ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
I COLORI DELLA SOLIDARIETA’
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA
Area d’intervento: 2. Adulti e terza età in condizione di disagio
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
PREVENIRE L’ESCLUSIONE SOCIALE DEGLI ANZIANI DEL COMUNE DI BUSACHI,
COMPRESI COLORO CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ NELLA PROPRIA AUTONOMIA
PERSONALE E SOCIALE, PROMUOVENDO LA SINERGIA TRA I SERVIZI PUBBLICI, GLI
ORGANISMI DI TERZO SETTORE, LE FAMIGLIE, NELL’OTTICA DELL’ACCESSO AI SERVIZI,
ALLE OPPORTUNITÀ E ALLE INFORMAZIONI, DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ABILITÀ
RESIDUE, DELLA VITA DI RELAZIONE E DELLA REALE INCLUSIONE SOCIALE, ANCHE
ATTRAVERSO LA RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOSPESI/RIDOTTI A CAUSA DELLA
PANDEMIA.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

AZIONE 1
Garantire e potenziare i servizi di assistenza a favore degli anziani attraverso l’animazione
domiciliare e territoriale
Attività 1.1. Erogazione del servizio di animazione domiciliare
Gli operatori volontari si occupano di:
- Collaborare con l’operatore sociale del Comune nella promozione del servizio di animazione
domiciliare nel territorio (elaborazione materiale promozionale, promozione sui profili sociale del
Comune…)
- Supportare i fruito del servizio di animazione domiciliare nel disbrigo di commissioni nel territorio
- Accompagnare gli utenti del servizio nelle uscite sul territorio: accompagnamento per fare la spesa,
presso presidi sanitari, per passeggiate, per andare in chiesa o al cimitero…
- Accompagnare gli utenti che lo richiedano presso i locali del Centro Servizi
- Supportare gli utenti del servizio nella quotidianità, al loro domicilio, con chiacchierate, partite a
carte, lettura del giornale, lettura ad alta voce di libri, visione di film…
- Supportare gli operatori della biblioteca comunale nella promozione e organizzazione del prestito di
libri a domicilio
Attività 1.2 Erogazione del servizio “Ambulatorio medico e farmacia”
Gli operatori volontari su richiesta dell’utente e previa intesa con l’operatore sociale comunale ritira
dall’utente la richiesta di farmaci che assume abitualmente o la richiesta di visite specialistiche, si reca dal
medico per il ritiro delle ricette ed eventualmente ritira i farmaci in farmacia per consegnarli al domicilio
dell’anziano.
Attività 1.4: Accompagnamento degli utenti del servizio di animazione a fruire delle occasioni

