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COMUNE DI ZOLLINO 
Provincia di Lecce 

73010 - Viale della Repubblica, 10 

Tel 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

AFITUME (Aiutiamo) 2018 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA (A) 

01 - Anziani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

- migliorare la qualità della vita e delle relazioni degli anziani; 

- potenziare gli interventi a domicilio per gli anziani non autosufficienti; 

- promuovere una cultura della solidarietà e della tolleranza; 

- incrementare le attività sociali di animazione culturale e ricreative presso il 

Centro per Anziani e potenziare il servizio a domicilio degli utenti; 

- educare i giovani volontari al senso civico ed ai valori della non violenza. 

 

Sono obiettivi specifici del progetto: 

1. Migliorare la qualità della vita degli anziani che si trovano in temporanea o permanente necessità di 

aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione 

dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale. 

2. Restituire alla famiglia il ruolo di nucleo sociale fondante ed imprescindibile della società, tentando 

di arginare i processi di individualizzazione e di globalizzazione in atto, rafforzando il senso di 

appartenenza alla famiglia e alla collettività.   

3. Mettere al centro della vita sociale e culturale zollinese il ruolo dell’anziano. 

4. Migliorare il benessere psico-fisico degli anziani attraverso il divertimento e l’impegno nel campo 

sociale. 

5. Formare dei nuovi “nonni vigili”. 

 

Si ricordano infine le finalità generali del Servizio Civile Nazionale:  

- Educazione ai valori della solidarietà e della cittadinanza attraverso azioni di animazione e  

d’informazione; 

- Riflessione sulle proprie scelte di vita, professionali e sociali; 

- Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità 

all’interno del terzo settore; 

- Coscientizzazione approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, 

della multiculturalità; 

- Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontario inteso come stile di vita nei giovani 

che verranno coinvolti nell’esperienza; 

- Difesa della patria in modo non armato e non violento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
1 – Valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze documentate al momento della presentazione della 

domanda (Allegati 2 e 3 del bando); 

2 - Colloquio individuale effettuato dal selettore accreditato, con il supporto dell’OLP del progetto per cui i 

volontari concorrono. 

 

IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ IL MEDESIMO PER IL VOLONTARIO 

BENEFICIARIO DELLA RISERVA E GLI ALTRI VOLONTARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La scala di valutazione dei candidati è espressa in punti, con un massimo di 100, che derivano 

dalla somma dei punteggi parziali ottenibili nelle seguenti voci: 

 

1. valutazione dei titoli di studio, professionali, altra formazione extra-scolastica, 

altre conoscenze certificabili: max 15 punti: 
Titoli valutabili Punti 

A. Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto): max 10 

- eventuale laurea attinente al presente progetto = 10 punti  

- eventuale laurea non attinente al presente progetto = 8 punti  

- eventuale laurea breve attinente al presente progetto = 7 punti  

- eventuale laurea breve non attinente al presente progetto = 6 punti  

- eventuale diploma attinente al presente progetto = 4 punti  

- eventuale diploma non attinente al presente progetto = 3 punti  

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza 

(periodo max. valutabile 4 anni)   

B. Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): max 3 

- titoli attinenti al presente progetto = 3 punti  

- titoli non attinenti al presente progetto  = 1 punto  

C. Altre conoscenze certificabili 0-2 

Totale punteggio (A+B+C) = max 15 

 

2. valutazione esperienze pregresse: max 25 punti: 

Esperienze valutabili Coefficiente 
Periodo max 

valutabile 
Punti 

D. Esperienze professionali o di volontariato 

nello stesso settore del progetto. 
1,0 punti 12 mesi max 12 

E. Esperienze professionali o di volontariato 

in un settore diverso del progetto. 
0,75 punti 12 mesi max 9 

F. Altre esperienze diverse dalle precedenti: 

fino a 4 punti 
  max 4 

Totale punteggio (D+E+F) =   max 25 

 

3. Colloquio: max 60 punti 
Elementi valutabili Punti 

1.  Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale 0-6 

2.  Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto 0-6 

3.  Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto 0-6 

4.  Conoscenza dell’ente 0-6 

5.  Conoscenza dei destinatari del progetto specifico 0-6 

6.  Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto 0-6 

7.  Disponibilità all’impegno con i destinatari del progetto 0-6 

8.  Motivazione all’impegno nel servizio civile nazionale 0-6 

9.  Capacità comunicative e di interazione 0-6 

10. Altre  qualità e abilità umane possedute dal candidato 0-6 

Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)= max 60 

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al 

termine del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60. 

 

IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ IL MEDESIMO PER IL VOLONTARIO BENEFICIARIO 

DELLA RISERVA E GLI ALTRI VOLONTARI. 



POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

Numero dei posti senza vitto e alloggio: 4 

 

Sede di attuazione del progetto ed Operatore Locale di progetto: 

- CENTRO ANZIANI ZOLLINO 

COSTA Luigino (Zollino 21/06/1957) OLP 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

Le attività previste dal progetto in relazione agli obiettivi specifici sono le 

seguenti: 
OS1 – Assistenza agli anziani non autosufficienti per la gestione della propria persona e della casa; 

1. Analisi dei bisogni legati all’ambito domestico e alle pratiche quotidiane; 

2. Individuazione dei destinatari; 

3. Programmazione degli interventi; 

4. Interventi di sostegno e supporto; 

5. Verifica dei risultati 

 

OS2 - Restituire alla famiglia il ruolo di nucleo sociale fondante ed imprescindibile della società 

1. Analisi dei fenomeni decostruttivi in atto, studio del ruolo della famiglia nella società moderna; 

2. Preparazione di uno o più incontri/percorsi di approfondimento; 

3. Realizzazione di iniziative/percorsi presso il Centro Anziani; 

4. Verifica dell’incisività degli interventi 

 

OS3 -  Mettere al centro della vita sociale e culturale zollinese il ruolo dell’anziano 

1. Individuazione delle arti e mestieri di cui gli anziani sono depositari e che si vogliono tramandare; 

2. Organizzazione dei corsi e laboratori con il coinvolgimento diretto degli anziani; 

3. Coinvolgimento dei ragazzi della scuola primaria e media inferiore e delle associazioni giovanili 

operanti sul territorio; 

4. Realizzazione di incontri, corsi e laboratori; 

5. Raccolta di materiale audio-video sulle iniziative e realizzazione di un DVD; 

6. Verifica dei risultati ottenuti 

 

OS4 – Migliorare il benessere psico fisico degli anziani attraverso il divertimento e l’impegno nel 

campo sociale 

1. Coinvolgimento degli anziani (specie le donne) e dei ragazzi immigrati nell’organizzazione di feste 

e di momenti di convivialità; 

2.  Organizzazione di “mercatini solidali del gusto”, da realizzarsi durante la tradizionale Fiera di San 

Giovanni;  

3. Attività teatrale e di animazione con stimolo all’auto-organizzazione e auto-gestione; 

4. Verifica dei risultati 

 

OS5 – Formare dei nuovi nonni vigili 

1. Organizzare un corso per “Nonno vigile” di concerto con gli agenti del Comando di Polizia 

Municipale e le associazioni del territorio; 

2. Pubblicizzare i corsi e stimolare l’interesse e la partecipazione degli anziani, sottolineando 

l’importanza della funzione del “Nonno vigile”; 

3. Realizzazione dei corsi presso le sale del Centro Anziani, coinvolgendo anche il dirigente, i docenti 

e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Zollino; 

4. Verifica dei risultati 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 



 
- disponibilità incondizionata rispetto al programma di formazione; 

- esperienza e attitudine al contatto e alle relazioni umane; 

- esperienza o disposizione al lavoro in staff ed alla relazione con il pubblico; 

- esperienza pregressa di volontariato e/o di animazione in ambito giovanile e/o parrocchiale e/o 

associativo certificata attraverso attestati; 

- diploma di scuola media inferiore. 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1 -  Il servizio si svolgerà per n. 30 ore settimanali; 

2 -  I giorni di servizio settimanali saranno n. 5; 

3-   Durante il periodo di servizio il volontario ha l’obbligo della: 
      - disponibilità alla flessibilità oraria in relazione a particolari iniziative; 

      - disponibilità ad effettuare turni nei giorni festivi per manifestazioni particolari, fatto salvo il 

limite dei 5 giorni settimanali di impiego dei volontari ; 

      - partecipazione incondizionata al percorso formativo previsto. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Certificate e riconosciute dall’Ente proponente il progetto: 

-  A fine servizio il Comune di Zollino rilascia un attestato di fine servizio in cui saranno elencate le 

mansioni, i corsi di formazione svolti e le competenze acquisite durante il progetto. 

Certificate e riconosciute da Enti terzi: 

-  Attestato di partecipazione al progetto rilasciato dalle associazioni partner per le attività di 

competenza; 

-  Certificazione da parte del corso di laurea i n Sociologia; 

-  Attestato di partecipazione al progetto rilasciato dalla Cooperativa sociale “Asteria” per le attività di 

competenza;  

-   Attestato di partecipazione al corso di Primo soccorso rilasciato dai formatori dell’ASL Lecce. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
La formazione specifica verterà sui seguenti argomenti: 
1. Principi e tecniche del servizio sociale. 

2. Classificazione del bisogno. 

3. Integrazione sociale. 

4. Principi della legge n. 328/2000. 

5. Principi della legge regionale n. 19/2006 e del Regolamento n. 4/2007. 

6. Ambito e nuove competenze sui servizi sociali. 

7. Gli organi dell’Ambito: il Coordinamento istituzionale e l’Ufficio di Piano. 

8. L’anziano e i suoi bisogni. 

9. I servizi del Distretto Socio-Sanitario. 

10. La risposta familiare e la risposta sociale. 

11. La rete sociale e le pratiche di aiuto. 

12. Le buone prassi. 

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

civile. 

 

La formazione avrà la durata di 72 ore e si effettuerà durante i primi tre mesi di avvio del servizio. 
 


