A.N.P.E.A.S. Onlus
Scheda Progetto “A casa dei nonni di Ferrazzano ”
Bando Garanzia Giovani Regione Molise 2015

Sedi di attuazione

Numero volontari

Ferrazzano

2

Titolo progetto

A casa dei nonni di Ferrazzano

Ambito/settore di intervento

Assistenza

Tipologia destinatari
Giorni /ore di servizio

Cittadini ultra sessantacinquenni
Giorni 5
30 ore settimanali

Vitto/Alloggio

No

Numero giovani in servizio civile richiesti
2

Sede di attuazione

Ha aderito al progetto
il Comune di:
Ferrazzano

Descrizione del progetto

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività di
assistenza erogate a beneficio della popolazione
anziana, cioè dei soggetti ultrasessantacinquenni che
vivono in condizioni di difficoltà. Il progetto prevede
l’utilizzo di giovani volontari finalizzato
all’espletamento di attività e di interventi a carattere
diretto ed indiretto, mentre la formazione è considerata
quale azione trasversale. Inoltre, per tale via, i giovani
avranno l’opportunità di accrescere la conoscenza
strategica del territorio in cui opereranno, anche in vista
dell’individuazione di eventuali sbocchi professionali.

Obiettivi del progetto

L’obiettivo generale che il progetto intende perseguire è
trattenere ed investire sui giovani rimasti in Molise
avviandoli verso una cultura positiva del sociale. Il
progetto, quindi, vuol essere un’opportunità di
sensibilizzazione alla vecchiaia. Soprattutto i giovani
devono pensare all’anziano in quanto soggetto “in
positivo”. Lo scopo è di avvicinarli ad una cultura
attiva del sociale e di formarli gradualmente in termini
personali, umani e professionali, in ragione delle
attività contemplate dal progetto stesso.

Ruolo dei giovani in servizio civile

Attività e interventi a carattere diretto: segretariato
sociale, assistenza domiciliare sociale a bassa densità,
animazione territoriale e aggregazione. Il progetto,
inoltre, rilevata la pressoché totale assenza di luoghi
preposti all’intrattenimento degli anziani, si propone di
impegnare i giovani volontari nell’approntamento di
eventi ludici, turistici e culturali destinati ai soggetti
ultrasessantacinquenni.
Attività indirette: raccolta dati da effettuare sul
territorio dei comuni riguardati dal progetto. Si tratta di
realizzare una mappatura dei bisogni e dei servizi, di
interpretare, analizzare, aggregare ed elaborare le
informazioni reperite al fine di proiettarle
analiticamente.

Competenze e professionalità acquisibili
durante il servizio civile e certificabili ai
fini c.v.

Per ulteriori informazioni

torna HOME

Il progetto “A casa dei nonni di Ferrazzano” prevede
un piano formativo generale dei volontari quantificato
in 45 ore di lezioni teoriche e pratiche, nonché una
formazione specifica della durata di 80 ore, anch’essa
organizzata in lezioni teoriche e pratiche. Sono previsti
strumenti di verifica e di valutazione didattica sia sulla
parte teorica, sia sulla parte pratica. Il piano di
monitoraggio è completato dal sostenimento di un
colloquio. Concluso il progetto, le competenze e le
professionalità acquisite dai volontari potranno essere
certificate e documentate. A.N.P.E.A.S. Onlus rilascerà
attestato di frequenza al Corso di Formazione generale
e specifica, lettera di referenza con specifica delle
attività svolte ed attestato di fine servizio.
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