
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Fondazione Santa Chiara Centro multiservizi per la popolazione anziana, Onlus 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Generazioni in… collegamento  

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

01- Anziani 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 La Fondazione  Santa Chiara, centro multiservizi per la popolazione anziana, ONLUS, 
rappresenta il nuovo ente nato dalla trasformazione  dell’ASP Santa Chiara, a seguito di 
DGR 2307 del 1.8.2014. La Fondazione ha mantenuto in pieno finalità e mission della 
precedente ASP, collocandosi in piena continuità con la stessa, da cui differisce per la sola 
natura giuridica, non più pubblica ma privata.  

La Fondazione gestisce all’interno del medesimo edificio, un antico convento 
trecentesco, una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) un nucleo Alzheimer ed un Centro 
diurno integrato (CDI) e dal  2014 anche l’assistenza domiciliare integrata (ADI). L’edificio si 
trova nel centro storico della città di Lodi a due passi dall’ospedale cittadino.  
La RSA è un servizio che garantisce l’erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali, 
riabilitative e di socializzazione in regime residenziale ad anziani non autosufficienti con 
bisogni in prevalenza a carattere sanitario.  
 

La residenza sanitaria assistenziale (RSA), gestita dalla Fondazione, dà accoglienza a 
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268 ospiti, di cui 259 in regime di accreditamento e 8 in regime di extrarecettività. E’ la più 
grande tra le 16 RSA del territorio, inserita a pieno titolo all’interno della rete che le 
collega.  

Di seguito è possibile vedere la situazione complessiva dei posti letto delle 16 RSA. 
 

Prospetto riassuntivo delle RSA della provincia di Lodi  

 
RSA della Provincia di Lodi 

Ricoveri 
Ordinari 

Accreditati 

Di cui 
NucleoAlzheimer 

Accreditati 
extrarecettività   

1.Fondazione Ing. Pietro 
Zoncada 

85     

2.RSA Angelica Vittadini 
Terzaghi 

80 20    

3.Fondazione Milani Onlus 55     

4.Fondazione O.P.R. 
Codogno 

142 15 2   

5.Casa Santa Teresa 50     

6. "RSA Santa Chiara" 259 17 9   

7.RSA Istituto Santa Savina 80     

8.RSA Luigi Corazza 30     

9.RSA Piccola Casa Divina 
Provvid. Mons Trabattoni 

75     

10.A.S.P. "RSA Valsasino" 70     

11.RSA Santa Francesca 
Cabrini S.Angelo 

123  7   

12.RSA Fondazione 
Senatore A. Grossi - N. 
Franzini 

50     

13.RSA Fondazione "Vigoni 
Della Somaglia" 

77     

14.RSA S.Giorgio  
15. RSA Monsignor 
Salvaderi 

56 
 
 
        77 

    

16 Association Columbus 
RSA S.Francesca Cabrini 

60     

 
 
N.16 RSA ACCREDITATE     N. 1387 POSTI LETTO 

Per comprendere il “bacino d’utenza” in cui si collocano i servizi, inseriamo a scopo 
esemplificativo, una tabella di riferimento della percentuale della popolazione anziana sul 
territorio provinciale.  

  

 

 



 

 

 

 

 

Distribuzione della popolazione 2016 - Lodi 

 

 
I dati che rispecchiano l’andamento nazionale mostrando il progressivo 

invecchiamento della popolazione, provengono da www.tuttitalia.it e sono aggiornati al 
2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

La RSA gestita dalla Fondazione Santa Chiara, è inoltre inserita all’interno del circuito 
delle RSA accreditate dalla Regione Lombardia, da quest’ultima deriva infatti il sistema di 
classificazione degli ospiti che ne definisce le condizioni di gravità e di complessità dei 
bisogni. La tabella sotto riportata, in cui sono indicate le classi di gravità degli ospiti, 
costituisce quindi un ottima fotografia in grado di rappresentare la condizione degli 
ospiti accolti in struttura. Ricordando che la classe 1 fa riferimento a situazioni di anziani 
complessivamente considerate più gravi e la classe 8 corrisponde a situazioni meno 
gravi, oggi ci si trova di fronte a questo distribuzione:  

 
 

 CLASSE 2015  

Classe 1 
46,3% 

Classe 2 
0,0% 

Classe 3 
28,2% 

Classe 4 
1,2% 

Classe 5 
11,2% 

Classe 6 
0,8% 

Classe 7 
9,7% 

Classe 8 
0,0% 

 
 
Come si può ben vedere dalla tabella, più del 70% degli anziani accolti in RSA 

presenta delle condizioni di salute che vanno dal grave al medio grave, questa situazione   
ha imposto nel tempo alla struttura, l’adozione misure di riorganizzazione, per renderla 
più adeguata ai nuovi bisogni.  

Il rischio di fronte ad una così elevata complessità del bisogno e ad una sua 
caratterizzazione in termini prevalentemente sanitari, è quella di concentrarsi solo sugli 
aspetti clinici, dimenticando che la cura passa non solo dagli atti sanitari, ma anche dal 
prendersi cura in senso globale della persona. E’ diventato quindi fondamentale pensare 
ad una diversificazione delle proposte interne che tenga conto della molteplicità dei 
bisogni e della loro specificità. Ci soffermiamo su due aree della cura maggiormente 
impegnate nella diversificazione/individualizzazione degli interventi, quella 
dell’assistenza e quella educativa. La presenza di persone con diverse compromissioni, 
rende necessario ripensare alla programmazione delle attività arricchendola e 
complessificandola con interventi diversi. 

Così ad esempio l’attività del servizio educativo ed animativo è stata ripensata 
nella logica degli interventi individualizzati o di piccolo gruppo e direttamente nei reparti 
di degenza dei nostri ospiti. Questi interventi si alternano a proposte a carattere più 
ricreativo e di grande gruppo, capaci di mobilitare anche il territorio e il mondo delle 
Associazioni. Questi diversi livelli quali l’attenzione alla specificità dei bisogni e l’apertura 



 

al territorio, richiedono una diversa e faticosa articolazione organizzativa.  
 
 
Il contributo dei volontari in questo ambito risulta quindi  fondamentale perché 

si colloca come un ulteriore tassello in grado di sostenere in modo significativo questa 
articolazione. Cosi ad esempio la loro presenza consentirebbe  di coinvolgere un maggior 
numero di anziani che si trovano nei reparti e che per la gravità delle loro condizioni non 
possono raggiungere gli spazi di aggregazione esterni, ma anche di diversificare l’offerta, 
per proporre agli ospiti con minori compromissioni della autonomie, adeguate attività ed 
occasioni di socializzazione e di stimolo. Non vanno dimenticate inoltre le esigenze di 
uscita dalla struttura che  molti ospiti manifestano e che sono fondamentali per garantire 
il mantenimento di un legame con la città e il territorio. Infine il rapporto con il territorio 
si gioca non solo a livello di singole relazioni ma anche a livello istituzionale, anche in 
questo caso i volontari  potrebbero giocare un importante ruolo di supporto a fianco 
degli operatori, nella complessa attività di coinvolgimento delle Associazioni e di 
gestione degli eventi co-progettati. 

