ALLEGATO 6
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
“dal più grande al più piccolo la Croce Rossa c’è”

SETTORE e Area di intervento
Settore:
ASSISTENZA
Cod. aree di intervento: (ANZIANI) (MINORI)

OBIETTIVI DEL PROGETTO







Migliorare la qualità di vita nell’abitazione dell’anziano;
Assistenza domiciliare per le ordinarie attività di vita;
Aumentare i rapporti interpersonali degli anziani;
Migliorare il livello di sicurezza dei minori nei percorsi casa-scuola;
Aumentare il livello di scolarizzazione;
Aumentare i momenti ludico ricreativi per minori con difficoltà.

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI

ATTIVITA’

COSA FARANNOI VOLONTARI

Accoglienza

I volontari si occuperanno di ricevere gli utenti e le richieste
di assistenza, quindi, orientarli ai servizi erogati dalla CRI o da
altri enti presenti sul territorio.

Monitoraggio

Il monitoraggio della realtà esistente sarà la prima attività
dei volontari al fine di verificare le necessità ed aggiornare le
condizioni ed i servizi resi agli anziani e minori in età scolare
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Sostegno a domicilio
per gli anziani

Le attività relazionali e di sostegno a domicilio che si
predisporranno per gli anziani porteranno il volontario ad
occuparsi della persona realizzando quelle attività presso
il loro domicilio, come piccole mansioni domestiche, ed
attività di sostegno anche morale e di compagnia per agire
in modo efficace e positivo sull’aspetto psicologico
dell’anziano.
Sollievo dei familiari Il volontario agirà sempre a sostegno dell’anziano ma la sua
attività produrrà un beneficio anche ai familiari che si
nell’assistenza
occupano di accudire l’anziano in quanto svolgendo le azioni
dell’anziano
all’esterno del domicilio (pagamento di utenze, ritiro di
medicine, prescrizione di ricette mediche), permetterà ai
familiari di poter beneficiare di un “sollievo” nel loro
impegno.
Attività di animazione I volontari si premureranno di realizzare attività di
animazione domiciliare, in sede del Comitato
Tirreno-Nebrodi ed anche sul territorio coinvolgendo, in
quest’ultime tutti gli anziani dei comuni dove si svolge
l’attività.

Supporto ai minori
nei tragitti scolastici

Attività ludico
ricreative per i
minori

Il volontario assisterà i minori in età scolare nella fase di
ingresso ed uscita dalla scuola e garantirà la sicurezza e
l’accompagnamento sugli scuolabus, con particolare
attenzione ai minori con difficoltà o disaggio.

Il volontario svolgerà attività ludico ricreative per i minori
nella sede del Comitato al fine di poter impegnare il minore
nella fascia di tempo non scolastica e nel contempo
agevolare le famiglie che hanno difficoltà di tempo legate
alla tipologia lavorativa di ambedue i genitori.

Tale attività consiste nei momenti di doposcuola che si
Attività di supporto
scolastico per i minori effettueranno nella sede del Comitato Tirreno Nebrodi, ma
anche la competenza di fornire corrette informazioni ai
bambini che frequentano il primo grado di istruzione.
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CRITERI DI SELEZIONE
Vedi allegato CRITERI DI SELEZIONE
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
 Ore di servizio settimanali:
30 ore
 Giorni di servizio settimanali: 5 giorni
 Obblighi durante il servizio: flessibilità oraria, disponibilità di servizio in
giorni di sabato, domenica e festivi, disponibilità a muoversi nel
territorio, riservatezza e rispetto della privacy;
SEDE DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
 Posti disponibili: 8 + 8
 Sede di svolgimento: Tortorici (ME) – Librizzi (ME)
CARATTERISTICHE E CONOSCENZE ACQUISIBILI
COMPENZE GENERALI
 Conoscenza del territorio
COMPENZE SPECIFICHE
 il sistema integrato dei servizi sociali
 accesso ai servizi socio-assistenziali
COMPENZE TRASVERSALI
 capacità di work team
 capacità comunicati
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Alla fine del progetto verrà rilasciato a tutti i volontari partecipanti al progetto
un "certificato di competenze" acquisite durante la realizzazione del progetto
con specifica indicazione dei percorsi di formazione generale e specifica, delle
competenze professionali acquisite durante la fase operativa e spendibili nel
modo del lavoro.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Moduli formativi
 Pianificazione percorso formativo;
 Preparazione materiale didattico;
 Programmazione di dettaglio dei moduli;
 Erogazione dei corsi di:
• Accesso Volontari CRI;
• Primo Soccorso;
• Esecutore Full D;
• Operatore Sociale Generico;
Durata della formazione: 100 ore