proposte dal territorio
Gli operatori volontari si occupano di:
- Accompagnare gli anziani interessati a partecipare alle cerimonie civili, religiose, culturali e alle
iniziative pubbliche organizzate nel territorio, dal proprio domicilio al luogo in cui ha sede l’evento.
- Accompagnare gli utenti dal proprio domicilio ai locali del Centro Servizi per consentire loro di
partecipare alle iniziative strutturate
Ruolo rispetto ad ATTIVITA’ PRESSO PARTNERS
Attività 1.1. Erogazione del servizio di animazione domiciliare – Partner Coop. Giubileo 2000
Gli operatori volontari collaborano con gli operatori della cooperativa che gestisce il servizio di assistenza
domiciliare nella promozione del servizio di animazione presso le famiglie che già fruiscono degli
interventi domiciliari o nel territorio, attraverso la preparazione e diffusione di materiale promozionale
Attività 1.1. Erogazione del servizio di animazione domiciliare – Partner Coop. La Lettura
Gli operatori volontari:
- Collaborano con gli operatori della cooperativa La lettura nella promozione del servizio di prestito a
domicilio dei libri della biblioteca.
- Supportano l’anziano nella scelta del libro da chiedere in prestito
- Svolgono attività di lettura ad alta voce del libro prescelto al domicilio dell’anziano, per poi
commentare insieme la lettura.
AZIONE 2
Potenziare le attività di animazione, integrazione e socializzazione a favore degli anziani
autosufficienti residenti e degli ospiti della Comunità Alloggio di Busachi
Attività 2.1. Organizzare attività di animazione e socializzazione presso Comunità alloggio per
anziani, a favore degli ospiti della struttura e aperte alla comunità
Gli operatori volontari:
- Collaborano con l’educatore/animatore impiegato presso la Comunità alloggio nell’organizzazione
e realizzazione delle attività di animazione a favore degli ospiti della struttura
- Partecipare alle feste (es. Natale, Pasqua, compleanni…) e alle attività di animazione strutturata
realizzate periodicamente all’interno della struttura (es. laboratori di recupero vecchi saperi, di
creatività….)
- Accompagnare gli ospiti della comunità alloggio all’esterno della struttura ad esempio per brevi
passeggiate o per recarsi al cimitero
Ruolo rispetto ad attività realizzate da enti partner
Attività 2.1. Organizzare attività di animazione e socializzazione presso Comunità alloggio per anziani, a
favore degli ospiti della struttura e aperte alla comunità, coinvolgendo i minori frequentanti la scuola per
l’infanzia e la scuola secondaria di primo grado – Partner Istituto comprensivo di Samugheo
Gli operatori volontari:
- Collaborano coi docenti dell’Istituto comprensivo di Samugheo nell’organizzazione dei momenti
intergenerazionali che vedono coinvolti i minori e gli anziani (accoglienza del gruppo dei bambini,
preparazione degli spazi nei quali allestire lo spettacolo/concerto, sostegno agli anziani nella
partecipazione alle attività intergenerazionali…)
Attività 2.2: Organizzare incontri informativi su tematiche di interesse per la popolazione anziana
presso SAP secondaria “Centro Servizi di Busachi” CH 205972
Gli operatori volontari:
- Collaborano con l’operatore sociale comunale nella programmazione degli incontri tematici, in
particolare nella rilevazione degli argomenti di interesse per le famiglie e gli anziani residenti a
Busachi. Si interpellano gli anziani fruitori del servizio di animazione domiciliare e che frequentano
il Centro Servizi e raccogliendo proposte sui profili social del Comune di Busachi
- Collaborano all’organizzazione fattiva degli incontri (calendarizzazione, allestimento spazi,
accoglienza dei partecipanti, registrazione presenze…)
Attività 2.3: Organizzare gite sociali
Gli operatori volontari:
- Collaborano alla promozione delle gite sociali presso gli anziani fruitori del servizio di animazione
domiciliare e del Centro Servizi

-

Supportano gli accompagnatori presenti alle gite in tutti i momenti della giornata: accoglienza degli
anziani al punto di ritrovo, supporto negli spostamenti, compagnai al momento del pranzo…
facilitando la partecipazione di tutti gli anziani ai diversi momenti dell’uscita extra comunale.
Attività 2.4 Organizzare attività di animazione presso Centro Servizi (Presso SAP secondaria Centro
servizi di Busachi” CH 205972
Gli operatori volontari:
- Collaborano con l’operatore sociale del Comune nella programmazione delle attività strutturate
- Raccolgono le iscrizioni ai laboratori (es. ginnastica dolce)
- Supportano gli esperti che si occupano dei laboratori nel coinvolgimento di tutti gli anziani
partecipanti
Ruolo rispetto ad attività realizzate da enti partner
Attività 2.4 Organizzare attività di animazione presso Centro Servizi (Sap secondaria Centro servizi
di Busachi CH 205972) che vedano coinvolti anche i minori – Partner coop Che Frades
Gli operatori volontari collaborano con gli operatori della Cooperativa sociale Che Frades, che gestisce il
servizio ludotecario:
- Nella programmazione di momenti di scambio intergenerazionale attraverso laboratori tematici di
raccolta di testimonianze del passato, su usi, tradizioni, giochi, antichi o recupero di ricette tipiche
del territorio
- Nel coinvolgimento fattivo dei bambini e degli anziani nelle diverse attività proposte
- Nell’allestimento degli spazi del Centro Servizi per la realizzazione delle attività
Attività 2.4 Organizzare attività di animazione presso Centro Servizi (Sap secondaria Centro servizi
di Busachi CH 205972) che vedano coinvolti anche i minori – Partner Pro Loco di Busachi
Gli operatori volontari collaborano con i volontari della Pro Loco nell’organizzazione di attività di
animazione strutturate presso Centro Servizi, volte a valorizzare le capacità e gli antichi saperi degli anziani
e uscite nel territorio.
AZIONE 3:
SOSTEGNO O DISBRIGO DI PRATICHE DI SEGRETARIATO SOCIALE
Attività 3.1: raccolta delle domande ed evasione di pratiche di segretariato sociale
Gli operatori volontari si occupano di:
- Collaborare nelle attività di raccolta delle richieste di informazioni o evasione pratiche burocratiche
da parte degli anziani e delle famiglie residenti nel Comune di Busachi
- Collaborare alla gestione quotidiana dei servizi di supporto (es. accompagnamento sul territorio per
consentire agli utenti interessati, laddove possibile, il disbrigo di pratiche burocratiche presso gli
uffici competenti, attivazione dei contatti coi diversi uffici preposti…)
- Supportare l’operatore sociale comunale nell’evasione delle pratiche avviate e nell’attività di
informazione all’utenza sulle opportunità presenti nel territorio