   
La Fondazione  però se da un lato si è attrezzata al suo interno per gestire sempre 

al meglio la complessità dei casi presi in carico, dall’altro, nell’intento di fornire risposte 
sempre più specifiche ai bisogni degli anziani del territorio, a partire dal 2000 ha iniziato 
un progressivo processo di diversificazione dei servizi, che ha condotto alla creazione di  
nuove unità d’offerta quali il Centro diurno integrato, il nucleo Alzheimer , i posti di 
sollievo, processo che dal 2010 ha ricevuto un nuovo impulso allargando il campo  anche 
agli interventi domiciliari. Per rappresentare la complessità dei servizi e degli interventi 
ad oggi garantiti che rappresentano soprattutto lo scenario in cui si dovranno muovere 
i ragazzi del servizio civile, seguirà una breve descrizione dei servizi  forniti dalla 
Fondazione: 

 
Il Centro diurno Integrato (CDI) 
Il centro diurno integrato per anziani si colloca nella rete dei sevizi con funzione 

intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. 
Ha l’obiettivo generale di contribuire al miglioramento della qualità della vita 
dell’anziano, in particolare evitando o ritardando l’istituzionalizzazione e supportando il 
nucleo famigliare. Si rivolge selettivamente a soggetti anziani con compromissione 
dell’autosufficienza. Accoglie, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 19.00, n.30 ospiti ai 
quali eroga prestazioni assistenziali, sanitarie, riabilitative e di socializzazione. In questi 
ultimi anni con la tipica flessibilità e capacità di adattarsi ai bisogni dei cittadini il CDI si è 
specializzato nell’accoglienza dei pazienti con demenza. Questo aspetto e soprattutto la 
presenza in CDI di anziani con bisogni molto diversi, ha inciso in modo significativo 
sull’organizzazione del servizio rendendo evidenti nuovi bisogni organizzativi.  

 
 
Il Nucleo Alzheimer 
Il nucleo Alzheimer è  situato al piano terra della struttura ed ospita 17 anziani con 

diagnosi di demenza associata a disturbi comportamentali, che non consentono la 
collocazione in un reparto di RSA.  Il Nucleo rappresenta infatti il  luogo elitario di 
trattamento dei disturbi comportamentali connessi alla demenza.  
 



 

Il Caffè Alzheimer  
Nel 2009 è stato attivato un progetto di carattere estremamente innovativo per il 

nostro territorio. Si tratta del caffè Alzheimer, una nuova unità d’offerta che si propone 
al territorio come una risposta alla difficile condizione delle famiglie che hanno un 
anziano affetto da demenza al proprio domicilio. Questo servizio offre alla famiglia una 
proposta formativo-informativa attraverso il contributo di  professionisti socio-sanitari 
esperti in materia, che operano in struttura e all’esterno, e all’anziano ammalato, un 
contesto ricreativo e occupazionale in cui sperimentare attività che stimolino le capacità 
residue e rallentino il decadimento cognitivo. Il progetto iniziato ad ottobre 2009  si è 
protratto per tutto il 2010 coinvolgendo circa 20 tra anziani malati e loro familiari e sta 
ancora proseguendo. Attualmente è in programma l’attivazione di un nuovo percorso e 
quindi di un nuovo gruppo. 
 

Nucleo per pazienti in Stato vegetativo e affetti da Sclerosi laterale amiotrofica.  
Nel 2010 è stato realizzato, in un’area ristrutturata,  un nucleo appositamente 

attrezzato per l’accoglienza di pazienti in Stato vegetativo e affetti da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica. Ad oggi il nucleo si trova al completo e accoglie 8 pazienti in SV.  
 
 

Assistenza domiciliare integrata (ADI)  
La Fondazione è stata accreditata quale ente erogatore di assistenza domiciliare 

integrata sul territorio. Si tratta di un servizio rivolto a persone non autosufficienti e in 
condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, che necessitano di 
percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti 
riabilitativi, infermieristici e di aiuto assistenziale, necessari per stabilizzare il quadro 
clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita. 

 
Assistenza domiciliare (Home care, SAD) 
L’esperienza con l’ADI ha rappresentato per la Fondazione la base per estendere i 

propri interventi all’ambito domiciliare. La Fondazione si è quindi accreditata come 
erogatore di servizi di assistenza domiciliare a carattere socio assistenziale, rivolti ad 
anziani del territorio in condizione di isolamento e o fragilità. 
 

DGR 2942/14  misura RSA aperta  
Si tratta di interventi  effettuati in applicazione  alla DGR citata , rivolti ad anziani con 

diagnosi di demenza, o con limitazione delle autonomie e che si traducono in  interventi 
domiciliari o  semiresidenziali di carattere tutelare e/o specialistico. 
 
I destinatari del progetto sono gli anziani residenti in RSA ma anche quelli non residenti 
inseriti nel CDI o coinvolti nella RSA aperta. I primi potranno ricevere maggiori 
prestazioni, in termini di frequenza degli interventi di animazione a loro rivolti e di una 
significativa diversificazione nell’offerta delle attività, i secondi potranno essere facilitati 
nel ricevere ed utilizzare il CDI o la RSA aperta.  
Sono sempre gli anziani residenti i destinatari degli altri interventi costitutivi del 
progetto, quali l’assistenza al pasto, e le uscite dalla struttura e la continuità 
dell’assistenza in caso di ricovero ospedaliero. L’impiego dei volontari del servizio civile 
per tali attività, ne consentirà il significativo miglioramento.  
 



 

 

Destinatari  N.150 

Operatori totali coinvolti nelle 
attività individuate dal progetto  

N.60 

 
I Beneficiari di tale progetto, circa un centinaio, saranno sicuramente i familiari degli 
anziani inseriti che potranno vedere i loro cari maggiormente impegnati, 
opportunamente stimolati e quindi supportati in una condizione di maggiore benessere 
personale. Spesso infatti i familiari segnalano che i loro cari, per quanto curati e assistiti 
adeguatamente, sono per lunghe ore del giorno privi di occupazione e abbandonati 
all’apatia.  
Beneficiari  lo sono anche i familiari degli utenti che frequentano il CDI e che, a causa 
della complessa gestione  del  trasporto , vedono i loro cari utilizzare il CDI per tempi più 
limitati, perché trascorrono troppo tempo sul mezzo, o devono assumersi il carico 
economico di individuare mezzi integrativi di trasporto rispetto a quello fornito dalla 
Fondazione. Inoltre i familiari riceveranno un importante beneficio dal fatto di non 
doversi assentare dal lavoro per assistere il proprio caro quando dalla struttura viene 
ricoverato in ospedale o per l’assistenza al pasto .  
Un  beneficiario  collettivo è indirettamente la comunità, infatti l’attivazione di un 
legame con il territorio promosso e mantenuto attraverso eventi co-progettati con le 
Associazioni di volontariato, facilita il dialogo tra interno ed esterno, facendo  sentire chi 
vive fuori e chi vive dentro la struttura, parte di una stessa comunità.  

