ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL
PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
UN SORRISO IN PIU' TRA GIOVANI E ANZIANI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: A ( Assistenza )
Area/e: 2 ( Adulti e terza età in condizioni di disagio )

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
CONTRIBUTO AL PROGRAMMA
Il Programma si pone l’obiettivo di rafforzare gli interventi assistenziali e ridurre l’esposizione
della popolazione ai fattori di rischio legati alla natura del territorio. A tale scopo il Programma
include 14 progetti i quali, integrati tra loro, partecipano alla tutela della salute e al mantenimento
del benessere, dell'inclusione, a proteggere e preparare le comunità, contribuendo
complessivamente alla realizzazione del Programma nonché al conseguimento dell’Obiettivo 3
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età e dell’Obiettivo 11 Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.
Il contributo al conseguimento degli Obiettivi è sorretto dello stesso impegno della Croce Rossa
Italiana espresso nella Strategia CRI 2030, la quale mira a sostenere l'agenda umanitaria globale
avendo come unico importante obiettivo assistere un numero crescente di persone che sono
vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti in atto e che è stata sviluppata in linea con
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
In generale, ogni Progetto che compone il Programma è collegato all'ambito di azione crescita
della resilienza delle comunità del Piano triennale SCU 2020-2022 in quanto volto a rafforzare la
capacità collettiva delle comunità stesse in relazione ai cambiamenti sociali, economici ed
ambientali con lo scopo ultimo di creare comunità più sane e inclusive.

Nello specifico, il presente Progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del Programma
e dell’Obiettivo 3 dell’Agenda in quanto è volto a migliorare le prestazioni di assistenza alle
persone anziane con iniziative per lo svago e la socializzazione, interventi di prevenzione e
contenimento del disagio senile, con lo scopo ultimo di migliorare la qualità della vita e del
benessere degli anziani stessi
OBIETTIVO GENERALE
Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di “favorire una relazione
amichevole tra giovani e anziani in modo da migliorare la qualità della vita per entrambi.
OBIETTIVI SPECIFICI
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati 2 Obiettivi Specifici con l’intento
di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori Volontari del Servizio
Civile Universale.
I due obiettivi specifici prefissati sono:
1 Incrementare e rendere più efficace il modo di relazionarsi con gli anziani e quindi ci si
prefigge:
di migliorare la qualità della vita degli anziani della nostra città
ed in particolare degli utenti della locale Casa di Riposo.
2 Attuare interventi di prevenzione e contenimento del disagio senile;
Attraverso interventi là dove richiesti dalle varie Istituzioni al fine
di cercare di aiutare le persone che si trovano in difficoltà;
le attività proposte saranno
Sviluppare su tutto il territorio di competenza una maggiore attività rivolta a tutte le persone
che si trovano in difficoltà raccogliendo i bisogni e le necessità.

Il raggiungimento degli Obiettivi Specifici ha il fine di migliorare la situazione generale del
contesto descritto al punto 7, andando a contrastare le criticità emerse e schematizzate qui di
seguito:
Criticità
La popolazione è sempre più longeva,
ma dopo il 2016 a causa degli eventi
sismici si è trovata a dover affrontare
difficoltà e disagi per la perdita delle
case e soprattutto si è trovata
disorientata. Ciò ha procurato anche
mali fisici e psicologici;
Viste le ristrettezze economiche della
Casa di Riposo i ragazzi del S.C.U.
sono considerati indispensabili per
garantire la continuità dei progetti
precedenti.
Impossibilità ad assumere ulteriore
personale addetto alle attività ludiche e
ricreative per gli ospiti.

Obiettivi Specifici

Obiettivo specifico 1:
Incrementare e rendere più
efficace il modo di relazionarsi con
gli anziani e quindi ci si prefigge:
di migliorare la qualità della vita
degli anziani della nostra città ed in
particolare degli utenti della
locale Casa di Riposo.

Criticità
Gli anziani si sentono sempre più soli
non ci sono centri di aggregazione
anche nelle SAE (Villaggi costruiti
per alloggiamenti post terremoto) non
c'è un centro per ritrovarsi, La malattia
peggiore è la solitudine che porta alla
depressione e ad altri malanni.
Gli ospiti di strutture residenziali per
persone anziane, spesso non
autosufficienti e con patologie
croniche e degenerative, non sono
neanche più in grado di offrire un
sorriso. Alcuni perché sono evidenti: la
malattia, le perdite di cari ed amici, le
piccole e grandi sofferenze.
Altri sono addirittura fisiologici, la
morfologia del volto, della bocca rende
quasi surreale anche il pensiero di un
sorriso. Altri non sorridono perché ce
l’hanno con il mondo e un cedimento
potrebbe frantumare quella corazza
indossata a difesa della loro
incolumità. Queste persone che non
sanno più offrire un sorriso sono quelle
che più di altri hanno bisogno di
riceverlo.

