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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PER NON SENTIRSI SOLI 

 

SETTORE e Area di Intervento:  

Settore: Assistenza – Area di intervento Anziani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Il presente progetto si realizza nel territorio di Villa Sant’Antonio in Provincia di Oristano nel 

territorio dell’Alta Marmilla 

 

OBIETTIVI  

1- Garantire agli anziani la permanenza nel proprio ambiente di vita, potenziando servizi 

capaci di valorizzare le potenzialità residue e di favorire il miglioramento della vita di 

relazione 

2- Promuovere la conoscenza dei servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali e favorirne 

l’accessibilità 

3- Prevenire e contrastare eventuali situazioni di emarginazione e solitudine vissute dagli 

anziani per carenza di relazioni o difficoltà di accesso alle opportunità offerte dal territorio 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE DOMICILIARE NEL TERRITORIO 

I volontari si occuperanno di: 

-supportare l’operatore sociale comunale nella predisposizione del materiale informativo 

relativo al servizio di animazione domiciliare e nella promozione del servizio 

-comunicare informazioni rispetto alle modalità di attivazione del servizio a coloro che ne 

facciano richiesta per sé o per i propri familiari  

- Svolgere attività di animazione nel territorio e nel domicilio degli utenti anziani che ne 

facciano richiesta, previa valutazione e autorizzazione del responsabile del Comune. 

- Accompagnare l’utente anziano nel territorio, anche presso presidi sanitari per visite 

mediche  

 

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 

I volontari si occupano di: 

- raccogliere , col supporto dell’operatore sociale comunale, informazioni sui servizi socio-

sanitari presenti nel territorio del Distretto 

-elaborare materiale informativo relativo ai singoli servizi  

- fornire informazioni agli utenti e loro familiari  

- supportare gli utenti nella predisposizione di pratiche per l’accesso a servizi territoriali 

(compilazione moduli e bollettini, redazione domande…) 

- elaborare report sul lavoro svolto 



 

CRITERI DI SELEZIONE 

Criteri UNSC 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il progetto è articolato su 5 giorni alla settimana e prevede lo svolgimento di n. 30 ore 

settimanali  

 

Nell’ambito del progetto sono individuati i seguenti obblighi particolari: 

- Rispetto del regolamento interno dei diversi servizi; 
- Rispetto della normativa in tema di privacy  
- Disponibilità a spostamenti sul territorio a piedi, sui mezzi del servizio di trasporto a 

chiamata e sui mezzi del servizio privato di noleggio con conducente. 

- Disponibilità a spostamenti nel territorio regionale in occasione di gite sociali  
- Compilazione della documentazione prevista 

 

Per partecipare al progetto è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla LN 

64/2001 (Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di 

presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età -28 anni e 

364 giorni- in possesso dei seguenti requisiti:cittadini dell’Unione europea, cittadini non 

comunitari regolarmente soggiornanti, non aver riportato condanna anche non definitiva alla 

pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della 

reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, 

uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero 

per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 

criminalità organizzata) 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari presso il Comune di Villa sant’Antonio 

(OR), la Biblioteca comunale, la Comunità alloggio per anziani ed i locali dell’ex 

Montegranatico 

Operatore Locale di progetto Elisa Ercoli 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi né di tirocini formativi riconosciuti. 

 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 

Comune di Villa Sant’Antonio, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile apposito 

attestato valido ai fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le seguenti capacità: 

A) CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Capacità relazionali per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti degli anziani 

- Capacità relazionali nei rapporti con le famiglie; 

- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali che operano nei servizi socio-

assistenziali e con i referenti di cooperative, associazioni …. 

 

B) CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   



- Organizzazione dei servizi presenti nel territorio.  

- Organizzazione del servizio di segretariato sociale  

- Organizzazione dei servizi socio-assistenziali e attività di integrazione (animazione 

domiciliare, attività presso comunità alloggio, gite sociali, serate di lettura/poesia) 

 - Organizzazione semplici attività laboratoriali per anziani e spettacoli capaci di attrarre la 

comunità 

  

C) CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 

- Utilizzo delle principali tecniche artistico – pittoriche 

- Utilizzo pacchetti applicativi 

- Conoscenza dei principi in tema di tutela della privacy e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Capacità di elaborare report sul lavoro svolto 

 

È attiva una convenzione con il Consorzio Sol.Co. Nuoro, il quale certifica e riconosce le 

competenze e professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile 

con l’attuazione del presente progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

I partecipanti al progetto frequenteranno un percorso di formazione specifica della durata di n. 

72 ore, articolato su 12 moduli. La formazione specifica consente di conoscere nel dettaglio la 

realtà e il servizio nel quale il progetto è realizzato. 

Il programma può essere così sintetizzato:  

1° Modulo: Organizzazione del Comune di Villa Sant’Antonio. I servizi territoriali e le 

organizzazioni del privato sociale presenti nel territorio 

2°  Modulo: Organizzazione dei servizi socio-assistenziali per anziani presenti nel territorio. 

La promozione dei servizi nel territorio. L’utente anziano: patologie più diffuse, rischi di 

decadimento psico-fisico. I modelli di intervento individualizzati. 

3° Modulo: L’utente anziano e i suoi bisogni 

4° Modulo: Il servizio di assistenza e animazione domiciliare per gli anziani: modalità di 

erogazione, la tipologia dei destinatari, i ruoli dei diversi operatori e il ruolo dei volontari. 

Relazione e approccio all’anziano nel suo ambiente di vita 

5° Modulo: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile nazionale 

6° Modulo: Programmazione e organizzazione delle attività di animazione rivolte ad anziani 

autosufficienti e con parziale non autosufficienza  

7° Modulo: il sito internet del Comune di Villa Sant’Antonio e la promozione dei servizi sul 

web. 

8° Modulo: Le serate di lettura: scelta dei testi, promozione nel territorio, tecniche di lettura, 

organizzazione degli spazi. La gestione del gruppo   

9° Modulo: La comunicazione con l’anziano e i suoi familiari 

10°-11° Modulo: Il servizio di segretariato sociale.  

12° Modulo: La promozione dei servizi: l’elaborazione di materiale promozionale, la 

redazione di comunicati stampa, il coinvolgimento di interlocutori privilegiati 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE PRESENTARE DOMANDA: 



 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO  – VIA MARIA DORO 5 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

CONTATTI: telefono 0783-964146 / 964017 

mail ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it 
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