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

OBIETTIVI  INDICATORI DI RISULTATO 

1.Diversificazione ed incremento delle 
attività animative e ludico-ricreative con la 
presentazione di nuove proposte .   

Incremento del 10% del numero totale annuo di 
ospiti coinvolti nelle attività. 
Presenza di n.1 progetto di attività ricreativa 
gestito da un volontario 
 

2.Favorire la frequenza degli utenti al CDI 
che hanno necessità di accedere al servizio 
ad orari fissi, attraverso la mobilitazione di 
un altro mezzo di trasporto. Facilitare 
l’accesso al servizio RSA aperta  per gli 
utenti privi di servizio di trasporto. 

 Possibilità di accogliere il 100% degli utenti che 
hanno orari fissi di accesso al CDI e accesso alla 
misura RSA aperta  per utenti privi del servizio di 
trasporto. 

3.Garantire un adeguato supporto 
relazionale e materiale agli ospiti durante 
il ricovero ospedaliero, attraverso brevi 
visite in ospedale e accompagnamento in 
ospedale per visite ed esami specialistici 

Registrazione degli accessi in ospedale a fronte 
dei ricoveri avvenuti. 
Presenza dei volontari alle visite  

4.Rendere il momento del pasto sempre 
più capace di adattarsi sul piano 
organizzativo alle singole e specifiche 
esigenze di ogni ospite. 

 Riduzione delle segnalazioni dei familiari 
relativamente al tema del tempo a disposizione 
per consumare il pasto. 

5.Promuovere l’uscita di ospiti dalla 
struttura, sia in forma individuale che in 
gruppo,    per frequentazioni della vita 
cittadina o per momenti in gruppo di 
condivisione anche con i familiari per 
iniziative di “normalità” quali cene o 
aperitivi in locali cittadini     

Costituzione di una lista di ospiti coinvolgibili ed 
interessati e garantire almeno 3 uscite per 
ognuno di loro nel corso dell’anno. 
Inserimento dell’attività di uscita nel piano 
assistenziale individualizzato di ogni ospite.  
Organizzazione di almeno quattro iniziative in 
locali del territorio nel corso dell’anno. 

6.Organizzazione di  interventi/eventi 
promossi in collaborazione con  
Associazioni di volontariato 

Presenza di n.6 eventi con la partecipazione dei 
volontari alle attività di organizzazione e gestione 
degli eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
ATTIVITA’ COMUNI A TUTTI GLI OBIETTIVI E SCHEMA DELLA LORO 
DISTRIBUZIONE LOGICO -TEMPORALE 
 

ATTIVITA’ 
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0 Prefase di organizzazione 
degli spazi e delle attrezzature 
e di informazione al personale 
coinvolto nelle varie sedi 

            

1 Accoglienza dei volontari X            

2 Formazione dei volontari X X X X X X       

3 Inserimento nelle sedi e 
conoscenza dell’equipe di 
lavoro 

X            

4  Monitoraggio intermedio 
con incontri di gruppo, 
somministrazione di un 
questionario 

X  X X    X  X X  

 5 Conclusione e verifica e 
monitoraggio finale 

           X 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’ SPECIFICHE PER OGNI OBIETTIVO  E SCHEMA DELLA LORO 
DISTRIBUZIONE LOGICO –TEMPORALE 

OBIETTIVO N.1 Diversificazione ed incremento delle attività animative e ludico-
ricreative con la presentazione di nuove proposte . 

 

ATTIVITA’ 

1
° 

m
es

e 

2
° 

m
es

e 

3
° 

m
es

e 

4
° 

m
es

e 

5
° 

m
es

e 

6
°m

es
e 

7
° 

m
es

e 

8
° 

m
es

e 

9
° 

m
es

e 

1
0

° 
m

es
e 

1
1

° 
m

es
e 

1
2

° 
m

es
e 

1.1 Conoscenza degli ospiti 
e costruzione di relazioni 
significative 

 X X          

1.2 Affiancamento agli 
educatori nella gestione di 
attività  

   X X X X X X X X X 

1.3 Identificazione e 
programmazione di 
interventi da gestire in 
modo autonomo  

     X X X X X X X 

1.4 Attivazione di gruppi di 
anziani omogenei per 
gravità di compromissione 
per la gestione di interventi 
ludici e di socializzazione 

     X X X X X X X 

 

OBIETTIVO N.2 Favorire la frequenza degli utenti al CDI che hanno 
necessità di accedere al servizio ad orari fissi, 
attraverso la mobilitazione di un altro mezzo di 
trasporto. Facilitare l’accesso al servizio RSA aperta  
per gli utenti privi di servizio di trasporto. 
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2.1 Individuazione degli 
ospiti che necessitano di un 
trasporto integrativo 

 X X          

2.2 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni 
significative 

  X X X X X X X X X X 

2.3 conoscenza dei percorsi 
cittadini ed extracittadini da 
utilizzare e delle procedure 
relative al trasporto  

   X X X X X X X X X 

2.4 accompagnamento degli 
utenti dal domicilio al 
servizio 

   X X X X X X X X X 



 

 

OBIETTIVO N.3 Garantire un adeguato supporto relazionale e 
materiale agli ospiti durante il ricovero 
ospedaliero, attraverso brevi visite in ospedale  
e accompagnamento in ospedale per visite ed 
esami specialistici 

 

ATTIVITA’ 
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3.1 conoscenza e assunzione 
in carico dei bisogni 
dell’ospiti a cui rispondere 
durante il ricovero  

 X X          

3.2 attivazione prima visita 
con un operatore 

   X X X X X X X X X 

3.3 visite periodiche durante 
la degenza in ospedale  

   X X X X X X X X X 

3.4 accompagnamento degli 
ospiti alle visite 
specialistiche  

  X X X X X X X X X X 

 

 

OBIETTIVO N.4 Rendere il momento del pasto sempre più capace di 
adattarsi sul piano organizzativo alle singole e 
specifiche esigenze di ogni ospite 

ATTIVITA’ 
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4.1 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni 
significative 

 X           

4.2 Osservazione del momento 
del pasto  

 X           

4.3  Contatto con gli operatori 
degli ospiti assegnati per 
conoscere le necessità, le 
preferenze e le modalità di 
assunzione del pasto. 

