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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

“Condividere il cammino per ricordare il passato, vivere il presente e progettare il futuro” 

ASSOCIATO AL PROGRAMMA Il tempo ritrovato: generazioni a confronto 

 

CODICE PROGETTO “PTXSU0016120011720NXTX” 

     

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (ob. 3 agenda 2030) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

Ambito di azione (C) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita 

sociale e culturale del paese. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Condividere il cammino per ricordare il passato, vivere il presente e progettare il futuro” 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore E) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport 

Area di intervento 3 - Animazione culturale con anziani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

generare benessere degli anziani residenti in Residenze Sanitarie Assistenziali aumentando 

le opportunità di partecipazione, di inclusione e relazione, e migliorando la comunicazione.  

 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Migliorata informazione e diffusione delle comunicazioni : Creazione di volantini e 

cartelloni; Affissione dei cartelloni negli spazi comuni 

Aumentato numero di ospiti che raggiungono l’attività : Andare a ricordare l’inizio 

dell’attività alle persone lontane al salone;  Affiancare gli ospiti che necessitano di sorveglianza 

nella deambulazione; Condurre fisicamente in salone gli ospiti che desiderano partecipare ma 

non sono in grado di spostarsi 

Diminuito isolamento relazionale dell’ospite : Funge da mediatore durante l’attività facilitando 

la comprensione della “richiesta” e la formulazione di una risposta, consente una partecipazione 

più attiva a chi lo desidera. ; In accordo con operatori crea materiale e strategie per rendere più 

fruibile es: ingrandimenti del cartellone o dei dettagli delle foto/cartella tombola più grande x 

leggere numeri/ creazione materiale CAA per chi non verbalizza risposta/ realizzazione di 

fotolibri di alcuni pittori e opere/ realizzazione di libri di poesie scritti con caratteri grandi x 

ipovedenti / realizzazione di giochi da tavolo per ipovedenti o per chi ha la funzionalità di una 

mano sola/ recuperare audiolibri in biblioteca etc..) 

Aumento delle occasioni di scambio socioculturale con il territorio (gite/uscite/spettacoli) : 

Raccolgo informazione sui possibili luoghi da visitare / contatto associazioni nuove o già 

partner; Scelgo insieme agli ospiti quale luogo ci interessa di più;  Prenoto pullman/ingresso nel 

luogo scelto ed eventualmente un posto dove fermarsi a mangiare se giornata intera ; Attività in 

reparto su cosa già sanno e info in più del luogo che andremo a visitare ; Faccio foto e video 

durante l’uscita/ spettacolo. Per lo spettacolo faccio in modo che gli ospiti a fine spettacolo 

possano comunicare con gli artisti (ringraziamenti o altro) ; Montare un filmato da far vedere 

agli ospiti a cui interessava l’uscita / spettacolo ma non hanno potuto/voluto partecipare 

SEDI DI SVOLGIMENTO codice Indirizzo 

Milano Girola- Centro Diurno 

Integrato  

174798 VIA CARLO GIROLA 30    MILANO 

Malnate - Residenza Sanitaria 

Assistenziale “PISONI 5” 

174953 VIA NIZZA  6 MALNATE [Varese] 

Malnate - Residenza Sanitaria 

Assistenziale “TOSELLI 4” 

174946 VIA NIZZA  6 MALNATE [Varese] 

Pessano con Bornago- Residenza 

Sanitaria Assistenziale 2 

174728 PIAZZA CASTELLO 22  PESSANO CON 

BORNAGO [Milano] 

Salice Terme - Residenza Sanitaria 

Assistenziale 1 

174973

  

VIALE MANGIAGALLI 52 GODIASCO [Pavia] 

Seregno - Residenza Sanitaria 

Assistenziale 1 

174801 VIALE PIAVE 12 SEREGNO [Monza e della 

Brianza] 

Seregno- Residenza Sanitaria 

Assistenziale 3 

174808

  

VIALE PIAVE 12 SEREGNO [Monza e della 

Brianza] 

Tricarico - Residenza Sanitaria 

Assistenziale 

175128 VIA DELLE MATINE SNC TRICARICO 

[Matera] 

 

 

 



 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 10 con vitto 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Ai volontari del Servizio Civile Universale vengono richieste la flessibilità oraria; un impegno 

sporadico nei giorni festivi essendo le nostre strutture a carattere residenziale.  

Gli unici giorni di chiusura sono le festività riconosciute. 

Svolgeranno il servizio in 5 giorni settimanali per un massimo di 25 ore. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Ai volontari SCU, al fine di realizzare al meglio gli 

obiettivi che ci siamo posti, si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

-adesione alle iniziative straordinarie delle sedi/centri di riferimento 

-flessibilità di orario e giorni di servizio (5 giorni distribuibili da lunedì a domenica) 

-partecipazione a gite e uscite sul territorio 

-osservanza della Carta dei Diritti dell’Anziano  

-capacità di base nell’uso del computer 

-buone capacità relazionali e buon livello di motivazione  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

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 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.  

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

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: 

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 delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio 

rilasciato da Centro Italiano Femminile di Livorno. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: La formazione 

specifica dei volontari SCU verrà realizzata per ognuno all’interno della propria sede: 

SEDE INDIRIZZO 

SANTA MARIA NASCENTE Via Capecelatro, 66 - Milano 

GIROLA Via Carlo Girola, 30, 20162 Milano MI 

S.MARIA AL CASTELLO  PIAZZA Castello 20/22 Pessano con Bornago, MI 

S.MARIA ALLE FONTI  Via Mangiagalli 52 – SALICE TERME (PV) 

RONZONI VILLA Via Piave, 12 – SEREGNO (MB) 

PALAZZOLO Via Don Luigi Palazzolo 21 - MILANO 

POLO SPECIALISTICO 

RIABILITATIVO TRICARICO 

Via delle Matine – TRICARICO (MT) 

S.MARIA AL MONTE Via Nizza, 6 – MALNATE (VA) 

PIAZZALE MORANDI Piazzale Morandi,6 - Milano 

 

Durata della formazione specifica: 74 ORE 

 

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 

 

 

 

http://maps.google.com/?daddr=Via%20Mangiagalli%2052%20-%20SALICE%20TERME%20(PV)
http://maps.google.com/?daddr=Via%20Piave,%2012%20-%20SEREGNO%20(MB)
http://maps.google.com/?daddr=Via%20Don%20Luigi%20Palazzolo%2021%20-%20MILANO
http://maps.google.com/?daddr=Via%20delle%20Matine%20-%20TRICARICO%20(MT)


→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:                 4 ore per ogni volontario 


