
 

 
 

 

Allegato A (ITALIA) 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Tocca a te: ce la giochiamo!” 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
A02– Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali:  
- Restituire e creare, attraverso il gioco continuità di vita affettiva, culturale e relazionale, 

favorendo e ridonando senso di appartenenza, rassicurante stabilità di identità e pienezza di 

vita. 

- Spronare il giovane a spendersi nel servizio, confrontandosi con una dimensione lontana da 

lui, mettendosi in gioco secondo le regole di una realtà fatta di pause, attese, lentezze e  

silenzi. 

- Stimolare, attraverso lo scambio intergenerazionale, la condivisione del proprio bagaglio 

ludico che parla della storia di un tempo, di un vissuto di sentimenti, di sensibilità e di cultura; 

il giovane e l’anziano possono così entrare in uno spazio di comunicazione autentica che 

presuppone ascolto, comprensione e risonanza da parte di entrambi. 

Obiettivi specifici: 

- Aiutare gli ospiti a riscoprirsi attivi e protagonisti per superare momenti di sofferenza, 

depressione e senso di abbandono. 

- Favorire e creare interscambi relazionali affinché gli anziani si sentano integrati 

positivamente nell’attuale contesto di vita e con la comunità per favorire l’autostima ed un 

clima sereno di condivisione. 

- Mantenere le capacità residue, stimolando nell’ospite l’abilità cognitiva, l’attenzione, la 

coordinazione oculo-manuale, la manualità, l’inventiva, la curiosità, l’ingegno e  

l’immaginazione. 

- Incoraggiare il giovane, a sperimentarsi tramite il gioco, mettendo alla prova emozioni e 

sentimenti, allenandosi ad affrontare la realtà e ad interpretare il mondo che ci circonda. 

Riscoprendo il gioco, si può comprendere l’importanza di stabilire ed utilizzare regole 

condivise, allenare la capacità di rappresentarsi in situazioni astratte, lavorare in gruppo, 

rapportarsi con gli altri, creare una dimensione di condivisione. 

- Stimolare e creare legami per sostenere gli interscambi generazionali, utilizzando il gioco 

come strumento per mantenere vivo l’aspetto culturale e le esperienze passate dell’anziano 

per renderlo consapevole che quello che era ieri è anche oggi e, allo stesso tempo, garantire al 

giovane il confronto per un arricchimento reciproco. 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
- Partecipazione agli incontri d’equipe, riunioni di progettazione, programmazione, 

monitoraggio, verifica delle attività. 

- Incontri periodici con l’O.L.P. e con le altre figure coinvolte nella realizzazione del progetto, 

per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi personali e di servizio 

- Colloquio con l’ospite per l’invito alla partecipazione alle attività socio-educative. 

- Accompagnamento dell’ospite per il soddisfacimento dei bisogni personali. 

- Accompagnamento dell’ospite nei luoghi di svolgimento delle attività previste. 

- Predisposizione degli spazi e dei materiali atti alle varie attività giornaliere previste. 

- Affiancamento agli ospiti nelle attività socio-educative quotidiane. 

- Supporto al personale addetto agli interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo. 

- Affiancamento agli ospiti nell’assunzione dei pasti. 

- Accompagnamento dell’ospite alla partecipazione ad iniziative locali di vario genere (Feste, 

mercato, gite, mostre) 

- Apporto di contributi creativi con iniziative personali e qualità attitudinali. 

- Testimonianza del servizio civile come scelta valoriale e gratuita rivolta sia al contesto 

interno che esterno. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
- Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 9 

- Numero posti senza vitto e alloggio: 5 

- Numero posti con solo vitto: 4 

Sedi di Servizio: 

- Casa Perez  - Strada del Recioto,2 - Negrar (VR) – posti 4 

- Casa Nogarè – Viale Rizzardi,4 - Negrar (VR) – posti 3 

- Casa Clero – Strada del Recioto,2 - Negrar (VR) – posti 2 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio: 25 

Giorni di servizio a settimana: 6 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il servizio: 

- Svolgere con partecipazione e collaborazione le attività previste dal progetto. 

- Garantire una partecipazione continuativa per tutta la durata del progetto. 