 X           

4.4 Somministrazione dei pasti 
 

  X X X X X X X X X X 

 

 

 



 

OBIETTIVO N.5 Promuovere l’uscita di ospiti dalla struttura, sia in 
forma individuale che in gruppo,    per 
frequentazioni della vita cittadina o per momenti 
in gruppo di condivisione anche con i familiari per 
iniziative di “normalità” quali cene o aperitivi in 
locali cittadini 
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5.1 raccolta dati in merito al 
numero di ospiti coinvolgibili 
attraverso il confronto con 
l’equipe di riferimento  

 X           

5.2 individuazione, attraverso il 
confronto con gli educatori, dei 
familiari coinvolgibili 

 X           

5.3 individuazione delle iniziative 
o dei luoghi d’interesse verso cui 
indirizzare le uscite, anche 
attraverso il confronto con i 
familiari  

  X          

5.4 stesura di una  
programmazione   delle uscite 

  X          

5.5 attivazione delle uscite 
secondo programmazione 

   X X X X X X X X X 

 

OBIETTIVO N.6 Organizzazione di  interventi/eventi promossi in 
collaborazione con  Associazioni di volontariato 

ATTIVITA’ 

1
° 

m
es

e 

2
° 

m
es

e 

3
° 

m
es

e 

4
° 

m
es

e 

5
° 

m
es

e 

6
°m

es
e 

7
° 

m
es

e 

8
° 

m
es

e 

9
° 

m
es

e 

1
0

° 
m

es
e 

1
1

° 
m

es
e 

1
2

° 
m

es
e 

6.1. verifica tra le  Associazioni 
che già collaborano con la 
Fondazione di quelle  disponibili a 
collaborare alla co-progettazione 
di eventi comuni 

   X         

6.2 incontri con le associazioni 
individuate per l’identificazione e 
la progettazione degli eventi  

    X        

6.3 attivazione degli eventi 
secondo programmazione   

     X X X X X X X 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 

delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

OBIETTIVO N.1 Diversificazione ed incremento delle attività animative 
e ludico-ricreative con la presentazione di nuove 
proposte 

 

ATTIVITA’ 
Profilo Professionale Attinenza con 

l’attività 
Numero 
Operator
i 

1.1 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni significative 
 
 

Operatori addetti 
all’assistenza 

conoscenza 
dell’ospite 

5 

Coordinatore di 
nucleo 

 conoscenza 
dell’ospite  

5 

Animatori/Educatori  competenze 
professionali di 
carattere 
relazionale  

3 

1.2 Affiancamento agli educatori nella 
gestione di attività 

Animatori/Educatori Conoscenza dei 
vari strumenti e 
metodi 
animativi 

3 

1.3 Identificazione e programmazione 
di interventi da gestire in modo 
autonomo 

Animatori/Educatori Competenze 
programmatorie 

3 

1.4 Attivazione di gruppi di anziani 
omogenei per gravità di 
compromissione per la gestione di 
interventi ludici e di socializzazione 

Animatori/Educatori Competenze 
nella gestione 
dei gruppi e 
nell’osservazion
e 

3 

N.TOTALE* Operatori 
* nel totale non vengono ripetuti i 
valori riferiti alle stesse qualifiche  

  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO N.2 Favorire la frequenza degli utenti al CDI che hanno 
necessità di accedere al servizio ad orari fissi, 
attraverso la mobilitazione di un altro mezzo di 
trasporto. Facilitare l’accesso al servizio RSA 
aperta  per gli utenti privi di servizio di trasporto. 

 

ATTIVITA’ 
Profilo 
Professionale 

Attinenza 
con l’attività 

Numero  
Operatori 

2.1 Individuazione degli ospiti che 
necessitano di un trasporto integrativo 

Responsabile 
U.O sociale 

Competenze 
organizzative 

1 

2.2 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni significative 

ASA/OSS, 
educatore  

conoscenza 
dell’ospite 

2 

2.3 conoscenza dei percorsi cittadini ed 
extracittadini da utilizzare e delle 
procedure  relative al trasporto  

Autista Conoscenza 
del territorio 
e della 
viabilità 

1 

2.4 accompagnamento degli utenti dal 
domicilio al servizio 

Autista  Conoscenza 
dei percorsi  

1 

N.TOTALE* Operatori 
* nel totale non vengono ripetuti i 
valori riferiti alle stesse qualifiche 

  4 

 

OBIETTIVO N.3 Garantire un adeguato supporto relazionale e 
materiale agli ospiti durante il ricovero 
ospedaliero attraverso brevi visite in ospedale  e 
accompagnamento in ospedale per visite ed 
esami specialistici 

 

ATTIVITA’ 
Profilo 
Professionale 

Attinenza con 
l’attività 

Numero 
Operatori 

3.1 conoscenza e assunzione in carico 
dei bisogni dell’ospiti a cui rispondere 
durante il ricovero  

Coordinatore, 
medico, 
ASA/OSS, 
Educatore,  

Conoscenza 
delle patologie 
e dei bisogni 
dell’ospite 

4 

3.2 attivazione prima visita con un 
operatore 

ASA/OSS Conoscenza 
struttura 
ospedaliera  

1 

3.3 visite periodiche durante la 
degenza in ospedale  

Coordinatore, 
medico, 
ASA/OSS, 
Educatore 

Utilizzo delle 
informazioni 

4 

3.4 accompagnamento degli ospiti alle 
visite specialistiche 

Coordinatore, 
ASA/OSS 

Conoscenza 
struttura 

2 



 

ospedaliera e 
dell’ospite  

N.TOTALE* Operatori 
* nel totale non vengono ripetuti i 
valori riferiti alle stesse qualifiche 

  5 

 

OBIETTIVO N.4 Rendere il momento del pasto sempre più capace 
di adattarsi sul piano organizzativo alle singole e  
Specifiche esigenze di ogni ospite 

 

ATTIVITA’ 
Profilo 
Professionale 

Attinenza con 
l’attività 

Numero  
Operatori 

    

4.1 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni significative 
 

Coordinatore di 
nucleo 

conoscenza 
dell’ospite 

3 

Operatore addetto 
all’assistenza 

infermiere 

4.2 Osservazione del momento del 
pasto 

Operatori addetti 
all’assistenza 

Conoscenza 
delle 
procedure e 
delle tecniche 

Tutti gli 
operatori 
in servizio  infermiere 

4.3  Contatto con gli operatori degli 
ospiti assegnati per conoscere le 
necessità, le preferenze e le modalità di 
assunzione del pasto. 

