SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
GOCCE DI MEMORIA (BIELLA)

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area d’intervento: 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
La finalità del progetto Gocce di Memoria (BIELLA) è quello di offrire, coordinare e
promuovere servizi e programmi di intervento e di animazione nel territorio, nonché essere
attore significativo nelle politiche sociali a favore della figura anziana. Per il raggiungimento
di tali scopi si ritiene fondamentale allargare la rete relazionale delle persone anziane
tirandole fuori dalla solitudine, dandogli dignità, sostenendoli nella loro fragilità. In questo
caso la presenza di operatori volontari del servizio civile salvaguarda la normalità dei
rapporti sociali delle persone anziane e permette il verificarsi di un loro reale
riavvicinamento alla società e alla normalità attraverso cammini di integrazione sociale.
Nello specifico il progetto Gocce di memoria (BIELLA) richiede agli operatori volontari di
lasciarsi accompagnare (da figure esperte quali gli Olp ma non solo, anche gli operatori di
servizio diventano validi “insegnanti”) nel contesto dei diversi servizi, di entrare in relazione
con l’anziano, anche con gravità o non autosufficiente, affiancando gli operatori del servizio.
Gli operatori volontari saranno coinvolti nell’organizzazione delle attività ed iniziative dei
diversi servizi con lo scopo di:
•
favorire l’autonomia dell’anziano, aiutandolo a mantenere la propria abilità,
•
sviluppare la socializzazione con gli altri ospiti, con il quartiere e in generale la
realtà esterna
•
mobilitare reti formali ed informali in grado di assistere, accompagnare ed accogliere
l’anziano,
•
sensibilizzare la Comunità al tema dell’invecchiamento.
Obiettivi specifici del progetto
STRUTTURE RESIDENZIALI
“OPERA PIA A. E. CERINO ZEGNA”
- Preservare e/o implementare le capacità sociali e di espressione dell’anziano attraverso
momenti di confronto e laboratori specifici;
- Rivalorizzare la persona anziana, ospite della casa di riposo, attraverso il dialogo, la
compagnia, la realizzazione di attività mirate al fine di fornire strumenti e occasioni per
“stare bene”;

- Favorire gli scambi e le interconnessioni tra la comunità locale e la casa di riposo;
PENSIONATO PER ANZIANI CASA DEL SORRISO e SAP 133340 – INFERMERIA CESARE
VERCELLONE
- Favorire negli ospiti il mantenimento e/o potenziamento delle capacità cognitive, fisiche,
psico-sociali e di espressione;
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
COOPERATIVA IL CAMMINO - (Telesoccorso)
- Realizzare un servizio di Tele-assistenza mirato e diversificato in grado di rispondere alle
specifiche necessità socio-sanitarie dell’utenza anziana.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Per le strutture residenziali (Opera Pia A.E Cerino Zegna per le sedi di Lessona ed
Occhieppo Inferiore, Pensionato per anziani Casa del Sorriso), Maria Cecilia Soc. Coop.
Soc Onlus i volontari:
a.
affiancano i professionisti (animatore) nelle loro attività quotidiane
b.
realizzazione, in collaborazione con i professionisti indicati, di laboratori di terapia
occupazionale o di altri tipi di attività ludiche e manuali per gli ospiti
c.
collaborano nell’organizzazione di momenti conviviali e di socializzazione
d.
partecipano alle uscite sul territorio
Per il servizio di Telesoccorso/Telecontrollo gestito da Cooperativa Sociale Il Cammino il
volontario sarà coinvolto nelle seguenti attività:
nell’effettuazione della telefonate settimanali agli utenti e nella verifica della loro
salute psico-fisica
nella risposta alle chiamate di prova e agli allarmi effettivi. Insieme agli operatori
ricevono le chiamate di prova e le registrano sulle schede utenti, sui tabulati e a computer.
Supportano gli operatori nella gestione degli allarmi effettivi, allertano i referenti o i soccorsi
pubblici, compilano il modulo gestione allarmi.
nella sistemazione delle schede relative agli utenti: ordinano le schede degli utenti
chiamati, le ripongono in ordine alfabetico nello schedario e preparano le schede da
utilizzare per le chiamate del giorno successivo secondo l’ordine previsto dal piano di lavoro.
nell’aggiornamento della modulistica. Insieme agli operatori aggiornano le pagine
del diario del Telesoccorso con le date dei compleanni degli utenti, archiviano la
documentazione degli utenti disattivati e compilano quella relativa ai nuovi utenti.
nel caricamento dei dati a computer: effettuano insieme agli operatori il caricamento
a computer dell’anagrafica utenti per i nuovi attivati.
nell’effettuazione delle campagne di pubblicizzazione: insieme a chi si occupa della
promozione del servizio, effettuano incontri con potenziali utenti e loro familiari,
distribuiscono materiale informativo ed effettuare telefonate di sensibilizzazione sul servizio,
al fine di incrementare il numero di utenti.

CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio:5
Obblighi del volontario
rispettare il regolamento della SAP e attenersi alla carta dei servizi

rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei
dati personali ovvero mantenere il segreto professionale
essere disponibile a concordare un orario ed i giorni di servizio che tengano conto
dell’apertura del servizio
essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni,
feste, o iniziative di aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il fine
settimana
essere disponibile al trasferimento temporaneo di sede in occasione delle uscite
periodiche sul territorio con gli utenti previsti alle voci 9.1 e 9.3 del progetto
avere capacità e desiderio di istaurare una positiva comunicazione con gli
utenti/ospiti e altri soggetti coinvolti nel progetto (Enti, Associazioni, Famiglie)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti: 6
Denominazione
Sede di attuazione del progetto

Comune

Cod. ident.
sede
N. vol.
per sede
Indirizzo

Opera Pia A.E.
Cerino Zegna Onlus
Pensionato per anziani Casa del
Sorriso
Cooperativa Maria Cecilia
Infermeria Cesare Vercellone
(R.S.A)

Opera Pia A.E.
Cerino Zegna Onlus

Occhieppo
Inferiore
Andorno
Micca
Biella

Via Martiri della
Libertà 196

15575

2

Via Lojodice 12

3583

1

15568

1

103252

1

103252

1

Via Ambrosetti 4/A

Cavaglià

Via Cesare Vercellone 37

Lessona

Via XI Febbraio 15

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, per
il riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto all’
attribuzione di 12 crediti formativi universitari
Attestato specifico rilasciato da Ente FINIS TERRAE Officina dell’Apprendimento

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le abilità necessarie
(competenze) per svolgere in modo coerente, efficace e costruttivo le attività previste nel
progetto.
Il 70% delle ore sarà erogato entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

COME PRESENTARE DOMANDA:
ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Via Italia 61, 13900 Biella, tel 015/0991174 (int2
opzione 3 Servizi al Lavoro) fax 015/0157474
Sportello aperto al pubblico: Lunedi e Venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Su altri giorni
settimanali è possibile prenotare telefonicamente l’appuntamento

TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio:
3 mesi
Ore dedicate al tutoraggio:
27 di cui Numero ore collettive 15 e Numero ore individuali 12

Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Il percorso di tutoraggio si svolgerà negli ultimi 3 mesi di servizio e si realizzerà attraverso
momenti collettivi di confronto e valutazione in aula unitamente ad un’attività che verrà
svolta singolarmente con ciascun operatore volontario, in cui si rifletterà sul percorso di
servizio civile svolto in un’ottica di orientamento rispetto al proprio futuro professionale
Attività obbligatorie e opzionali
Momento individuale di autovalutazione di ciascun operatore volontario e di valutazione
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate
durante il servizio civile: 12 ore
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche
attraverso lo strumento dello Youthpass, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di
lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa: 12 ore
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro
per l’impiego ed i Servizi per il lavoro: 3 ore.

