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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

“ATTIVA… MENTE!!!” 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore A – Area di intervento: Assistenza – 01 Anziani 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

 Favorire il conseguimento di un generale benessere psico-fisico e di un adeguato 

livello di qualità della vita, da parte degli ospiti dell’Area Anziani. 

 

INDICATORE: numero di anziani che, sulla base dei dati rilevati mediante la 

somministrazione del questionario di rilevazione della “Qualità di vita” (proposto ad un 

campione di n. 10 ospiti entro il 6° mese di attività del Progetto e a fine percorso), nel 

corso dell’anno di operatività del presente Progetto, avranno conseguito un maggior 

benessere e una migliore qualità della vita.  

 

 Favorire il mantenimento/potenziamento delle autonomie residue/competenze 

personali utili nella quotidianità. 
 

INDICATORE: numero di anziani che, sulla base dei dati rilevati mediante la 

somministrazione del Mini Mental State Test (proposto agli ospiti al termine delle attività 

previste dal Progetto), nel corso dell’anno di operatività del presente Progetto, avranno 

conseguito il mantenimento/potenziamento delle autonomie residue e delle competenze 

personali utili nella quotidianità.   

 

 Favorire il mantenimento della  memoria (a breve e a lungo termine) da parte degli 

ospiti.  

INDICATORE: numero di anziani che, sulla base dei dati rilevati mediante la 

somministrazione del Mini Mental State Test (proposto agli ospiti al termine delle attività 

previste dal Progetto), nel corso dell’anno di operatività del presente Progetto, avranno 

conseguito il mantenimento della memoria (a breve e a lungo termine).   

 

 Potenziare il senso di autodeterminazione e di autostima degli ospiti  favorendone la 

ri-acquisizione di un “ruolo sociale”.    

 



INDICATORE: numero di laboratori/attività che, al fine del loro svolgimento, hanno 

richiesto agli ospiti la messa in atto di azioni di concreta “utilità sociale” (es. attività di 

supporto alla cucina del Centro, attività di cura del verde e di orticultura, attività 

artistico/manuali volte alla preparazione delle decorazioni natalizie ecc.).  

 

 Favorire il mantenimento (e ove possibile il potenziamento) delle capacità 

comunicative e relazionali degli ospiti. 

INDICATORE: numero di anziani che, sulla base dei dati rilevati mediante la 

somministrazione del Mini Mental State Test (proposto agli ospiti al termine delle attività 

previste dal Progetto), nel corso dell’anno di operatività del presente Progetto, avranno 

conseguito il mantenimento/potenziamento delle proprie capacità comunicative e 

relazionali.    

 

 Favorire il contenimento dell’ansia e dell’agitazione degli ospiti e la riduzione degli 

episodi di fuga.  

INDICATORE: numero degli episodi di fuga messi in atto dagli ospiti durante il periodo 

di attuazione del presente Progetto.  

INDICATORE: numero di somministrazioni di terapie finalizzate al rilassamento degli 

ospiti effettuate durante il periodo di attuazione del presente Progetto.  

 

 Sostenere i familiari degli ospiti nella cura dei propri cari e nella gestione di questi 

ultimi al domicilio. 

INDICATORE: numero di nuclei familiari “facilitati” nella cura/gestione dei propri cari 

al domicilio a seguito della frequenza, da parte di questi ultimi, del Centro Diurno 

dell’Area Anziani.  

 Favorire, mediante la stimolazione cognitiva degli utenti (conseguita ad es. tramite 

la proposizione di attività di ginnastica della memoria e del Laboratorio “Piacere mi 

presento”), l’emergere di ricordi ed emozioni.  

INDICATORE: numero di anziani che, durante lo svolgimento delle attività previste dal 

Laboratorio “Piacere mi presento”, contribuiranno alla redazione della propria storia di 

vita. 

 

 Contrastare concretamente il fenomeno della solitudine degli anziani.  