Operatori addetti 
all’assistenza 

conoscenza 
dell’ospite 

10 

Operatori addetti 
all’assistenza 

Conoscenza 
delle 
procedure e 
delle tecniche 

Tutti gli 
operatori 
in servizio  

Infermiere  5 

4.4 Somministrazione dei pasti 
 

Operatori addetti 
all’assistenza 

Conoscenza 
delle 
procedure e 
delle tecniche 

Operatori 
in servizio  

N.TOTALE* Operatori 
* nel totale non vengono ripetuti i 
valori riferiti alle stesse qualifiche 

  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO N.5 Promuovere l’uscita di ospiti dalla struttura, sia in 
forma individuale che in gruppo,    per 
frequentazioni della vita cittadina o per momenti 
in gruppo di condivisione anche con i familiari per 
iniziative di “normalità” quali cene o aperitivi in 
locali cittadini 

 

ATTIVITA’ 
Profilo 
Professionale 
 

Attinenza con 
l’attività 

Numero 
Operatore 

5.1 raccolta dati in merito al numero di 
ospiti coinvolgibili attraverso il 
confronto con l’equipe di riferimento  
 

Animatori/Ed. conoscenza 
dell’ospite 

3 

Medico Individuazione 
ospiti 
autorizzati 
all’uscita 

4 

5.2 individuazione, attraverso il 
confronto con gli educatori, dei 
familiari coinvolgibili 

Animatori/Ed. 
 

Conoscenza 
ospiti  

3 

Coordinatori di 
nucleo 

Conoscenza 
ospiti 

4 

5.3 individuazione delle iniziative o dei 
luoghi d’interesse verso cui indirizzare 
le uscite, anche attraverso il confronto 
con i familiari  
 

Animatori/Ed. 
 

Conoscenza 
territorio 

3 

5.3 stesura di una  programmazione   
delle uscite 

Animatori/Ed. 
 
 

Competenze 
organizzative 

3 

5.4 attivazione delle uscite secondo 
programmazione 

Animatori/Ed Competenze 
relazionali 

3 

N.TOTALE* Operatori 
* nel totale non vengono ripetuti i 
valori riferiti alle stesse qualifiche 

  7 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVO N.6 Organizzazione di  interventi/eventi promossi in 
collaborazione con  Associazioni di volontariato 

 

ATTIVITA’ 
Profilo 
Professionale 
 

Attinenza con 
l’attività 

Numero 
Operatore 

6.1. verifica tra le  Associazioni che già 
collaborano con la Fondazione di 
quelle  disponibili a collaborare alla co-
progettazione di eventi comuni 
 

Animatori/Ed. Conoscenza 
delle 
associazioni 

1 

6.2 incontri con le associazioni 
individuate per l’identificazione e la 
progettazione degli eventi 

Animatori/Ed. 
 

Competenze 
legate alla  
progettazione  

3 
 

6.3 attivazione degli eventi secondo 
programmazione   

Animatori/Ed. 
 

Gestione e 
organizzazione 
eventi  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

OBIETTIVO N.1 Diversificazione ed incremento delle attività 
animative e ludico-ricreative con la presentazione 
di nuove proposte 
 

 

ATTIVITA’ 
 
 

RUOLO VOLONTARI 

1.1 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni significative 
 
 
 
 
 

Partecipazione dei volontari alle attività di gruppo 
condotte dall’operatore, al fine di dare l’avvio ad 
una prima conoscenza degli ospiti, seguiranno 
momenti di presentazione di alcuni ospiti 
singolarmente per facilitare l’attivazione di 
relazioni significative. 

1.2 Affiancamento agli educatori nella 
gestione di attività 
 

Verranno identificate alcune attività alle quali il 
volontario potrà partecipare allo scopo in questo 
caso non tanto conoscere gli ospiti, come nella 
fase precedente, quanto piuttosto di far conoscere 
e apprendere il funzionamento e la gestione di 
specifiche attività del settore. Si tratterà di attività 
semplici, che verranno identificate in seguito 
anche al confronto con i volontari stessi, che 
appartengono al gruppo delle attività cognitive e 
ludico ricreative. 

1.3 Identificazione e programmazione 
di interventi da gestire in modo 
autonomo 
 

Durante questa fase il volontario potrà, qualora 
l’esperienza glielo avrà suggerito, tradurre alcune 
idee o alcuni suoi interessi in piccoli progetti che 
potrà stendere con l’aiuto di un operatore. Avrà 
quindi l’occasione di imparare a progettare con 
l’aiuto di un operatore esperto e di provare poi a 
mettere in pratica e gestire quanto ideato. 

1.4 Attivazione di gruppi di anziani 
omogenei per gravità di 
compromissione per la gestione di 
interventi ludici e di socializzazione 

I progetti e le attività verranno proposte a piccoli 
gruppi di ospiti precedentemente costituiti, e 
quindi dovranno essere adeguate al loro grado di 
compromissione e alla natura della stessa. Ruolo 
del volontario sarà quindi quello di gestire il 
gruppo e l’attività 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVO N.2 Favorire la frequenza degli utenti al CDI che 
hanno necessità di accedere al servizio ad orari 
fissi, attraverso la mobilitazione di un altro mezzo 
di trasporto. Facilitare l’accesso al servizio RSA 
aperta  per gli utenti privi di servizio di trasporto 

 
 
ATTIVITA’ 

 
 
RUOLO VOLONTARI 
 

2.1 Individuazione degli ospiti che 
necessitano di un trasporto integrativo 
o che necessitano di un trasporto ad 
orari fissi 

Partecipazione agli incontri  

2.2 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni significative 

Attivazione di conversazioni per favorire la 
conoscenza e il rapporto di fiducia  

2.3 conoscenza dei percorsi cittadini ed 
extracittadini da utilizzare e delle 
procedure  relative al trasporto  

Verifica con l’automezzo dei percorsi  

2.4 accompagnamento degli utenti dal 
domicilio al servizio 

Guida dell’automezzo per l’accompagnamento 
degli utenti 

 
 

 

 
OBIETTIVO N.3 

 
Garantire un adeguato supporto relazionale e 
materiale agli ospiti durante il ricovero 
ospedaliero attraverso brevi visite in ospedale  e 
accompagnamento in ospedale per visite ed 
esami specialistici 

ATTIVITA’ RUOLO VOLONTARI 

3.1 conoscenza e assunzione in carico 
dei bisogni dell’ospiti a cui rispondere 
durante il ricovero  

Attivazione di conversazioni per favorire la 
conoscenza e il rapporto di fiducia 

3.2 attivazione prima visita con un 
operatore 

Visite presso il reparto ospedaliero di ricovero 
dell’ospite e raccolta di eventuali informazioni da 
riportare ai responsabili del reparto 3.3 visite periodiche durante la 

degenza in ospedale  

3.4 accompagnamento degli ospiti alle 
visite specialistiche 

Accompagnamento dell’ospite sui mezzi di 
trasporto e attesa durante la visita specialistica 

