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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Anziani al Centro: socializzazione e compagnia 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport 

Area: 3. Animazione culturale con gli anziani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Finalità del progetto è quello di contrastare le condizioni di isolamento e solitudine, facilitando la relazione e la 

partecipazione alla vita sociale degli anziani e delle famiglie che esprimono al loro interno qualsiasi forma di 

disagio (disabilità e non). L’intenzione è quella di promuovere interventi di prevenzione finalizzati ad un 

invecchiamento attivo e alla socializzazione e l’integrazione della persona anziana nel tessuto sociale stimolando 

gli utenti alla conservazione e mantenimento del livello di autonomia, rendendo l’anziano cosciente delle proprie 

potenzialità, ancora in atto permettendogli di recarsi di persona, anche se accompagnato a fare cose che lo 

riguardano, rafforzando una percezione positiva di sé. Inoltre la vicinanza con volontari del Servizio civile 

contribuirà a favorire l’instaurarsi di una buona relazione tra giovani e anziani che la società attuale non 

promuove rilegando quest’ultimi in luoghi isolanti e isolati 

 

L’obiettivo specifico che il progetto intende perseguire è il seguente: 

- Promuovere la cultura della solidarietà e favorire percorsi di integrazione sociale ed interazione dei 150 anziani 

che frequentano il centro attraverso interventi di animazione e socializzazione capaci di coinvolgere nello stesso 

momento i destinatari del progetto e il resto della popolazione residente. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Gli operatori volontari saranno di supporto a programmazione, realizzazione e monitoraggio delle seguenti 

attività:  

- Attività di animazione culturale e visite culturali 

- Mostre, eventi pubblici e feste 

- Cineforum “Il cineclub” 

- Laboratori artistici e creativi (Orto, manipolazione, lettura, informatica, ginnastica dolce, educazione 

alimentare, arti visive) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 6 

 

Per il presente progetto non sono previsti servizi ulteriori per gli operatori volontari (né vitto, né alloggio). 

 

Sede di attuazione: Centro sociale anziani - Via San Pietro – 03023 Ceccano (FR). 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanale degli operatori volontari: 25 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori: 6 

 

Gli operatori volontari sono tenuti: 



- al rispetto del segreto professionale;  

- a non divulgare le informazioni riguardanti l’utenza e il Comune; 

- a mantenere un comportamento consono al contesto operativo; 

- alla flessibilità di orario; 

- a partecipare alle iniziative riguardanti il Servizio Civile organizzate o promosse dal Dipartimento per le 

Politiche giovanili e il Servizio civile universale, dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Impresa Sociale Servizio Civile – o sviluppate dagli Enti in collaborazione 

con la Regione Lazio stessa; 

- alla disponibilità durante i periodi di chiusura del servizio - da concordare preventivamente con gli Enti 

Preposti e che potrebbero coincidere con il periodo delle vacanze estive (mese di agosto) e delle festività 

natalizie e pasquali, previa autorizzazione del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 

universale - ad essere impiegati in altri servizi analoghi; 

- ad utilizzare i propri autoveicoli secondo il “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e 

operatori volontari del servizio civile universale” (14 gennaio 2019); 

- a rendersi disponibili agli spostamenti in base alle esigenze di servizio; 

- a partecipare a manifestazioni ed eventi collaterali previsti dalla programmazione delle attività. 

 

Il Comune di Ceccano, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio 

civile universale e alle Regioni di competenza, potrà impiegare gli operatori volontari per un periodo non 

superiore ai trenta giorni presso altre località in Italia non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al 

fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni 

estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Le selezioni degli operatori volontari avverranno sulla base dei criteri stabiliti dall’Ufficio Nazionale del 

Servizio Civile (Determina del Direttore Generale n. 173 dell’11/06/2009).  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Ai candidati per il progetto "Anziani al centro: socializzazione e compagnia" non sono richiesti particolari 

ulteriori requisiti oltre quelli previsti dalla legge 40/2017. 

 

In sede di selezione costituiranno inoltre elementi preferenziali di valutazione:  

- diploma di scuola media superiore a indirizzo sociale, educativo e tecnico-professionale; 

- studi universitari attinenti; 

- pregressa esperienza documentata nell’area di intervento del progetto;  

- disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- disposizione alla cooperazione; 

- capacità comunicative e dialogiche; 

- interesse verso le attività previste dal presente progetto. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti. NO 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili 

ai fini del curriculum vitae: sarà rilasciato l’Attestato standard del Dipartimento per le Politiche giovanili e del 

Servizio civile universale ai sensi del DM 58/2018 concernente le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle 

modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizi civile universale in Italia e all’estero” e 

dell’Allegato A all’“Avviso agli Enti: Presentazione dei progetti di servizio civile universale per l’anno 2019 - 

Scadenza 11 gennaio 2019 ore 14:00”.   

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

75 ore complessive - erogate entro e non oltre i 90 giorni dall’avvio del progetto - durante le quali gli operatori 

volontari conosceranno nel dettaglio la realtà progettuale che li coinvolgerà e la sua organizzazione interna, 

nonché il ruolo e la deontologia dell’operatore sociale. Gli operatori volontari acquisiranno le principali 

informazioni relativamente a pedagogia e psicologia dell’età anziana e rispetto ai programmi di attività 

appositamente predisposti dall’équipe che affiancheranno.  

Verranno poi illustrate loro le nozioni fondamentali per l’utilizzo delle risorse informatiche nell’ambito delle 

attività progettuali. Gli altri moduli prevedono che i volontari sviluppino la capacità individuale di accedere e 

orientarsi nel mercato del lavoro con una propria efficace strategia, scoprendo e valorizzando le competenze 

individuali, che intendano i propri compiti in materia di salute e sicurezza e che sviluppino la capacità di 

impostare relazioni professionali basate su una corretta gestione della comunicazione interpersonale. Oltre le ore 



di formazione specifica sui servizi, i volontari seguiranno altre 42 ore di formazione generale, curate dall’ente 

titolare del progetto, in conformità alle Linee guida sulla formazione generale dei volontari in servizio civile 

dell’UNSC. 


