ITALIA

Scheda elementi essenziali del progetto “IO CI SONO”
associato al programma “GLI ALTRI SIAMO NOI”
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: “Assicurare la salute ed il
benessere per tutti e per tutte le età”
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”
TITOLO DEL PROGETTO: “Io ci sono”
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza. Pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Diminuire il senso di disorientamento e di solitudine di pazienti e loro famigliari, facendoli
sentire parte di una comunità che accoglie e condivide con loro la sofferenza, accompagnandoli
nel cammino di recupero e reinserimento famigliare e sociale e sviluppando nei giovani volontari
atteggiamenti di vicinanza e solidarietà verso chi è più debole e fragile, facendo crescere un
senso di cittadinanza attiva e diffondendo una cultura dell’aiutare.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il ruolo del OVSC durante la giornata sarà quello di affiancare il paziente con disturbi cognitivi,
svolgere le diverse attività programmate con i soli pazienti arruolati al progetto.
Gli OVSC, insieme e in coordinamento con gli operatori che concorrono al progetto riabilitativo
e in maniera complementare al loro lavoro, potranno coinvolgere il paziente in diverse attività. I
volontari svolgeranno attività come:
-Trascorrere del tempo in compagnia del paziente;
-Accompagnare i pazienti alle diverse attività quotidiane;
-Scegliere e leggere ad alta voce dei testi;
-Scegliere giochi e partecipare agli stessi;
-Scegliere e trasferire brani musicali su supporti per la riproduzione;
-Reperire materiali per allestimento laboratori;
-Collaborare all’organizzazione di feste con altri volontari (allestire lo spazio, reperire materiali,
far compagnia ai pazienti, animare la festa con karaoke e balli);
-Accompagnare i pazienti negli spostamenti dalla camera alle palestre e viceversa;
-Assistere alle sedute di riabilitazione;
-Sostenere e incoraggiare il paziente durante gli esercizi riabilitativi;
-Compiere piccoli acquisti e semplici commissioni per conto dei famigliari dei pazienti;
-Aiutare il famigliare del paziente a trovare un alloggio per il tempo di ricovero del congiunto;
-Assistere a momenti di aggregazione e di svago e scambio di esperienze con altre famiglie; Allestire lo spazio dedicato a questi momenti; Organizzare giochi e intrattenimenti; Fare da

tramite tra famiglie e operatori per l’organizzazione pratica dell’iniziativa (indicazioni di luoghi,
date e orari
-Fare da tramite tra psicologo e famiglie nell’organizzazione di momenti auto-aiuto con lo
psicologo della struttura
-Partecipare a incontri (convegni, tavole rotonde, serate a tema, seminari…) sul territorio per
presentare l’esperienza del Servizio Civile, in veste di testimonial del senso di solidarietà e
dell’impegno a favore delle persone più fragili.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Servizio
RIABILITAZIONE MEDIA
INTENSITA'
RIABILITAZIONE ALTA
INTENSITA'
RIABILITAZIONE 2° e 3°
LIVELLO

Codice
sede

Indirizzo

LARGO PAOLO VI SNC- 25038
175153 ROVATO (BS)
VIA QUADRIVIO SNC - 83054 S.
175121 ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
VIALE SETTIMIO SEVERO 65 - 10133
174982 TORINO

Nr
volontari
2
2
2

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: sei (6) posti disponibili con vitto.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto prevede l’impegno per 5 giorni alla settimana e per un massimo di 25 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
NOTA BENE: il sistema di reclutamento e selezione depositato presso il Dipartimento delle
Politiche Giovanili e Servizio Civile potrebbe subire modifiche per consentire a tutti i giovani
interessati la massima accessibilità anche in questo periodo di limitazioni agli incontri e
assembramenti dovuti all’emergenza sanitaria.
La selezione dei candidati avverrà attraverso l’elaborazione della graduatoria finale con i
punteggi totali (espressi su una scala di 100 punti) conseguiti dai candidati nei vari passaggi del
percorso di selezione. Di seguito si riassumono i punteggi massimi ottenibili.
Punteggio massimo ottenibile
Passaggi
candidature a progetti in ITALIA
Analisi CV (totale)
35
Titolo di studio
12
Esperienze precedenti
21
Conoscenze informatiche
2
Prove di gruppo *
25
Colloqui individuali *
40
100
*previsti originariamente in presenza nella giornata di selezione.
Soglie minime di accesso:
Il totale del punteggio ottenibile è 100. Il superamento della selezione è subordinato al
raggiungimento della soglia minima di 30 punti nella sommatoria tra punteggio delle prove di
gruppo e punteggio del colloquio individuale. Per i candidati che superano la soglia minima,
verrà aggiunto, ai fini della graduatoria finale, il punteggio ottenuto nel CV.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Eventuali crediti formativi riconosciuti : La Fondazione Don Gnocchi è riconosciuta soggetto
attivo e qualificato nel campo della formazione in sanità: è abilitata a realizzare attività formative
idonee per l’Educazione Continua in Medicina ed eroga, in qualità di Provider Standard
Nazionale (Id 532), queste attività su tutto il territorio italiano.
I crediti ECM saranno erogati anche ai giovani in servizio civile che, per tipo di percorso
formativo concluso o in essere, ne avranno diritto e necessità.
Eventuali tirocini riconosciuti No
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio rilasciato da Centro Italiano Femminile di Livorno
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI sarà di 42 ore e si
svolgerà in una di queste sedi:
-Centro IRCCS Santa Maria Nascente, Via Capecelatro, 66 – Milano (MI)
-Centro Girola, Via Carlo Girola, 30 – Milano (MI)
-Polo Specialistico Riabilitativo - Via Quadrivio SNC – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
- Centro Spalenza – Largo Paolo VI SNC Rovato (BS)
- Presidio Sanitario Ausiliatrice – Santa Maria ai Colli – Viale Settimo Severo , 65 Torino (TO)
Mentre la FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI si svolgerà
presso tutte le sedi sopraelencate. Le ore complessive di formazione specifica saranno 74.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
→Durata del periodo di tutoraggio:
3 mesi
→Ore dedicate:
34 di cui 30 collettive e 4 individuali
→ Tempi, modalità e articolazione oraria
L’attività di tutoraggio si realizzerà durante gli ultimi tre mesi dell’anno di servizio civile per
fornire un supporto utile ai volontari per trarre un utile bilancio delle competenze acquisite che
potranno riutilizzare in contesti diversi.
I volontari saranno assegnati alla sede di realizzazione del tutoraggio più vicina territorialmente
alla sede di svolgimento del progetto, per ridurre gli spostamenti e garantire la partecipazione di
tutti alle attività di tutoraggio.
Il 10, 11 e 12 esimo mese di servizio i volontari seguiranno due sessioni di tutoraggio al mese
della durata di 5 ore ciascuna (erogate all’interno dell’orario di servizio), e verranno
programmare ulteriori 4 sedute individuali (in presenza ove possibile altrimenti on-line) di
un’ora ciascuna
→Attività di tutoraggio
1.Lead UP: Il profilo delle competenze:
5 ore
2.Il bilancio di competenze: teoria ed esercitazioni:
5 ore
3. Definizione dell’obiettivo professionale: alla ricerca di sé nel lavoro e nella formazione: 5 ore
4. Curriculum. Uno strumento complesso:
5 ore
5. Lead UP: il Potenziale delle competenze:
5 ore
6. Superare i vincoli. Tecniche di ricerca di lavoro e formazione:
5 ore
7. Colloqui individuali in presenza o modalità on-line: Per un totale di 4 ore per ogni volontario

