Garanzia Giovani
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

ARGENTO VIVO

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto intende migliorare la qualità di vita degli anziani presenti nelle strutture residenziali delle
coop. GRUPPO INSIEME ed INTRA, favorendo al contempo la loro inclusione nel contesto territoriale e la
partecipazione alla vita sociale e culturale locale.
I OPERATORI VOLONTARI
Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte agli utenti e condotte
dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la gestione degli interventi e la relativa responsabilità di
tutte le azioni.
Nello specifico, le loro attività saranno:
Partecipazione alle attività interne di animazione e laboratoriali;
Partecipazione agli incontri settimanali con psicologi ed équipe del progetto che ha in carico
Organizzazione delle attività interne di animazione e partecipazione alle attività esterne di
integrazione sociale degli utenti;
Accompagnamento ad eventi sociali e a momenti aggregativi esterni alla comunità;
Accompagnamento in villeggiatura nel periodo estivo;
Accompagnamento ad eventi e manifestazioni esterne;
ecc.
Trasporto ed accompagnam
, ecc) e presso
parenti ed amici;
Organizzazione e partecipazione agli incontri con le strutture sociali e territoriali (Parrocchia,
agenzie ricreative, sportive, educative, volontariato, ecc.).
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
SEDE DI ATTUAZIONE
1 GRUPPO INSIEME - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 2
2 INTRA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 3

COMUNE
PAROLISE [Av]
SANT'ANGELO DEI
LOMBARDI [Av]

INDIRIZZO

N. VOL.

VIA ORTO
CAMPITELLI 3
CORSO VITTORIO
EMANUELE II SNC

8
8

EVENTUALI PARTICOLARI
ORGANIZZATIVI:

CONDIZIONI

ED

OBBLIGHI

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari:
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari :

DI

SERVIZIO

ED

ASPETTI

25
5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
lità oraria, con possibilità di interventi serali e nei giorni festivi.
ale e religiosa degli assistiti.
personali di cui si viene a conoscenza in ragione del proprio
servizio.
v

tivi, mostre itineranti,
rnenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori
art 6. Temporanea modifica della sede di servizio.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: COME DA FONDO PON-IOG - CAMPANIA MISURA 6 ASSE 1
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la
selezione degli operatori volontari

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale avrà una durata di 48 ore e sarà realizzata presso la sede di Via Gran Bretagna, snc
Aveco - 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)

Parco

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica di 78 ore sarà realizzata presso le singole sedi progetto
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SENIOR
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 10: Ridurre le
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