Obiettivi Specifici

Obiettivo Specifico 2:
Attuare interventi di prevenzione e
contenimento del disagio senile;
Attraverso interventi là dove richiesti
dalle varie Istituzioni al fine di cercare
di aiutare le persone che si trovano in
difficoltà;

In rapporto agli Obiettivi Specifici, sono stati poi individuati degli indicatori corrispondenti da
utilizzare come linee guida al fine di definire i risultati attesi e poter fare una previsione sulla
situazione di arrivo al termine del Progetto:

Obiettivi
specifici

Indicatori

Risult
ati
attesi

INDICATORE 1 ANZIANI IN REGIME RESIDENZIALE
NELLA CASA DI RIPOSO COINVOLTI
NELLE ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE N.
30 SU 90

Obiettivo
Specifico 1:
Incrementare e
rendere più
efficace il modo
di relazionarsi
con gli anziani e
quindi ci si
prefigge:
di migliorare la
qualità della vita
degli anziani della
nostra città ed in
particolare degli
utenti della
locale Casa di
Riposo.

Cercare di sensibilizzare e coinvolgere i servizi
sociali del Comune e dell'Asur per aver sempre una
migliore prestazione di assistenza alla persona, i
giovani si mettono a disposizione degli anziani per
poter espletare un servizio efficace e tempestivo
non solo per i trasporti sanitari, ma di vicinanza alle
persone che sono in difficoltà cercando di curarne il
lato psicologico.
Promuovere campagne di sensibilizzazione nel
corso di manifestazioni, quali sagre, iniziative
pubbliche e rievocazioni storiche attraverso punti
informativi sulla senilità e come meglio affrontarla;

+ 10%

INDICATORE 2
ANZIANI IN REGIME DIURNO COINVOLTI
NELLE ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE N.
20 SU 40
Si cerca di coinvolgere gli anziani della locale Casa
di Riposo in attività di socializzazione attraverso
iniziative socio assistenziali, con animazioni,
musiche, tornei di calcio carte (gioco della
briscola),momenti ricreativi, con pomeriggi di
karaoke.
Potenziare l’intervento e la programmazione con un
aumento delle iniziative sociali interessando l’intero
territorio e estendendo il numero delle unità
coinvolte soprattutto verso iniziative di confronto
rivolte dai giovani agli anziani, famiglie e volontari.
Organizzazione attività di intrattenimento con
tornei sociali tali da poter coinvolgere
anziani coinvolti nell’attività di preparazione di
giochi, rappresentazioni teatrali e momenti
conviviali.
Aumentare le iniziative culturali, teatrali e
formative attraverso il coinvolgimento di giovani ed
anziani delle unità coinvolte.
Creare dei momenti conviviali promossi e curati dai
giovani in collaborazione con gli anziani mettendo
le mani in pasta per fare pizzette e dolci.

+ 15%

Obiettivi
specifici

Indicatori

Risultati
attesi

INDICATORE 3
ANZIANI IN REGIME RESIDENZIALE
PER I QUALI SI GARANTISCE LA
MOBILITA'
FUORI
DELLA
STRUTTURA N. 30 SU 90
Tutti gli anziani che desiderano e possono
uscire dalla struttura verranno accompagnati
dai giovani del servizio civile e coinvolti in
attività culturali, ludiche e turistiche nei
pomeriggi programmati; tali attività sono
propedeutiche atte al miglioramento del vita
relazionale di tutti i giorni.

