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         Titolo del progetto

  
IL CASSETTO DEI RICORDI

    
       Numero volontari 2

Settore ed area di intervento del
progetto

Assistenza ad anziani e a minori

Descrizione dell’area di intervento
“Il  cassetto  dei  ricordi” è  un  progetto  intergenerazionale  che  mette  in  comunicazione
persone anziane e bambini per promuovere la reminiscenza attiva e mira all’integrazione fra
generazioni  attraverso  la  conduzione  di  laboratori  di  incontro  e  scambio,  finalizzati  alla
trasmissione di ricordi, esperienze e racconti dei soggetti anziani, intervistati dai bambini. Il
progetto utilizza la  reminiscenza attiva come efficace strumento, terapeutico e didattico al
tempo stesso.  Essa  innanzitutto  contribuisce  notevolmente  ad  accrescere  l’autostima  della
persona anziana, che spesso incontra difficoltà di vario genere nel relazionarsi con il contesto
sociale, manifestando la tendenza a isolarsi e ad autoescludersi sentendosi inadeguato e ormai
“inutile”.  I  bambini  di  scuola  primaria  che  parteciperanno  al  progetto  avranno  infatti  la
possibilità di costruire in prima persona un percorso didattico, saranno protagonisti attivi nel
momento  delle  interviste  agli  anziani  e  potranno  scegliere  le  modalità  di  espressione  e
rielaborazione  più  adatte  alle  loro  inclinazioni  (disegni,  elaborati  scritti  e  realizzazioni
manuali).

Sede di attuazione del progetto CASA DI RIPOSO PER ANZIANI MANNI, Via Don Benedetto Riposati, 
42 (Rieti)

Destinatari Anziani con più di 60 anni e alunni di scuola primaria.

Beneficiari diretti n. 30 bambini di età compresa fra i 6 ed i 10 anni, frequentanti il Circolo Didattico di Villa
Reatina; 50 anziani ospiti della Casa di Riposo “P.Manni”.

Beneficiari indiretti -Le famiglie e i nuclei parentali dei destinatari degli interventi, in quanto beneficeranno di una
potenziata offerta di servizi, che contribuirà ad alleggerire o rendere più gestibile il carico 
assistenziale legato al proprio familiare;
-I responsabili dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali, in quanto potranno contare su 
maggiori risorse assistenziali e percorsi riabilitativi nel far fronte alla domanda espressa dal 
territorio.

Obiettivo generale Il progetto vuole Permettere la  trasmissione e la  conservazione della memoria storica
attraverso  l’interscambio  generazionale  bambini/anziani  e  tramite  la  realizzazione  di
materiale  cartaceo, audio e video sul recupero delle tradizioni. Tutto ciò garantirà la
trasposizione scritta di usi e costumi tradizionali che fanno parte del bagaglio culturale
popolare,  normalmente  tramandato  solo  a  livello  orale,  e  quindi  suscettibile  a
dispersione e modifiche nel corso del tempo.

Obiettivi specifici - Promuovere la comprensione intergenerazionale tra anziani e bambini riscoprendo 
l’importanza e il valore della trasmissione orale dei ricordi e delle tradizioni;

- Promuovere la reminiscenza attiva, con  duplice scopo: come forma di memoria 
storica della comunità e come forma di terapia per l’anziano;

-  Dare agli anziani ospiti della casa di riposo che aderisce al progetto, come anche ai 
nonni degli stessi alunni, momenti di inclusione sociale capaci di migliorare la loro 



stessa qualità di vita;

- Abbattere i pregiudizi che spesso portano le persone anziane ai margini della società 
stimolando nei bambini riflessioni capaci di trasformarsi in buone prassi e azioni di 
cittadinanza attiva;

- Stimolare lo spirito d’iniziativa, soprattutto nei bambini, rendendoli protagonisti di un
inedito percorso di riscoperta del passato.

Attività e ruolo dei volontari all’interno
del progetto - Azione 1 - Preparazione e raccolta del materiale di lavoro.

- Azione 2 - Realizzazione concreta del progetto.

- Azione 3 - Analisi e diffusione dei risultati.

Nell’ambito delle varie Azioni, i volontari avranno ruolo di supporto attraverso la scelta delle
tematiche  da  sviluppare  concretamente  nel  corso  della  realizzazione  del  progetto,  la
realizzazione di interviste agli anziani su argomenti sempre nuovi concordati di volta in volta
insieme ai bambini, l’avvicinamento degli anziani al mondo delle nuove tecnologie, attraverso
il  contributo  dei  bambini  nelle  realizzazione  delle  interviste  con  fotocamere  digitali  e
registratori.

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.


