
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=99459

TITOLO DEL PROGETTO:
COMUNITA’ SOLIDALI: assistenza e accoglienza per gli anziani e le loro famiglie

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Aree di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio
Codifica: 02

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Con la sua attività nel settore assistenziale intende concorrere all’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 (Assicurare la salute
ed il benessere per tutti e per tutte le età) contribuendo ad assicurare ai cittadini over 65 fragili (in quanto anziani,
e/o con malattie croniche, patologie invalidanti, permanenti o transitorie, rischio di isolamento sociale), senza alcuna
distinzione di nazionalità ed estrazione sociale, lo stesso diritto alla salute e al benessere.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Le attività che gli operatori volontari svolgeranno nell’ambito del progetto sono pensate per poter creare un percorso di
crescita personale per i giovani, che sia al contempo coerente con gli obiettivi del programma “La cura del benessere
per l’inclusione delle persone”: il sostegno alle persone anziane e alle loro famiglie per migliorare l’inclusione sociale
attraverso la partecipazione e la promozione della cittadinanza attiva, generative di comunità più accoglienti.
I volontari, quindi, verranno supportati nelle diverse attività degli enti affinché possano compartecipare ai diversi ambiti
delle mission associative: dal sistema di informazione e sostegno a favore di anziani e loro familiari, al front-office,
all’organizzazione di campagne comunicative e iniziative a carattere locale e nazionale.

Attività Ruolo operatore volontario Sede di attuazione

1.1.1 Strutturare il servizio di
accompagnamento e di semplici
servizi domiciliari

1.1.2 Provvedere al disbrigo di
semplici servizi per le persone anziane

1.1.1. Affiancare gli operatori e i volontari
Auser sia nella predisposizione dei percorsi e
della documentazione dei servizi di
accompagnamento delle persone anziane, sia
nell’effettuazione del servizio;

1.1.2. Su indicazione degli operatori affiancare
ed eseguire, se previsto, semplici servizi per le
persone anziane (fare la spesa, consegnare la
posta, etc.)

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31,
34, 35, 36, 37, 38

Sedi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17,18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 35, 36,
37,38

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99459


2.1.1 Accogliere le richieste degli
utenti che chiedono informazioni e
servizi telefonicamente

2.1.2 Strutturare accoglienza e
registrazione utenti con scarsa
conoscenza del diritto alla salute e al
benessere

2.1.3 Effettuare attività formativa
sportello informatico

2.2.1. Somministrare questionario
relativo alla seconda annualità per la
prevenzione delle malattie su soggetti
anziani
(la Fondazione IRCCS Carlo Besta
concorrerà alla definizione del
questionario).

2.2.2 Organizzare tre
convegni/webinar tematici di
restituzione dei risultati del
questionario con indagine bisogni
assistenziali legati a emergenza
Covid-19.

2.3.1 Riorganizzare l’attività di cura
redazionale dei contenuti dei siti web

2.3.2 Sistematizzare l’aggiornamento
delle pagine facebook

2.3.3 Realizzare dei brevi filmati sui
servizi offerti e sul diritto alla salute e
al benessere

2.1.1. Supportare i volontari Auser e gli
operatori al punto d’ascolto. Ricevere e
registrare le telefonate degli utenti e
collaborare con gli operatori alla
individuazione delle risposte e soluzioni.

2.1.2 Affiancare i volontari Auser e gli
operatori nelle attività di accoglienza e
registrazione degli utenti (permanenza, apertura
sportello, raccolta e consegna documenti, etc.)