 
 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVO N.4 Rendere il momento del pasto sempre più capace 
di adattarsi sul piano organizzativo alle singole e 
specifiche esigenze di ogni ospite 

ATTIVITA’ RUOLO VOLONTARI 

4.1 Conoscenza degli ospiti e 
costruzione di relazioni significative 

I volontari in una prima fase saranno facilitati dal 
personale presente per la costruzione di relazioni 
informali con gli ospiti, poi potranno in autonomia 
relazionarsi con alcuni ospiti 

4.2 Osservazione del momento del 
pasto  

In questo momento i volontari potranno osservare 
il momento del pasto, la sua organizzazione e il 
comportamento degli ospiti. Potranno inoltre 
collaborare con il personale in attività di supporto, 
quali ad esempio distribuire il pasto e ritirare i 
piatti   

4.3  Contatto con gli operatori degli 
ospiti assegnati per conoscere le 
necessità, le preferenze e le modalità 
di assunzione del pasto. 

I volontari si rapporteranno con gli operatori di 
riferimento di alcuni ospiti per raccogliere 
preferenze alimentari, ed avere indicazioni circa la 
modalità di assistenza al pasto 

4.4 Somministrazione dei pasti 
 

Questa attività racchiude tutti gli interventi 
necessari per consentire all’anziano di  assumere il 
pasto, secondo il grado di autonomia dello stesso: 
prelievo del cibo dal carrello, preparazione 
dell’ospite, preparazione del cibo per facilitare 
l’assunzione e supporto all’ospite . Il volontario  
autonomamente procede nello svolgimento delle 
attività di somministrazione del pasto 

 

OBIETTIVO N.5 Promuovere l’uscita di ospiti dalla struttura, sia 
in forma individuale che in gruppo,    per 
frequentazioni della vita cittadina o per 
momenti in gruppo di condivisione anche con i 
familiari per iniziative di “normalità” quali cene 
o aperitivi in locali cittadini 

ATTIVITA’ RUOLO VOLONTARI 

5.1 raccolta dati in merito al numero di 
ospiti coinvolgibili attraverso il 
confronto con l’equipe di riferimento  
 
 
 
 
 

Analisi degli ospiti che per interessi, capacità e 
grado di autonomia potrebbero essere coinvolti 
nel programma. Il volontario dovrà confrontarsi 
con gli operatori di riferimento per la raccolta degli 
elementi utili ad identificare il gruppo di ospiti 
Con il supporto dell’operatore il volontario  
procederà con la stesura di una scheda individuale 
per ogni singolo ospiti in cui verrà indicata, la 
motivazione dell’uscita, la frequenza, la 
destinazione e le valutazioni in merito al suo 
andamento e di una scheda/uscita per le uscite di 
gruppo 

5.2 individuazione, attraverso il 
confronto con gli educatori, dei 

Il volontario dovrà costruire una lista divisa per 
reparto di familiari potenzialmente coinvolgibili 



 

familiari coinvolgibili 
 

nelle uscite 

5.3 individuazione delle iniziative o dei 
luoghi d’interesse verso cui indirizzare 
le uscite, anche attraverso il confronto 
con i familiari  
 

Il volontario procederà con l’attivazione delle 
risorse esterne necessarie alla realizzazione 
dell’uscita, quali i familiari in caso di rientro al 
domicilio o di uscite di gruppo che li coinvolgano, 
ma anche esercizi commerciali, ricreativi o altre 
realtà adeguate agli interessi degli ospiti  

5.4 stesura di una programmazione   
delle uscite 
 

Il volontario stenderà e concorderà con gli 
educatori il calendario delle uscite 

5.5 attivazione delle uscite secondo 
programmazione 

Accompagnamento del singolo ospite anche 
attraverso la guida di mezzi di trasporto e/o dei 
gruppi 

OBIETTIVO N.6 Organizzazione di  interventi/eventi promossi in 
collaborazione con  Associazioni di volontariato 

ATTIVITA’ RUOLO VOLONTARI 

6.1. verifica tra le  Associazioni che già 
collaborano con la Fondazione di 
quelle  disponibili a collaborare alla co-
progettazione di eventi comuni 
 

I volontari verificheranno attraverso una ricerca 
documentale e attraverso il confronto con gli 
educatori, quali Associazioni potranno essere 
coinvolte in un lavoro di co-progettazione di 
iniziative comuni 

6.2 incontri con le associazioni 
individuate per l’identificazione e la 
progettazione degli eventi 

I volontari parteciperanno agli incontri condotti 
dagli educatori e collaboreranno nella 
progettazione degli eventi  

6.3 attivazione degli eventi secondo 
programmazione   

I volontari parteciperanno agli eventi anche con 
ruolo organizzativi 

 
 

 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

5 

0 

0 

5 

1400

00 

6 



 

  

Possibile occasionalmente il servizio la domenica 
Patente di guida 

 



 

 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

 Annunci sul quotidiano cittadino 

 Distribuzione materiale informativo sul territorio con particolare riferimento 
alle scuole superiori, alle parrocchie e ai centri informagiovani  

 Pubblicazione sul sito Internet della Fondazione  

 Costituzione presso l’URP della struttura di un punto di raccolta permanente di 
materiale informativo sul servizio civile da lasciare alla libera consultazione 

 Partecipazione ad iniziative pubbliche di presentazione del servizio civile  
Tale attività impegnerà circa 21 ore  

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

l’Ente intende avvalersi dei criteri elaborati dall’UNSC, definiti ed approvati con la 
determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173. 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Attività  
 

Strumento    Tempi 

Verifica con i volontari 
dell’andamento 
dell’esperienza  

Incontro di gruppo tenuto dagli OLP e dal 
referente della formazione 

Ogni quattro 
mesi 

Verifica con gli OLP 
dell’inserimento dei 
volontari 

Incontro di gruppo Dopo i primi 
due mesi  

Verifica del grado di 
soddisfazione dei volontari 

Questionario Due volte nel 
corso 
dell’anno 

Valutazione del grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi  

Incontro di verifica tra referente della 
formazione e OLP  

Due volte nel 
corso 
dell’anno 

Verifica dell’incremento 
delle competenze 

Somministrazione di un test Al termine del 
progetto 

Verifica degli indicatori di 
risultato  

Relazione a cura degli  OLP  Al termine del 
progetto 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
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22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

priorità patente di guida 

 