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede

Denominazione

Indirizzo

Comune

N.posti Totale

205969

Ufficio servizi
sociali Comune
di Busachi

Piazza Italia 1

Busachi

4

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

Codice Sede

205969

N.posti Totale

4

N.posti con Vitto

0

N.posti Senza Vitto e
Alloggio
4

N.posti
con Vitto e Alloggio
0

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Nell’ambito del progetto sono individuati i seguenti obblighi particolari:
o
Rispetto della privacy degli utenti coinvolti nelle attività
o
Disponibilità a recarsi a Birori e Noragugume per la partecipazione agli incontri confronto con gli
altri operatori volontari coinvolti nel programma Inclusione e partecipazione
o
Disponibilità a recarsi a Nuoro per partecipare agli incontri di formazione generale insieme agli
altri operatori volontari coinvolti nel programma Inclusione e partecipazione
o
Disponibilità a partecipare agli incontri di comunicazione e disseminazione rivolti alla comunità
locale (che si svolgeranno a Busachi e Silanus)
o
Disponibilità a rispettare tutti i protocolli di sicurezza e anticovid applicati dal Comune di
Busachi
o
Disponibilità a indossare i dispositivi di protezione individuale nello svolgimento di tutte le
attività
o
Flessibilità oraria e rispetto ai giorni lavorativi
o
Disponibilità a operare anche nei giorni festivi (in occasione di particolari feste, eventi e
occasioni, per esigenze di servizio)
o
Disponibilità a temporanei trasferimenti nel territorio comunale (anche guidando l’automezzo di
proprietà del Comune) per il disbrigo di commissioni o per accompagnare gli utenti nella fruizione dei
servizi territoriali o delle manifestazioni pubbliche/feste…
o
disponibilità specifica a modifiche temporanee di sede in occasione delle gite sociali
o
disponibilità specifica allo svolgimento delle attività di animazione e socializzazione presso il
Centro Servizi realizzate nella sede secondaria Centro Servizi di Busachi - CH 205972
Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute
I servizi previsti nel progetto sono attivi tutti i giorni dell’anno, non sono previsti periodi di sospensione.
Ciò implica che gli operatori volontari possano concordare la fruizione dei permessi previsti dalla
normativa con l’operatore locale di progetto e che tali permessi possano essere fruiti nel corso dei dodici
mesi del progetto
Gli operatori volontari sono impegnati nel progetto per n. 5 giorni alla settimana per complessive n. 25
ore settimanali; l’orario è concordato mensilmente con l’operatore sociale comunale che è anche
operatore locale di progetto.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 40 DEL 2017 – ART. 14
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso
dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese
extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata
Non possono presentare domanda i giovani che:
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto
il servizio prima della scadenza prevista;
- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di
lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata
superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono
ricompresi anche gli stage retribuiti

