando e crescendo
e sostenendo l’invecchiamento attivo.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Promozione dell’attività fisica, gruppi di cammino, corsi e gare di ballo, corsi computer per la
terza età, attività socio ricreative.

CRITERI DI SELEZIONE
criteri UNSC – riferimento “Allegato 4” e colloquio di selezione

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1400 ore annue
sei giorni lavorativi su sette
impiego possibile nei giorni festivi richiesta flessibilità oraria per partecipare a eventi e /o
giornate di promozione del SCN e/o eventi-gite con anziani – possibilità di recupero delle ore
fatte in più
Conoscenze informatiche di base, possesso della patente B (costituisce titolo preferenziale)
Possesso del diploma di scuola media superiore
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
sede di svolgimento: Centro anziani di Arma di Taggia – via S. Francesco, 3
n. volontari 4 senza vitto e alloggio

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
No tirocini e crediti formativi riconosciuti ma su richiesta l’Ente potrà rilasciare una
dichiarazione attestante il servizio svolto

Competenze e professionalità acquisibili: competenze relazionali, organizzative, tecniche
inerente la gestione dei centri sociali per anziani.
Bilancio competenze.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Area sostenibilità ambientale e sviluppo sociale: significato del servizio civile nel campo dei
servizi alla persona, sostenibilità ambientale
Area territorio: conoscenza del territorio, struttura e organizzazione del Comune
Area Anziani: Assistenza domiciliare, centri di aggregazione anziani con particolare riguardo
all’animazione ed alla gestione, servizi sociali, servizi alla persona
Area legislativa: Normativa Enti Locali, piano sicurezza
Durata 74 ore