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Voci di costo Quote 

Formatori specifici 2000Euro 

Pubblicità 800 Euro 

Carburante 3000 Euro 

Cellulare con scheda per un anno  1000 Euro 

Videoproiettore 850 Euro 

Vitto 5000 Euro 

Certificazione di competenze attraverso Ente 
terzo 

1250 Euro   

Totale     Euro 14900 
 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

1. Collaborazione con il centro di formazione professionale consortile del lodigiano 
per la certificazione di competenze  
2. Collaborazione con l’associazione di volontariato A.V.U.L.S.S. per l’attività di 
assistenza al pasto inserita nel presente progetto 
3. Collaborazione  con l’associazione “ Centro tutela dei diritti degli anziani” per il 
collegamento con altre Associazioni del settore. 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Attrezzatura 
 

Numero Attività 

Televisore  1 Animazione: Obiettivo N.1 

Automobile 1 Trasporto: Obiettivo N.3, 
Obiettivo N.2 N.5 

Videoproiettore 1 Formativa e Animazione: 
obiettivo N.1 

Telefono cellulare 1 Trasporto: Obiettivo N.2,3 
Obiettivo N.5  
Animazione : Obiettivo N.6 

Computer 1 
 

 Animazione: Obiettivo N.1, 
Obiettivo N.6  
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

La Fondazione provvederà a fornire una lettera a firma del legale rappresentante 
dell’Ente in cui si evidenzieranno le competenze acquisite sotto indicate e che 
verranno inoltre certificate da un Ente esterno qualificato, centro di formazione 
professionale consortile del lodigiano 
 
a) Conoscenza dell’organizzazione dei servizi per anziani con particolare riferimento 
alle RSA, al CDI, ADI e ad altre unità d’offerta 
 
b)  Conoscenza del servizio sociale e di una RSA 
 
c)  Approfondimento sulla tipologia di utenza di una RSA e di  una CDI: 
caratteristiche, bisogni , potenzialità residue  e valorizzazione delle stesse 
 
d) Sensibilizzazione alle aree di autonomia residua dell’anziano e sui possibili 
strumenti per valorizzarla 
 
e) Approfondimento di temi relativi alla comunicazione efficace con persone 

diversamente abili, in particolare con l’anziano affetto da deficit cognitivi 
f) Sperimentazione di forme di lavoro d’équipe e di altri strumenti organizzativi 
 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Presso la sede dell’ente  
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30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 1^ classe 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Le tecniche formative adottate prevedono l’alternanza delle lezioni frontali e delle 
dinamiche non formali in relazione all’argomento in programma. Tuttavia anche le 
lezioni d’aula, si avvarranno il più possibile di strumenti interattivi e di metodi 
partecipativi, finalizzati a favorire nei volontari momenti di riflessione e di 
confronto interno al gruppo . In particolare di stimolo sarà l’utilizzo di forme di 
testimonianza incontro e scambio con soggetti diversi quali ad esempio volontari o 
obiettori di coscienza, per favorire un processo di apprendimento maggiormente 
partecipato e più attivo. Anche l’utilizzo di strumenti quali la visione di film e video 
sulle materie oggetto di formazione, verranno utilizzati per promuovere e facilitare  
una rielaborazione e manipolazione di prodotti e  contenuti presentati. 
 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Argomento                        

Durata 

  

      

L’identità del gruppo di formazione: conoscenza ed attività 
di socializzazione sulle motivazioni che animano il loro 
essere in “servizio”, le loro  aspettative e obiettivi. 

 
6 ore 

Dall’obiezione di coscienza al servizio civile: evoluzione 
storica affinità e differenza tra le due realtà, normativa di 
riferimento 

 
3 ore 

Il Dovere di difesa della Patria  3 ore  

La  difesa civile non armata e  non violenta  
 

4 ore  

La normativa vigente e la carta d’impegno etico 3 ore  

La formazione civica , le forme di cittadinanza  e   la 
rappresentanza  dei volontari nel servizio civile  

3 ore 
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 La protezione civile  4 ore 

Presentazione dell’Ente  4 ore 

 Il lavoro per progetti 5 ore 

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure  4 ore  

Disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del servizio civile  3 ore 

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 4 ore  

 

 

 

34) Durata:  
 

45 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Sede Fondazione Santa Chiara, via Paolo Gorini, 48 Lodi 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio con formatore dell’Ente con l’eventuale ausilio anche di esperti per la 
trattazione di alcune tematiche 
 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Sarchi Simona nata a Lodi (LO) il 16.12.1969 
Raniero Martina nato a Copertino (LE) il 2.05.1962 
Bellocchio Donatella nata a Taranto (TA) il 30.03.1980 
Barbati Matteo nato a crema (CR) il 27.7.1987 
Giuseppe Peragine nato a    Matera  (MT) il 10.05.1962                         
Grazia Santus nata a Lodi (LO) 8.02.1965 
Roberto Adussi nato a    Codogno  (LO) 15.09.1964  
Pandolfo Arsenio nato a      Polla (SA)   4.01.1962  
Isabella Defendenti nata a Cremona  (CR) 13.7.1969   
Marchini Eugenio  nato a Lodi  (LO) il 19.02.1955 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Docente 
 

Competenza Esperienza  Titolo di studio 

Sarchi Simona Organizzazione dei 
servizi per anziani; 
Normativa relativa al 
Servizio civile 
Comunicazione e 
relazione educativa 
Relazione di aiuto 
 

Esperienza Pluriennale 
in attività di 
formazione e in 
gestione, 
coordinamento di 
servizi per anziani e 
delle attività socio 
animative a loro 
rivolte 

Laurea in Pedagogia 
Laurea magistrale in 
psicologia 

Marchini Eugenio  gestione dei servizi 
tecnici dell’ASP 
responsabile della 
sicurezza (RSPP) 

Esperienza pluriennale 
nella gestione dei 
servizi tecnici 

Diploma di perito 
industriale 
capotecnico 

Raniero Martina Normativa relativa al 
Servizio civile 
Normativa relativa la 
funzionamento delle 
ASP 
 

Esperienza pluriennale 
presso il servizio 
economico e 
finanziario della 
Fondazione  

Laurea in economia e 
commercio 

Isabella Defendenti Pratiche  Assistenziali e 
cura dell’anziano 
 

Esperienza pluriennale 
nelle attività 
assistenziali, in qualità 
di infermiere 
professionale e 
infermiere 
coordinatore di nucleo 
di RSA 

Diploma di infermiere 
professionale 
Master di I livello in 
managment 
infermieristico  

Roberto Adussi  Medicina, Geriatria Esperienza pluriennale 
in qualità di medico  in 
RSA 

Laurea in medicina e 
chirurgia 

Grazia Santus Medicina, Geriatria Esperienza pluriennale 
in qualità di medico  in 
RSA 

Laurea in medicina e 
chirurgia 

Giuseppe Peragine  Medicina, Geriatria Esperienza pluriennale 
in qualità di medico  in 
RSA 