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La Selezione si basa sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e dell’andamento del colloquio.
Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti, così suddivisi:
•
•

50 punti – valutazione dei titoli e delle esperienze;
50 punti – valutazione colloquio;

Nella valutazione dei titoli di studio (dove si valuta solo il titolo più elevato) si seguono i seguenti criteri:
1. Qualifica professionale non attinente al progetto / licenza Media (3 punti);
2. Qualifica professionale attinente al progetto (4 punti);
3. Diploma non attinente al progetto (5 punti);
4. Diploma attinente al progetto (6 punti);
5. Laurea triennale non attinente al progetto (7 punti);
6. Laurea triennale attinente al progetto (8 punti);
7. Laurea specialistica non attinente al progetto (9 punti);
8. Laurea specialistica attinente al progetto (10 punti).
Relativamente al Titolo di studio viene valutato solo il titolo più elevato, ad es. per i laureati si valuta solo
la laurea e non anche il diploma.
Nella valutazione delle altre conoscenze si seguono i seguenti criteri:
1. Corso di formazione attinente al progetto (4 punti);
2. Corso di formazione non attinente al progetto (2 punti);
fino ad un massimo di 4 corsi di formazione valutabili per un totale di 16 punti.
Alla pregressa esperienza lavorativa o nel campo del volontariato può essere attribuito un punteggio
massimo di 24 punti, così attribuiti:
- Svolgimento di attività lavorativa presso enti pubblici e privati nello stesso settore o settore analogo a
quello di realizzazione del progetto (coefficiente 1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese
superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 12 punti);
- Partecipazione alle attività e alle iniziative di associazioni di volontariato, ONG, associazioni di
promozione sociale, cooperative, altri enti del privato sociale, in qualunque settore di attività (coefficiente
1 per ogni mese di attività svolta o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 12
punti);

Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione del colloquio è pari a 50 punti.
Per superare la selezione occorre conseguire un punteggio minimo di 30/50
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
1. Conoscenza del Servizio Civile Nazionale;
2. Conoscenza del settore in cui si realizza il progetto;
3. Conoscenza del progetto e interesse per le attività proposte;
4. Conoscenza dei servizi erogati dall’ente;
5. Analisi, dal punto di vista qualitativo, delle pregresse esperienze;
6. Disponibilità – flessibilità

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Nessun credito formativo o tirocinio riconosciuto
Attestazione delle competenze rilasciata da Ente Consorzio SolCo Nuoro

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 30 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza)
La formazione generale si svolgerà a Nuoro, Piazza Mameli n. 32 - Presso Consorzio SolCo Nuoro
consorzio sociale di solidarietà
Formazione in modalità “on line” sincrona (con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche non
formali): 15 ore, pari al 50% del totale del monte orario complessivo pari a 30 h.
La formazione in modalità on line sarà realizzata previa verifica del possesso da parte degli operatori
volontari di adeguati strumenti informatici (software e hardware) per attività da remoto.
Nel caso in cui gli operatori volontari non disponessero di adeguati strumenti per formazione da remoto
se ne garantirà la realizzazione in presenza, dopo aver informato preventivamente gli operatori volontari.
Nel caso i cui si verifichi la fattibilità dell’applicazione della modalità on line, saranno garantite le ore
indicate nel rispetto della percentuale sopra riportata.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).
La formazione specifica si svolge presso il Comune di Busachi, in Piazza Italia 1 a Busachi

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 1 Porre fine ad ogni povertà nel mondo
Obiettivo 4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti
Obiettivo 10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID

CONTATTI:
Consulta il sito www.comune.silanus.nu.it
Per ulteriori informazioni:
Daniela Licheri
Comune di Silanus
Indirizzo: Piazza Municipio 1 – Silanus
Telefono: 0785/840001
Per ulteriori informazioni:
Luisa Serra
Comune di Busachi
Indirizzo: Piazza Italia 1 – Busachi
Telefono: 0783/62433

SULLA