2.1.3. Affiancare e collaborare al piano di
formazione curando in particolare l’aspetto di
segreteria e organizzazione

2.2.1 Inviare i questionari cartacei ai contatti
inclusi nel database, analisi dei risultati e
reportistica

2.2.2 Raccogliere i questionari, elaborazione
dei dati e ideazione convegni

2.3.1. Raccogliere gli input delle notizie da
pubblicare; collaborare all’inserimento delle
stesse sul sito

2.3.2. Controllare periodicamente Facebook;
pubblicare e condividere notizie di eventi e o
messaggistica Auser

2.3.3. Collaborare alla realizzazione di filmati e
brevi riprese in occasione di eventi o di servizi
particolari

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38

Sede 15

Sede 15

Sede 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
22, 23, 25, 28, 30, 31, 32,
34, 35, 36, 37,

Sede 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 25, 27, 28, 30,
31, 32, 34, 35, 36,

Sedi 3, 12, 13, 14, 16, 17,
20, 23, 27, 30, 31, 35, 36

3.1.1 Provvedere al disbrigo di
pratiche burocratiche / informatiche
per le persone anziane

3.1.2 Effettuare attività formativa
sportello

3.1.1. Su indicazione degli operatori affiancare
ed eseguire, se previsto, servizi di
compilazione pratiche e di supporto all’accesso
informatico per prestazioni amministrative e
sanitarie

3.1.2. Affiancare e collaborare al piano di
formazione curando in particolare l’aspetto di
segreteria e quello tecnico/informatico

Sedi 1, 3, 9, 12, 13,
14, 17, 18, 23, 24, 25,
29, 30, 32, 35, 37, 38

Sedi 1, 3, 9, 12, 13,
14, 17, 18, 23, 24, 25,
29, 30, 32, 35, 37, 38



4.1.1 Potenziare e strutturare
inserimento dei servizi nella banca
dati

4.1.2 Ottimizzare e ridefinire la
produzione dei report periodici dei
servizi prestati

4.1.3 Aumentare il numero di
convenzioni stipulate con Enti
pubblici

4.1.1 Collaborare con gli operatori
all’inserimento dei servizi nella banca dati

4.1.2 Collaborare con gli operatori alla
produzione dei report periodici dei servizi
prestati

4.1.3 Partecipare a incontri istituzionali
affiancando il Presidente e collaborare alla
produzioni di report con lo scopo di aumentare
il numero di convenzioni stipulate con Enti
pubblici

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38

5.1.1 Effettuare periodicamente le
telefonate in uscita agli utenti per
contrasto alla solitudine (Questa
attività verrà svolta in partnership con
l’Università Bicocca)

5.1.2 Sviluppare la video telefonia
(video chiamate multiple)

5.1.3 Organizzare e promuovere
eventi sociali e culturali

5.1.4 Organizzare attività di
aggregazione (Bicocca, supporto
all’acquisizione di competenze per la
relazione con l’anziano)

5.1.5 Organizzare e promuovere
attività di turismo sociale

5.1.1 Aggiornare il diario di telefonia in uscita
con l’indicazione del giorno e del volontario
che ha eseguito la telefonata; in alcuni casi
eseguire, dopo formazione informale da parte
dell’operatore, anche la telefonata di
compagnia;

5.1.2. Su indicazione dei volontari e degli
operatori raccogliere i dati degli utenti da
coinvolgere nella video chiamata multipla e
collaborare con gli operatori alle attività di
gestione e conduzione della video telefonata

5.1.3 Collaborare all’organizzazione degli
eventi (mailing list, comunicazioni, raccolta
adesioni, programmazione evento su
piattaforme digitali etc.)

5.1.4 Collaborare all’organizzazione e alla
predisposizione dell’attività di aggregazione e,
compatibilmente con il programma e i propri
orari, partecipare;

5.1.5 Collaborare alla promozione degli eventi
di turismo sociale (mailing list, comunicazioni,
raccolta adesioni, diffusione sui canali social,
sito ecc..)

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 17, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 38

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 35, 36, 37, 38

Sedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38

Sedi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38

Sedi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99459

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 51 (senza vitto e alloggio)

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99459


EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative previste dal progetto
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata di sabato.

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
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 Arci Servizio Civile Lombardia, via dei Transiti 21, 20127,
Milano

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 74 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 3
mesi (90gg) dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
LA CURA DEL BENESSERE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);
G) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.