Laurea in medicina e 
chirurgia  

Arsenio Pandolfo  Medicina, Geriatria Esperienza pluriennale 
in qualità di medico  in 
RSA 

Laurea in medicina e 
chirurgia  

Bellocchio 
Donatella 

Animazione di 
comunità 
Metodologie di 

Esperienza pluriennale 
in qualità di educatore  
in RSA 

Laurea in scienze 
dell’educazione  
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Docente 
 

Competenza Esperienza  Titolo di studio 

relazione con l’anziano 
demente 

Barbati Matteo  Gli interventi di 
mantenimento delle 
autonomie negli 
anziani  
 

Esperienza pluriennale 
in qualità di terapista 
della riabilitazione in 
RSA 

Laurea in fisioterapia   

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Tutte le attività formative, comprese quelle d’aula, si avvarranno il più possibile di 
strumenti interattivi e di metodi partecipativi, a partire da forme di testimonianza 
incontro e scambio con operatori professionali, visione di film e video sulle materie 
oggetto di formazione.  
Nello specifico è  previsto l’utilizzo di strumenti formativi diversi a secondo della 
tematica trattata che vanno dalle  lezioni frontali, a strumenti più informali come le 
esercitazioni, giochi di ruolo e il metodo dei casi ed anche il  training on the Job 
 
Sono previsti incontri della durata minima di quattro ore e di massima di sei ore 
giornaliere.   
A tutti i volontari e le volontarie sarà inoltre offerta la possibilità di partecipare, in 
qualità di uditori, alle iniziative formative che saranno realizzate per gli operatori 
professionali dei servizi animazione e quelle di cultura generale sulla condizione 
dell’anziano per gli operatori delle RSA/CDI in cui andranno ad operare. 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

Argomento Durata Docente  Metodologia 

La rete di servizi socio-assistenziali-
sanitari lombardi per anziani ed il 
ruolo delle RSA. Organizzazione 
generale di una RSA, dei servizi 
domiciliari e terriotoriali  

6 ore Dott.ssa Sarchi Lezione frontale 

Rischi connessi all’impego dei 
volontari nei progetti di servizio 
civile:norme di sicurezza, 
antinfortunistica, antincendio ed 
evacuazione. 

2 ore  P.I Eugenio 
Marchini  

Lezione frontale 
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Argomento Durata Docente  Metodologia 

La storia, le caratteristiche e le 
modalità organizzative della 
Fondazione   Santa Chiara 

2 ore Dott. Martina Lezione frontale 

Il progetto di servizio civile nella 
Fondazione Santa chiara 

4 ore Dott.ssa Sarchi Lavori di gruppo 

Invecchiamento della popolazione 
aspetti epidemiologici, la 
prevenzione delle patologie cronico-
degenerative e i corretti stili di vita 
per un sano processo di 
invecchiamento  

2 ore Dott. Pandolfo Lezione frontale  

 Inquadramento sulla condizione 
dell’anziano istituzionalizzato e non, 
cenni sulle norme sulla privacy e 
riservatezza delle informazioni. 

2 ore Dott. Pandolfo Lezione frontale 

La comunicazione con l’anziano: 
strategie per entrare in contatto  con 
anziani affetti da disturbi cognitivi 

10 ore Dott.ssa 
Bellocchio 

Lezione frontale 
Training on the job 

Giochi di ruolo 

Cenni sulle demenze e sul nucleo 
Alzheimer. 

4 ore Dott. ssa Santus  Lezione frontale 

Anziani e alimentazione  2 ore  Dott. Adussi Lezione frontale  

Il dolore  e la depressione 
nell’anziano 

4 ore Dott. ssa Santus Lezione frontale 

La famiglia dell’anziano, i bisogni, le 
difficoltà e le risorse  

4 ore  Dott.ssa Sarchi Giochi di ruolo 
Discussione 

Rielaborazione  

Le attività assistenziali e la giornata 
tipo dell’anziano  

10 ore Dott.ssa 
Defendenti   

Trainig on the job 

Significato obiettivi, tecniche e delle 
strategie dell’attività animativa-
educativa  con gli anziani  

3 ore Dott.ssa 
Bellocchio  

Training on the job 
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Argomento Durata Docente  Metodologia 

La valutazione multidimensionale e il 
lavoro per progetti con gli anziani  

2 ore Dott. Adussi Lezione frontale 

Gli strumenti organizzativi e di 
gestione presenti: i PAI, i protocolli, 
l’équipe ecc. 

4 ore Dott.ssa 
Defendenti   

Lezione frontale, 
trainig on the job 

Competenze e profili professionali 
socio sanitari presenti in una RSA e in 
CDI  

4 ore Dott.ssa 
Defendenti   

Lezione frontale 

Gli interventi a sostegno del 
mantenimento delle autonomie degli 
anziani 

6 ore Dott. Barbati Training on the job, 
esercitazioni e 

lezione 

 

41) Durata:  
      

71 ore. La formazione specifica verrà erogata per il 70 % entro i primi 90 giorni  e il restante 30 
% entro i 270 giorni dall’attivazione del progetto. Questo consentirà di evitare un sovraccarico 
di informazioni per i volontari, dal momento che si è scelto di concentrare la formazione 
generale completamente nei primi 180 giorni, ma anche di non produrre nell’Azienda 
eccessivo stress organizzativo, poiché i docenti della formazione specifica sono tutti 
dipendenti della Fondazione . 
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Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Tempistica 
 

Azione Strumento 

A metà del percorso di 
formazione generale 

Verifica dell’andamento 
dell’attività formativa, con 
particolare riferimento alle 
metodologie adottate e 
previste per il proseguo 
dell’attività. 

Incontro in plenaria 

Termine del percorso di 
formazione generale 

Somministrazione ai volontari 
di un questionario di 
valutazione della formazione 
generale. 

Questionario 

Nel corso della 
formazione specifica  

Verifica delle eventuali 
difficoltà riscontrate dai 
volontari nella metodologia, 
nella complessità dei 
contenuti, della docenza e 
restituzione al docente per 
un eventuale aggiustamento.  

Consegna di una scheda 
di rilevazione ed 
eventuale discussione se 
necessario 
approfondimento di 
quanto rilevato nella 
scheda  

Termine della formazione 
specifica 

Somministrazione ai volontari 
di un questionario di 
valutazione della formazione 
specifica. 

Questionario 

Termine della formazione 
specifica 

Verifica degli apprendimenti 
dei volontari. 

Test 

Dopo sei mesi Incontro di valutazione e di 
comparazione tra 
l’esperienza pratica e le 
conoscenze acquisite durante 
la formazione specifica. 

Colloquio personale 

 

 

 

Data, Lodi, 14.10.2016 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

  

 

 

 



 

 34 

 

 


