
                        

                                                                                                         
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
VOLONTARIA-MENTE 2 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 
Settore: Assistenza 
 
Area d’intervento:   
- Adulti e terza età in condizioni di disagio (area prevalente)  
- Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale (area secondaria) 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Volontaria-mente 2” ha l’obiettivo di mettere al centro dei suoi interventi la 
persona anziana nella sua completezza, offrendo anche un valido e concreto supporto alle 
famiglie, in una cornice di presa in carico globale del nucleo familiare e di implementazione 
della rete territoriale di interventi a favore delle persone vulnerabili.  
 
Gli obiettivi prioritari sono: 
1. prevenire: l’isolamento sociale degli anziani, il decadimento cognitivo delle persone 
che rimangono sole o prive d stimoli nel loro contesto familiare, l’istituzionalizzazione presso 
strutture residenziali 
2. promuovere: uno stile di vita attivo ed incoraggiare l’autonomia, il ruolo sociale 
dell’anziano nel confronto tra generazioni, percorsi di sollievo per le famiglie (caregiver) 
degli anziani, la life long learning per mantenere sempre vivo l’interesse dell’anziano verso 
nuovi apprendimenti 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si rende necessaria la partecipazione anche dei 
minori, quali destinatari secondari ma “strategici”, allo scopo di porre in essere interventi 
volti alla promozione di una cultura inclusiva e di prevenzione dell’isolamento attraverso 
incontri e laboratori intergenerazionali.  
 



Gli obiettivi specifici: 
1. migliorare la qualità della vita degli anziani vulnerabili frequentanti il centro diurno  
2. promuovere l’inclusione sociale degli anziani partendo dai giovani, dal 
coinvolgimento di bambini e ragazzi che con i “nuovi nonni” possano intraprendere percorsi 
volti al rafforzamento di processi di maturazione e di autonomia; 
3. valorizzare la rete territoriale di interventi socio-sanitari in favore delle persone 
anziane.  
 
Obiettivi generali per l’operatore volontario in servizio civile universale: 
 
Confcooperative Federsolidarietà, in generale, con la sua proposta di servizio civile 
universale, persegue, nei confronti dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a 
tutto il territorio nazionale che qui di seguito sono descritti, ossia: 
- offrire all’operatore volontario un’esperienza di formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei volontari di cui all’art.1 lett. e) della legge 64/2001 e art. 2 comma 1 DLGS 
40/2017. Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, 
educazione e formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione 
umana e integrazione sociale, della cultura del lavoro, coniugati con le esigenze di 
organizzazione dei fattori produttivi tipici dell’impresa cooperativa sociale.  
- essere al servizio della comunità e del territorio. L’operatore volontario, attraverso il 
progetto di servizio civile universale, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel 
suo complesso per garantire un apporto al miglioramento dei fattori di contesto e realizzare 
una continuità delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori  
- vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale. Trattandosi di realtà che 
coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza concreta, il 
giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti 
professionali. 
- testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001e del DLGS 40 del 
6 marzo 2017.  
- il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della 
cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza 
concreta che gli mostrerà come tali valori si possano declinare operativamente nella 
quotidianità della vita di ciascuno. Pertanto, vivrà anche un’esperienza utile e coinvolgente 
con cui è doveroso, per il giovane, confrontarsi in vista di intraprendere le proprie scelte di 
vita future. In sintesi, l’esperienza di servizio civile - nelle realtà accreditate di 
Confcooperative Federsolidarietà - può essere definita, per gli operatori volontari, una 
esperienza di educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce 
una crescita per tutti gli attori coinvolti  
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
 
I volontari saranno coinvolti nelle attività quotidiane del Cedaf La Sequoia - Centro diurno 
anziani fragili, gestito dalla Cooperativa sociale Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.), in quanto 
si intende dare loro l’opportunità di intraprendere un percorso formativo che tenga conto di 
tutte quelle variabili che incidono sulla gestione di un centro diurno e relativi strumenti di 
intervento correlati che saranno poi oggetto della formazione specifica. 
 
FASI: 
1. Accoglienza del volontario presso la struttura 
2. Pianificazione delle attività da svolgere  
3. Attuazione degli interventi, quali: 



 
- Supporto all’Assistente sociale nel fornire informazioni nell’ambito dello Sportello 
informativo: accoglienza/informazione/orientamento verso l’utenza del territorio, sui servizi 
della Cooperativa e del territorio. 
 
- Supporto agli operatori del Centro nell’attività quotidiana di assistenza, accoglienza e 
sostegno degli utenti e nelle attività occupazionali. 
 
- Nel caso in cui venga richiesto un accompagnamento di persone particolarmente fragili, 
affianca l’autista e non lo sostituisce. 
 
- Supporto all’organizzazione e realizzazione dei laboratori multidisciplinari e degli incontri 
intergenerazionali. 
 
- Osservazione partecipante e non partecipante delle attività di sostegno psicologico durante i 
colloqui di gruppo e i seminari. 
 
- Supporto alla gestione dell’utenza durante la realizzazione delle attività di giocoleria/magia, 
arteterapia, musicoterapia e danzaterapia. 
 