INDICATORE: numero di utenti in precedenza con tendenza all’isolamento che, a 

seguito della partecipazione alle attività proposte, beneficeranno di occasioni di 

socializzazione. 

 

 Promuovere il positivo inserimento degli ospiti che vengono accolti presso l’Area 

Anziani. 

 

 Favorire la diffusione di un clima positivo e di buone modalità relazionali tra gli 

ospiti dell’Area Anziani.  

 

 Sostenere lo sviluppo di  relazioni empatiche tra gli ospiti, gli operatori e i giovani 

Volontari.  

 

 Favorire la sensibilizzazione dei giovani Volontari sul tema della “non 

autosufficienza”.  

 

 Promuovere lo sviluppo di forme di solidarietà e di scambio relazionale tra le 

diverse generazioni (anziani e giovani Volontari).  
 

 



 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri UNSC 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 4 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: Centro Benedetto Acquarone, Via S. Pio X, 16043 Chiavari 

(GE) 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 

Ai Volontari di servizio civile verrà richiesto di collaborare allo sviluppo delle azioni sopra 

descritte e, in particolare, di organizzare e condurre le attività di animazione e relative al 

Laboratorio “Piacere mi presento”. 

 

I Volontari, successivamente al soddisfacimento degli obblighi di formazione generale e 

specifica, svolgeranno un periodo di affiancamento agli Operatori dell’Area Anziani, in 

occasione del quale acquisiranno (conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla 

privacy) le informazioni relative alle necessità assistenziali e riabilitative degli utenti e le 

modalità relazionali da mettere in atto nei confronti di questi ultimi. 

Al termine di tale periodo i Volontari potranno collaborare attivamente con le figure 

professionali dell’Area Anziani al fine dello svolgimento delle diverse attività, fino a 

conseguire, quando le loro competenze saranno sufficientemente consolidate (e sempre sotto 

la supervisione del Coordinatore e degli Operatori dell’Area) ampi spazi di autonomia sotto il 

profilo organizzativo ed operativo. 

 

Mediante la partecipazione alle attività progettuali proposte dall’Area Anziani e le relazioni 

intrattenute con gli ospiti e gli operatori della stessa, i Volontari entreranno in stretta 

relazione con i principi della “solidarietà sociale”, della “cittadinanza attiva”, e della “non 

violenza” e saranno maggiormente sensibilizzati sui temi della “non autosufficienza” e della 

“cura della persona”.  

 

 

Oltre ad un accrescimento personale, i Volontari acquisiranno una serie di 

competenze/conoscenze relative ai processi di cura dell’utenza anziana che, se approfondite 

mediante la frequenza di specifici corsi di formazione professionale, potranno essere 

successivamente utilizzate nel mondo del lavoro.  

In particolare, al fine del conseguimento degli obiettivi sopra individuati, sarà richiesta la 

collaborazione attiva dei Volontari che saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:  

1) FORMAZIONE: sarà volta a fornire ai Volontari le conoscenze necessarie al fine 

della messa in atto di modalità relazionali/interventi appropriati allo specifico 

contesto di intervento. Questa comprende: 

 Partecipazione al corso di formazione generale organizzato dall’Ente. 

 Partecipazione al corso di formazione specifica organizzato dall’Ente. 



2) COMPRENSIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE/ ORGANIZZATIVE 

DELL’AREA E CONOSCENZA DEGLI UTENTI: fase finalizzata 

all’acquisizione di informazioni relative alle modalità operative ed organizzative 

adottate all’interno dell’Area ed alle caratteristiche personali dell’utenza 

(conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla privacy). Questa prevede: 

 

 Partecipazione ad alcune riunioni di equipe. 

 Analisi e comprensione del Piano delle attività dell’Area Anziani. 

 Acquisizione, mediante lo svolgimento di un primo periodo di affiancamento agli 

Operatori, delle modalità operative ed organizzative adottate all’interno dell’Area. 