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in 

merito agli ospiti. 

- Osservazione e rispetto del regolamento interno delle strutture. 

- Partecipazione obbligatoria al percorso di formazione generale e specifica prevista dal 

progetto. 

- Rendersi disponibili a particolari spostamenti previsti dal percorso formativo (uscite 

didattiche ecc..) 

- Disponibilità al rapporto con persone anziane in difficoltà. 

- Disponibilità ad uscite giornaliere dalle strutture per l’affiancamento alle attività educative 

svolte sul territorio. 

- Collaborare in modo fattivo con gli O.L.P. e con gli altri operatori volontari in uno spirito di 

comunità 

- Flessibilità oraria. 

- Disponibilità a lavorare su turni, compresi i giorni festivi (qualora fosse richiesto da 

specifiche attività). 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Modalità e criteri di selezione secondo il Sistema accreditato dal Dipartimento, perché ente di 

1^ classe 

Sistema autonomo di selezione verificato in sede di accreditamento 



I candidati dovranno presentare domanda in modalità on line tramite S.P.I.D. Sistema 

Pubblico di Identità Digitale accedendo dal portale www.serviziocivile.gov.it entrando nel 

Bando dedicato del 4 settembre c.a. e scegliendo il progetto presente. A seguire i candidati 

saranno chiamati per sostenere un colloquio che avrà un punteggio massimo di 50 punti, con 

la valutazione di titoli per altri 25 punti ed infine di esperienze di volontariato per ulteriori 25 

punti, per un totale di 100/100.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno, oltre quelli richiesti dal decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l'espletamento 

del servizio: 

AREA DELLE CONOSCENZE DI BASE: 

Conoscenze relative all’utilizzo degli strumenti informatici di base (principali sistemi 

operativi e software - word, internet e posta elettronica); 

Conoscenze relative all’utilizzo dei principali metodi di progettazione e pianificazione di un 

lavoro, individuando obiettivi da raggiungere e relative attività e risorse temporali e umane;  

Conoscenze in merito alla struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, 

ruoli e funzioni professionali, mansioni ed attività, flussi comunicativi, ecc.).  

AREA DELLE CONOSCENZE TRASVERSALI: 

Conoscenze di tipo relazionale connesse alla capacità di gestire i rapporti con gli altri, 

comprendendone le esigenze e modulando il proprio comportamento alle caratteristiche e al 

ruolo dell’interlocutore (superiori/colleghi/utenti…); 

Capacità di ascoltare e di essere quindi empatici rispetto a quello che l’altro prova; 

Conoscenze in materia di comunicazione: i principi della comunicazione chiara, efficace e 

trasparente con i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel progetto;  

Conoscenze in materia di problem solving: leggere ed interpretare i problemi organizzativi e i 

conflitti di comunicazione che si potranno presentare nella relazione con i colleghi/utenti, 

proporre soluzioni adeguate al loro superamento; 

Conoscenze di team building e di lavoro in gruppo (tra pari, volontari e gli altri soggetti 

coinvolti nel progetto) ricercando costantemente forme di collaborazione.  

 AREA DELLE CONOSCENZE TECNICO PROFESSIONALI: 

Conoscenze teoriche nel settore di riferimento; 

Conoscenze relative alla conduzione e gestione di attività di accoglienza di anziani e anziani 

disabili 

Conoscenza delle caratteristiche sociali degli anziani accolti con cui si interagisce; 

Conoscenze metodologiche dell’azione di accoglienza orientata all’aiuto ed al sostegno;  

Conoscenze circa l’utilizzo di tecniche di socializzazione e procedure e strumenti necessari 

per condurre gruppi; 

Conoscenze relative ai principi della comunicazione efficace (verbale e non verbale) e del 

porsi all’ascolto; 

Conoscenze circa i principi dell’osservazione dei comportamenti individuali e di gruppo; 

Conoscenze circa il sistema normativo e legislativo in materia di servizi alla persona nell’area 

anziani e anziani disabili. 