Obiettivo Specifico
2:
Attuare interventi
di prevenzione e
contenimento del
disagio senile;
Attraverso
interventi là dove
richiesti dalle varie
Istituzioni al fine di
cercare di aiutare le
persone che si
trovano in difficoltà;

+ 7%

INDICATORE 4
ANZIANI IN REGIME DIURNO PER I
QUALI E' STATA GARANTITA LA
MOBILITA'
FUORI
DELLA
STRUTTURA N. 20 SU 40
+ 5%
ANZIANI coinvolti da disabilità motoria,
verranno accompagnati con carrozzine o
auto in giro per i ns. monti e coinvolti in
altre attività di segreteria

INDICATORE 5: NUMERO DI
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE:
Grazie all’impiego dei volontari di Servizio
Civile si riusciranno a mettere in atto varie
attività extra a quelle quotidiane,

n. 1
rappresentazione
teatrale;
n. 10 tornei di
carte;
n. 12 pomeriggi
ricreativi con
animazione
musicale
(Karaoke);
n. 2 escursioni
guidate di gruppo;
n. 2 momenti di
accompagnamento
e animazione di
anziani durante le
gite;
n. 4 organizzazioni
pomeriggi danzanti
con il
coinvolgimento di
tutti i volontari del
gruppo;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il coinvolgimento dei volontari si svolgerà in affiancamento agli operatori dell’ente sia nelle
attività a diretto contatto con gli anziani che in quelle di preparazione ed organizzazione e
consentirà di potenziare la risposta alle esigenze riscontrate, migliorando e potenziando i
servizi erogati dalla Croce Rossa di San Severino Marche grazie a volontari che possano
investire risorse proprie (energie e tempo) alla cura del rapporto interpersonale con gli
anziani, svolgendo un ruolo fondamentale di legame alle attività di supporto alla vita
quotidiana degli utenti ( attività del tempo libero, trasporti, compagnia, etc.). Compito del
Volontario in servizio civile dunque non sarà quello di sostituire specifiche professionalità
ma di integrare ed essere di supporto all’organizzazione delle attività, rappresentando quel
valore aggiunto che è dato specificamente dall’apporto “relazionale” che può fornire il
volontario.
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle
attività progettuali si articola in diverse mansioni, divise tra gli Obiettivi Specifici e collegate
direttamente alle Attività e alle Azioni previste al punto 9.1) della presente Scheda Progetto:
1.1)

Familiarizzazione dei volontari e giovani già coinvolti in attività del Comitato,
conoscenza, formazione, condivisione degli obbiettivi, pianificazione del lavoro con la
creazione di gruppi di lavoro;

1.2)

Analisi e Studio da parte dei gruppi di lavoro delle criticità degli anziani nel territorio di
riferimento, individuando i punti di coinvolgimento degli stessi in possibili attività
programmatiche, i Volontari in Servizio Civile saranno impiegati in prima persona nella
ricerca e avranno un referente del Comitato a cui chiedere chiarimenti e con il quale si
lavorerà per concludere lo studio.

2.1) Progettazione e realizzazione operativa delle possibili opere di coinvolgimento degli
anziani, attraverso la preparazione di lavori e giochi che sviluppino le loro capacità
creative ricreative fisiche ed intellettuali con iniziative proprie condivise o in
affiancamento al personale della locale Casa di Riposo.
2.2) Verifica periodica attraverso dei monitoraggi continui degli anziani coinvolti e valutazione
delle possibili criticità avute nella realizzazione delle iniziative.
Inoltre, Gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del
Progetto medesimo:
 in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del
Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2021”, un momento di festa e
di formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari di
Croce Rossa Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo della
sede verrà in caso puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
 partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana
o da Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche
previste nel presente Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno
puntualmente proposte e dettagliate al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il

Servizio Civile Universale per l’eventuale autorizzazione
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Croce Rossa Italiana Comitato di San Severino Marche, Via Giacomo Brodolini, 50, 62027 San
Severino Marche MC
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
totale posti: 4
di cui
posti senza vitto e alloggio: 5
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso;
Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di realizzazione
Progetto, previa richiesta specifica del Comitato, con modalità chiare e predefinite;
Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale dei
giorni di Servizio;
Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa Italiana;
Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul
territorio nazionale.
Giorni di servizio settimanale: 5
Monte ore annuo: 1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio.
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base
centesimale, di cui:
• Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di
candidatura e gli allegati;
• massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Crediti formativi: nessuno
Tirocini riconosciuti: nessuno

ATTESTATO SPECIFICO RILASCIATO DALL’ENTE

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di svolgimento presso la sede C.R.I del Comitato di San Severino Marche, in via Brodolini,
snc.
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del Corso.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di svolgimento presso la sede C.R.I del Comitato di San Severino Marche, in via Brodolini,
snc.
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del Corso.
Durata: 73 ore
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale- Marche

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Agenda 2030

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