 Acquisizione, mediante lo svolgimento di un primo periodo di affiancamento agli 

Operatori, dei dati relativi alla storia personale ed alle abilità residue dell’utenza, ai 

fini dell’erogazione di forme adeguate di assistenza e della messa in atto di modalità 

relazionali appropriate.  

 

3) SOSTEGNO AGLI OPERATORI NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ QUOTIDIANE.  

Tale azione prevede: 

 

 Cooperazione, sotto la supervisione degli Operatori, allo svolgimento di mansioni 

attinenti la “cura della persona” (es. attività legate alla cura dell’estetica degli ospiti; 

sono escluse le attività legate alla cura dell’igiene personale degli ospiti). 

 Cooperazione, sotto la supervisione degli Operatori, alla somministrazione dei pasti. 

 Riassetto, sotto la supervisione degli Operatori, delle camere e degli spazi comuni. 

 Allestimento della sala mensa ove verranno consumati i pasti. 

 Riassetto della sala mensa e della cucina dopo la consumazione dei pasti.  

 Accompagnamento degli ospiti allo svolgimento di visite medico-sanitarie, con 

l’utilizzo di mezzi pubblici o dell’Ente. 

 Accompagnamento degli ospiti in occasione delle uscite sul territorio che verranno 

agli stessi eventualmente proposte, con l’utilizzo di mezzi pubblici o dell’Ente.  

 

4) POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ D’ANIMAZIONE compito specifico 

dei Volontari di servizio civile sarà quello di prendere parte alle attività d’animazione  

proposte agli ospiti, contribuendo in prima persona all’esecuzione di queste ultime 

(anche in collaborazione con i Volontari dell’Associazione Villaggio Volontariato). 

Tale azione prevede: 

 

 Candidatura ed organizzazione, sulla base delle proprie attitudini personali, di nuove 

attività d’animazione, Laboratori e/o momenti ludico-ricreativi.  

 Organizzazione e conduzione dei Laboratori, delle attività d’animazione e dei 

momenti ludico-ricreativi proposti agli ospiti.  

 Promozione del coinvolgimento degli ospiti in occasione dello svolgimento delle 

varie attività. 

 Preparazione del materiale tecnico e didattico necessario allo svolgimento delle 

attività. 

 Allestimento dei settings  ove verranno svolte le diverse attività/Laboratori 

occupazionali. 

 

5) ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL LABORATORIO “PIACERE MI 

PRESENTO”: in tale fase i Volontari di servizio civile saranno impegnati (sotto la 

supervisione del Coordinatore ed eventualmente in collaborazione con gli Operatori) 

nell’organizzazione/gestione delle attività previste dal Laboratorio in oggetto. A tal 



fine è prevista l’attuazione delle seguenti azioni:  

 Predisposizione del materiale utile al fine dello svolgimento delle attività.  

 Allestimento degli spazi/settings dedicati allo svolgimento delle attività progettuali.   

 Conduzione /gestione di colloqui, sotto la supervisione degli Operatori, volti 

all’approfondimento della storia di vita degli ospiti. 

 Stimolazione e supporto agli ospiti, in collaborazione con gli Operatori, in occasione  

della narrazione della propria storia di vita e dei propri ricordi più significativi.  

 Sostegno agli ospiti (in collaborazione con gli Operatori) nella redazione dell’Album 

dei ricordi e nella produzione/adattamento del materiale grafico utile alla 

compilazione del predetto Album.  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore annue di servizio: 1400 

Giorni di servizio settimanali: 6 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Crediti formativi riconosciuti: Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della 

Formazione  

Eventuali tirocini riconosciuti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

 L’anziano nelle sue diverse condizioni di autonomia – 12h 

 Le attività di assistenza a favore delle persone anziane – 12h 

 Proposte di animazione a favore degli anziani – 12h 

 La relazione con le persone anziane – 12h 

 La relazione con il famigliare del paziente anziano – 12h 

 Invecchiamento della popolazione – 5h 

 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile – 10h 

 

Durata della formazione specifica: 75 ore 

 

 

 

 