AREA DELLE CONOSCENZE COGNITIVE/METACONOSCENZE: 

 Controllo delle proprie emozioni e mantenimento di atteggiamenti positivi di fronte a 

comportamenti di opposizione e ostilità degli altri o in situazioni che comportano un 

investimento emotivo e/o che possono risultare stressanti; 

- Adattarsi ed operare efficacemente in un’ampia gamma di situazioni e/o con persone e 

gruppi diversi; comprendere ed apprezzare i punti di vista differenti/opposti ai propri, 

http://www.serviziocivile.gov.it/


adattarsi alle situazioni nuove; cambiare/accettare i cambiamenti (nell’organizzazione, nei 

compiti assegnati, nelle mansioni); 

- Comprensione, analisi e riflessione le attività/azioni proposte nell’ambito del progetto, in 

relazione al proprio bagaglio di conoscenze pregresse e al compito di sostegno, supporto e 

accompagnamento richiesto; 

- Rafforzare e potenziare le proprie conoscenze/attitudini anche al di fuori delle attività 

(formative e non) proposte all’interno del progetto; 

- Riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del Servizio Civile Nazionale e ricercare 

costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-motivazione e i 

propri progetti futuri di impegno nel settore del volontariato; 

- Riflettere sul proprio ruolo concorrendo alla difesa della Patria con mezzi ed attività non 

militari e favorendo la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; 

- Promuovere la solidarietà e la cooperazione con riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai 

servizi alla persona, alla educazione ai principi della pace. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

MODULO 
Contenuti della Formazione Specifica “Tocca a te: ce la 

giochiamo!” 
Durata ore 

1 
Presentazione e organizzazione operativa delle strutture di 

accoglienza    
2 

2 
Fini istituzionali e “Mission” dell’Opera don Calabria di 

Negrar di Valpolicella 
2 

3 Approfondimento del progetto di S.C.U. 2 

4 Metodologie di interventi individualizzati 2 

5 Mobilitazione dell’ospite anziano 2 

6 Incontrare e conoscere l’altro 2 

7 La pragmatica della comunicazione 2 

8 Come sviluppare una comunicazione empatica ed efficace 4 

9 Conduzione di gruppi strutturati teoria e pratica 2 

10 Intervento psico-pedagogico in gruppi strutturati 2 

11 Organizzazione di eventi socio-ricreativi: teoria e pratica 2 

12 Realizzazione ed uso di un gioco antico: teoria e pratica 4 

13 L’antropologia del Gioco: teoria e pratica 4 

14 Laboratorio “Giochi di una volta”: teoria e pratica 4 

15 La stimolazione cognitiva delle demenze attraverso il gioco 2 

16 La pedagogia del gioco 2 

17 
Approfondimento di problematiche sulla vecchiaia attraverso 

strumenti multimediali 
3 



18 Laboratorio di lettura animata: teoria e pratica 2 

19 Laboratorio di scrittura: teoria e pratica  2 

20 
Modalità e strumenti per la creazione di sinergie con le risorse 

territoriali 
2 

21 Gestione dell’attività musicale in casa di riposo: teoria e pratica 3 

22 
Il mondo della geriatria: informazioni sulla cura sanitaria in 

casa di riposo 
2 

23 
Aspetti della malattia psichiatrica dell’anziano: cura e 

riabilitazione 
2 

24 
Inserimento dell’ospite in struttura e rapporti con i servizi 

territoriali 
2 

25 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari  in progetti di servizio civile 

universale 

12 

TOT  72 

Durata: 

Saranno erogate complessivamente 72 ore di formazione specifica, entro i primi 90 giorni con il 

modulo relativo all’informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di Servizio Civile Nazionale, così come contenuto nelle linee guide decretate il 19 

luglio 2013. Quest’ultimo intervento avrà una durata di 12 ore che sono parte integrante delle 

72 complessive. 

 

Per informazioni e per invio di candidature rivolgersi a: 

Margherita – Casa Perez – tel. 0456013066 – csocialeperez@sacrocuore.it 

Laura – Casa Nogarè – tel. 0456013656 - educatrici@sacrocuore.it 

Mariagrazia – Casa Clero – tel. 0456013139 – 

educazione.casaclero@sacrocuore.it 
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