
PROGETTO HELP_ ADULTI E
ANZIANI IN DIFFICOLTA’
Servizio Civile Universale - 
Sede Operativa Comune di Norma

Attività 1 - Miglioramento dell’accessibilità ai servizi e studio delle condizioni degli anziani

1.   Collaborazione e affiancamento dei dipendenti comunali, 

2.   Collaborazione nella gestione della segreteria organizzativa del servizio territoriale, gestione

prenotazioni servizi

3.   Studio e ricerca sulla domanda e offerta dei servizi alla persona nel territorio

4.   Contatto diretto, formale e informale con gli anziani

5.   Monitoraggio costante di bandi di finanziamento per progetti di contrasto alla povertà e sostegno degli

anziani e redazione di progetti per richiesta finanziamenti per la Terza Età

6.  Collaborazione all’organizzazione e partecipazione ad incontri in rete con altri enti e terzo settore

Garantire l’accessibilità ai servizi e monitorare le condizioni degli anziani
Garantire la mobilità degli anziani per l’accesso ai servizi socio-sanitari anche fuori
dal territorio comunale
Potenziare i servizi di lotta alla povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento
attivo 
Fornire servizi e assistenza domiciliare agli anziani in difficoltà

Obiettivi specifici:

Attività 2 – Trasporto Sociale

1.   Calendarizzazione dell’attività di trasporto su base settimanale

2.   Organizzazione logistica trasporto sociale per visite mediche o commissioni

3.   Ritiro referti con delega dell’utente;

4.   Affiancamento all’anziano per ritiro referti (vettura sociale);

5.   Realizzazione e diffusione di materiale informativo per pubblicizzare il servizio;

6.   Elaborazione, somministrazione e interpretazione questionari di gradimento;

7.   Cura delle relazioni con i partner e coordinamento logistico delle attività.
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Attività 3 - Potenziamento servizi per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

1.   Ascolto dei fabbisogni dell’anziano e della sua famiglia

2.   Collaborazione nella gestione del Banco Alimentare, collaborazione nell’organizzazione e realizzazione 

3.   Collaborazione nella creazione, promozione e gestione delle varie attività sociali da implementare

7.  Collaborazione nella promozione e supporto logistico degli incontri seminariali sulla prevenzione a tema

medico-scientifico ed a corsi di benessere psico-fisico

8.  Attività di integrazione intergenerazionale

9.  Redazione di articoli per aumentare la sensibilità sociale sulla condizione della popolazione anziana 

10.  Realizzazione di materiale promozionale delle attività realizzate;

11.  Accompagnamento degli utenti non autosufficienti (o parzialmente) nelle feste di piazza e nelle

manifestazioni

12.  Sostegno nell’organizzazione logistica degli spostamenti per gite e vacanze

Garantire l’accessibilità ai servizi e monitorare le condizioni degli anziani
Garantire la mobilità degli anziani per l’accesso ai servizi socio-sanitari anche fuori
dal territorio comunale
Potenziare i servizi di lotta alla povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento
attivo 
Fornire servizi e assistenza domiciliare agli anziani in difficoltà

Obiettivi specifici:



PROGETTO HELP_ ADULTI E
ANZIANI IN DIFFICOLTA’
Servizio Civile Universale - 
Sede Operativa Comune di Norma

Attività 4 -Servizio di assistenza domiciliare

1.   Supporto all’anziano presso il proprio domicilio e accompagnamento per far fronte ai bisogni quotidiani

2.   Incoraggiamento dell’anziano a partecipare alle iniziative offerte dal territorio di appartenenza

3.   Ascolto dell’anziano e compagnia

4.   Accompagnamento degli anziani nelle passeggiate all’aperto

5.   Creazione di una banca dati degli utenti serviti

6.   Creazione contatti con i medici di base del territorio (quando necessario), per disbrigo pratiche di 

 certificati medici o di ricette per il ritiro dei medicinali per gli utenti non più autosufficienti;

N° volontari impiegati: 16

ore di servizio settimanali: 25

Posti riservati alla partecipazione giovani con difficoltà economiche: 2

Garantire l’accessibilità ai servizi e monitorare le condizioni degli anziani
Garantire la mobilità degli anziani per l’accesso ai servizi socio-sanitari anche fuori
dal territorio comunale
Potenziare i servizi di lotta alla povertà, all’inclusione sociale e all’invecchiamento
attivo 
Fornire servizi e assistenza domiciliare agli anziani in difficoltà

Obiettivi specifici:


