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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

    
       Numero volontari 2

Settore ed area di intervento del
progetto

Assistenza al disagio adulto

Descrizione dell’area di intervento Il presente progetto riguarda l’implementazione in forma diretta di servizi a quei cittadini più

svantaggiati sotto il profilo socio economico e l’offerta di un servizio di “advocacy” dei diritti

di cittadinanza soprattutto per interventi e prestazioni sociali e sanitarie. 

Sede di attuazione del progetto ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI /Mensa di Santa Chiara

Destinatari 45 famiglie indigenti presenti sul territorio della Città di Rieti;

160 anziani che necessitano di un intervento assistenziale ampio: dalle cure primarie al 

supporto nelle attività quotidiane. 

Beneficiari diretti Le  45 famiglie indigenti presenti sul territorio della Città di Rieti e

i 160 anziani che necessitano di un intervento assistenziale ampio: dalle cure primarie al 

supporto nelle attività quotidiane. 

Beneficiari indiretti Tutte  le  associazioni  di  volontariato e le  istituzioni  presenti  nel  territorio per  i  quali  il

servizio  proposto  rappresenta  una  forma  di  supporto  concreto  alle  prestazioni  rese  di

consueto

Obiettivo generale Potenziare l’offerta di servizi alle 45 famiglie indigenti presenti sul territorio della Città di 

Rieti e ai 160 anziani che necessitano di un intervento assistenziale ampio: dalle cure primarie

al supporto nelle attività quotidiane.

Obiettivi specifici -Aumentare in valori assoluti gli interventi effettuati nei confronti degli anziani ultraottantenni

dagli attuali 90 a 120 (+ 30 interventi nell’anno);

-Aumentare in valori assoluti gli interventi effettuati a favore di famiglie indigenti   nell’anno

dagli attuali 25 a 40 (+ 15 interventi nell’anno);

-Portare il follow up degli intereventi con anziani 80+ nell’anno dagli attuali 16 ad almeno 45

(follow up + 29);

-Portare il follow up degli interventi nei confronti delle famiglie nell’anno dagli attuali 15 ad

almeno 35 (follow up + 20).

Attività e ruolo dei volontari all’interno
del progetto - Azione 1 - Avvio progetto.



- Azione 2  - Piano della comunicazione (contatti  per informare le famiglie,  i  servizi e gli

agenti territoriali del tipo di servizio che il progetto metterà a disposizione: sarà realizzata una

campagna  informativa  adeguata  alla  costruzione  della  rete  di  sostegno  alle  attività

progettuali).

- Azione 3 - Networking con i servizi sociali attivi sul territorio.

- Azione 4 –  Implementazione dei servizi di supporto alle necessità primarie per gli anziani 

80+ e servizio mensa per anziani e famiglie indigenti.

Nell’ambito delle varie Azioni,  i volontari avranno ruolo di supporto attraverso  incontri  di

avvio  progetto,  attività  di  pianificazione   e  diffusione  della  comunicazione,  supporto  alle

attività dei servizi sociali, attività della mensa destinata agli anziani e alle famiglie.

Ore di servizio settimanali dei volontari 30

Giorni di servizio a settimana dei
volontari

5

Eventuali particolari obblighi dei
volontari durante il periodo di servizio

-Obbligo di riservatezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario osservare

gli  obblighi  previsti  dalla  D.Lgs  196/03  sulla  Privacy  in  merito  al  trattamento  dei  dati

personali e dei dati sensibili.

-Obbligo  di  seguire  le  indicazioni  dell’operatore  locale  di  progetto  e  dei  responsabili  o

referenti dei servizi.

-E’ richiesta la  disponibilità  alla  flessibilità  oraria e al lavoro su diverse fasce orarie;  alla
partecipazione a gite e visite guidate organizzate a favore degli utenti delle sedi; impegno nei
giorni festivi se necessario; buona capacità di relazionarsi con le diverse tipologie di utenti
delle strutture, ivi comprese le fasce deboli o disagiate.

Eventuali requisiti richiesti Requisiti, quali il possesso di titolo di studio o attestati di qualifica legalmente riconosciuti,
attinenti  ai  settori  di  attività  delle  sedi  di  attuazione  contribuiranno  alla  valutazione  dei
candidati, costituendo, a parità di punteggio finale, ottenuto in base ai criteri di valutazione
definiti dall’UNSC, motivo di preferenza ma non di esclusione.  

Eventuali tirocini riconosciuti Convenzione  con  l’Istituto  Istruzione  Superiore  Luigi  Di  Savoia  RIIS00600C-  ITC

RITD00601P-IPSSCTS  RIETI  RIRC00601B  Viale  Maraini  n.  54,  02100

Rieti-Riconoscimento  del  tirocinio  formativo  agli  studenti  che  prestano  servizio  civile,

secondo lo schema seguente:

- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Tecnico Assistente Accompagnatore

per  fasce  sociali  in  situazione  di  bisogno”:  120  ore  di  tirocinio

riconosciute;

- Indirizzo  Tecnico Servizi Sociali “Assistente Animatore con funzioni

Socio-Educative per l’infanzia” 120 ore di tirocinio  riconosciute;

- Indirizzo Turistico “Tecnico della gestione delle strutture alberghiere e

extralberghiere”: 50 ore di tirocinio riconosciute;

- Indirizzo Turistico “Tecnico della promozione del territorio” 50 ore di

tirocinio riconosciute;

- Indirizzo  Aziendale  “Tecnico della  Contabilità  di  magazzino e della

Logistica”: 30 ore di tirocinio riconosciute.


