
                            Città di Omegna

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
LA CURA E' DI CASA

TITOLO DEL PROGETTO: La cura è di casa.

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza - Anziani

OBIETTIVI DEL PROGETTO :  mantenere l'anziano fragile vulnerabile nel proprio contesto di vita 
fino a quando è possibile, grazie al coordinamento tra le azioni dei servizi domiciliari e quelle delle  
RSA; 
sostenere gli anziani e le famiglie nella gestione quotidiana della fragilità; 
co-responsabilizzare e attivare la comunità 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Intercettare precocemente i bisogni e accompagnare le persone ai servizi appropriati.
Integrare e trasformare l'offerta di servizi domiciliari  a valenza socio-sanitaria erogati dai servizi  
pubblici, valorizzando il ruolo delle “RSA aperte”. 
Sviluppo ed erogazione di servizi domiciliari e residenziali integrati.
Partecipazione ai “gruppi ideativi” come partecipanti al pari degli altri.
Ideazione  e  la  realizzazione  di  una  campagna  informativa  rivolta  a  persone  prossime  all'età  
pensionabile, improntata all'idea del “buon vicinato”.
Collaborazione con le associazioni di volontariato attive nei rispettivi territori

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Disponibilità  e  flessibilità  oraria,  inclusa  possibilità  di  svolgere  servizio  anche  il  sabato  o  la 
domenica in occasione di iniziative particolari.
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
CSSV Verbano – Verbania : 2 posti 



CISS Cusio – Omegna : 2 posti
Fondazione Uccelli – Cannobio : 2 posti
RSA Lagostina – Omegna : 1 posto

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Bilancio delle competenze acquisite.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 75 ore
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile  
politiche di efficacia e di efficienza dell’amministrazione 
il monitoraggio dei servizi sociali : strumenti e tecniche
software e tecniche di elaborazione statistica dei dati di indagine in area sociale
tecniche di rielaborazione e rappresentazione dei dati statistici
il servizio di assistenza domiciliare 
le problematiche di autonomia dell’anziano 
le barriere alla mobilità nell’ambiente domestico
la sicurezza nell’ambiente domestico
la relazione d’aiuto
analisi dei dati qualitativi e quantitativi in area sociale
 


