
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99424

TITOLO DEL PROGETTO:
Incontro tra generazioni

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale con gli anziani
Codifica: E03

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è aumentare le possibilità per le persone anziane di rendere effettivi i loro diritti, essere
cittadini attivi e accrescere le occasioni di incontro intergenerazionali, in accordo con l’Obiettivo 3 dell’Agenda
2030 di “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Azioni Attività Ruolo
Tutte le attività vedranno l’impiego di tutti i volontari

Trasversali rispetto alle attività

Supporto alla comunicazione (aggiornamento
del sito e dei social)

Partecipazione alle riunioni di equipe per
aggiornamento e proposizione di nuove

progettualità
Supporto alla segreteria organizzativa (contatti

con le circoscrizioni, stesura di report sulle
attività svolte, ecc..)

Azione 1.1.1
Domiciliarità leggera

Attività 1.1.1.1 – Prenotazione visite o
analisi mediche

Supporto nell’accompagnamento tramite mezzo
di trasporto dell’associazione

Supporto alla socializzazione

Attività 1.1.1.2 - Accompagnamento a
visite mediche, esami, terapie, ricoveri
Attività 1.1.1.3 - Acquisto e consegna di
generi alimentari e/o medicinali
Attività 1.1.1.4 - Supporto operativo nel
disbrigo di pratiche amministrative
Attività 1.1.1.5 - Sostegno relazionale,
visite periodiche, telefonate di
compagnia

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99424


Attività 1.1.1.6 - Accompagnamento per
attività relative a svago e vita di
relazione

Attività 1.1.1.7 - Servizio domiciliare di
cura alla persona

Supporto nella cura tramite alcune mansioni
(consegna di medicinali o spesa a domicilio,

calendarizzazione di appuntamenti)

Attività 1.1.1.8 - Organizzazione di
situazioni di svago e di aggregazione

Supporto nell’organizzazione di eventi di svago
(logistica dell’evento, calendarizzazione,

accompagnamento)

Azione 2.1.1
Creazione di spazi di

socializzazione
all’interno dei Centri

di via Pilo e di via
Osasco.

Attività 2.1.1.1 - Un tè per te

Supporto nell’organizzazione delle iniziative
(contatto con gli ospiti/docenti, preparazione dei

materiali, ecc..)

Supporto nella comunicazione con gli anziani
che frequentano i centri

Presenza e partecipazione agli incontri

Attività 2.1.1.2 – Gioco

Attività 2.1.1.3 – Coro e teatro

Attività 2.1.1.4 - Attività culturali

Attività 2.1.1.5 - Circolo letterario

Attività 2.1.1.6 – Buon non compleanno

Attività 2.1.1.7 - Festa di Natale e festa
dell'Estate

Azione 2.1.2
Creazione di

momenti formativi e
di discussione

Attività 2.1.2.1 -  Lettura e
rielaborazione delle notizie
Attività 2.1.2.2 - Giornalino delle
meraviglie

Attività 2.1.2.3 – Corsi di lingua

Attività 2.1.2.4 – Alfabetizzazione
informatica
Attività 2.1.2.5 – Incontri con
professinisti
Attività 2.1.2.6 - Sollievo dalla
burocrazia

Azione 3.1.1 –
organizzazione di

attività volte al
mantenimento e alla
crescita della salute

Attività 3.1.1.1 - Corso di geromotricità

Supporto nell’organizzazione delle iniziative
(contatto con gli ospiti/docenti, preparazione dei

materiali, ecc..)

Supporto nella comunicazione con gli anziani
che frequentano i centri

Presenza e partecipazione agli incontriAttività 3.1.1.2 - Il giorno del benessere

Attività 3.1.1.3 - Mente sveglia e attenta

Gli operatori volontari SCU selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare l’obiettivo
di cui al box 8 attraverso specifiche attività. In particolare questa loro partecipazione è funzionale anche alla
realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8 che vengono qui richiamati:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della
formazione generale al SCU e al Manifesto ASC;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato all'acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit.



Parte dell’attività potrà essere realizzata, non nelle sedi di attuazione del progetto, ma “da remoto”. L’attività “da
remoto” non può comunque superare il 30% dell’attività totale degli operatori volontari, in termini di giorni o di ore a
seconda dell’opzione scelta. È possibile ricorrere a tale modalità solo se l’operatore volontario dispone di adeguati
strumenti per l’attività da remoto, oppure se l’ente è in grado di fornirglieli. Ciò implica che l’ente in ogni caso deve
essere organizzato affinché le attività degli operatori volontari si possano comunque svolgere tutte in presenza.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99424

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 8 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Agli operatori volontari è richiesta:
- flessibilità oraria per lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e per assicurare la presenza durante le
iniziative e attività delle sedi di progetto, che spesso vengono realizzate in giorni festivi e/o in orari serali;
- disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio ed eventualmente fuori Regione come previsto dal
DPCM del 14.1.2019;
- disponibilità ad usufruire, per almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del
progetto;
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione nelle giornate di sabato e domenica.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99424


Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede di via Pilo 50A, Torino

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 giorni dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UNA RETE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
N) Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone.

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’

23) Giovani con minori opportunità

23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità

b. Giovani con bassa scolarizzazione

c. Giovani con difficoltà economiche



d. Care leavers

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2) (*)

a. Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

Certificazione ISEE

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i giovani con
minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

Lo strumento principale per raggiungere i giovani con minori opportunità sarà il lavoro di rete con le associazioni
attive sul quartiere che svolgono azioni che possono intercettare giovani con un ISEE compatibile. Inoltre, sarà
strategico il rapporto maturato negli anni con i servizi sociali del Comune e con il Polo di Inclusione Sociale.

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali (*)

Ai giovani saranno forniti un rimborso economico per gli spostamenti effettuati per raggiungere la sede e un
rimborso dei pasti nel caso fosse necessaria la sua permanenza in servizio durante le ore pasti o la possibilità di
consumarli direttamente presso i centri dell’associazione.