Inoltre, i volontari saranno coinvolti nell’organizzazione del seminario conclusivo del 
progetto, da programmarsi entro la fine del progetto stesso, durante il quale ci sarà un focus 
specifico sul Servizio Civile con testimonianza da parte dei volontari. 
 
Si specifica che nelle attività di assistenza alla persona sono previsti interventi di cura, pulizia 
e igiene personale che saranno svolti esclusivamente dagli operatori e non dai volontari. 
 
 
In particolare si indicano per i volontari i seguenti obiettivi: 
Dal punto di vista della relazione e comunicazione con i soggetti con i quali il volontario 
dovrà interagire: 
1.favorire la relazione tra volontario-operatore in un contesto di lavoro di equipe 
multidisciplinare con relativo affiancamento ad operatori esperti e tecnici di laboratorio 
2.favorire la relazione tra volontario-utente-famiglia in un contesto di centro polifunzionale 
per utenza fragile supportato dalla figura di un operatore esperto 
3.favorire la relazione tra volontario-cooperativa-terzo settore in un contesto di rete 
territoriale attiva e consolidata al fine di garantire al volontario una visione a 360° di quelle 
che sono le interconnessioni nel sistema integrato dei servizi sociali in relazioni al ruolo, 
responsabilità e funzioni a valere sul pubblico e sul privato, partendo dal principio di 
sussidiarietà  
4.conoscenza delle informazioni necessarie per prevenire burnout e dinamiche che possano 
mettere in crisi la relazione/comunicazione con l’anziano e i familiari al fine di garantire 
al volontario un percorso esperienziale che tenga conto anche dei rischi in cui può incorrere 
un operatore sociale  
 
Dal punto di vista delle attività, il volontario avrà l’opportunità di essere affiancato durante 
ognuna delle azioni previste, al fine di: 
1.conoscere gli strumenti di gestione di un centro diurno per anziani vulnerabili 
2.conoscere le informazioni necessarie per lavorare in equipe al fine di garantire una presa in 
carico globale del nucleo familiare 
3.conoscere gli strumenti e le tecniche metodologiche necessarie per la pianificazione e 
programmazione di attività migliorative ed aggiuntive, gli interventi laboratoriali, valore 



aggiunto indispensabile grazie ai quali integrare le azioni standard di un centro diurno, al fine 
di garantire l’empowerment, l’invecchiamento attivo e, non da ultimo, la socializzazione.  
In tale ambito il volontario potrà supportare l’organizzazione di laboratori innovativi, 
apprendendo tecniche, metodologie e modalità operative di intervento. 
Al riguardo, incrociando le azioni quotidiane che il volontario andrà a svolgere con i moduli 
della formazione specifica si evince che sarà garantito un percorso formativo che può 
trasversale a tutte le attività del servizio che ha come fine ultimo la promozione di una 
consapevolezza del valore del volontariato e del lavoro in contesti complessi con 
beneficiari fragili, oltre che una cultura inclusiva delle differenze per prevenire forme di 
esclusione sociale ed isolamento (soprattutto nel caso degli anziani). 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  
 
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e 
www.coopfairoma.it) 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali:  25 ore 
 
Giorni di servizio settimanali:   5 giorni 
 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
Ai volontari viene richiesta la disponibilità a supportare l’equipe nelle uscite, gite e attività da 
svolgersi all’esterno della struttura al fine di consentire agli utenti di poter partecipare alle 
attività di socializzazione e aggregazione aperte al territorio, oltre che agli incontri 
intergenerazionali. 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Sede: Via G. Severano 45 – Roma (zona Piazza Bologna) 
Posti disponibili: n 4 (senza vitto, senza alloggio) 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: attestato specifico 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica è articolata in moduli condotti da esperti in materia. 
MODULI: 
1°e 2°Modulo: “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”, 
“Conoscenza dei bisogni del territorio del Municipio Roma II”, “Programmazione delle 
attività e modalità per l’attuazione del progetto” 



3° Modulo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile”  
4° Modulo: “La presa in carico dell’anziano fragile” 
5° Modulo: “La relazione con l’anziano e la sua famiglia”  
6° Modulo: “Il lavoro in equipe”  
7° Modulo: “Il burn out e le tecniche di prevenzione del rischio” 
8° Modulo: “Lavorare con gli anziani: i laboratori multidisciplinari”  
9° Modulo: “Le tecniche di riabilitazione psicologica nelle persone con demenza” 
10° Modulo: “Incontri intergenerazionali: tra metodo e tecniche innovative”  
11° Modulo: “La scelta di un caso: confronto di merito” 
12° Modulo: “Valutazione conclusiva e bilancio di conoscenze/competenze”  
 
Per un totale di 72 ore di formazione specifica. 
 
  
 
 
COME PRESENTARE DOMANDA:  
 
ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL 
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
 
CONTATTI: 
Dott.ssa Maria Luisa Sigillo  
ml.sigillo@coopfairoma.com   
067092470 - 3341112023  
 
 

 
 


