
 

 Allegato A (ITALIA) 

 

 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SGUARDI ED EMOZIONI DIETRO LA FINESTRA 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

ASSISTENZA – PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O 

PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

1) OBIETTIVO SALUTE FISICA; 

2) OBIETTIVO BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE; 

3) OBIETTIVO BENESSERE PSICO-FISICO. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I VSC collaboreranno con il personale educativo-animativo nelle varie attività e nei micro-progetti inclusi in 

questo progetto, inoltre entreranno in contatto con gli operatori sanitari dipendenti della Fondazione Bruno Pari  

(Infermieri, Fisioterapisti, ASA/OSS). L’integrazione tra le varie figure, inclusi i VSC, è fondamentale per dare 

risposte omogenee e coerenti durante la degenza in RSA. 

 

Elenco delle attività specifiche che vedranno i VSC coinvolti: 

 

 Prendere parte alle riunioni settimanali di programmazione animativa settimanale; 

 Collaborare attivamente al monitoraggio presenze/frequenza delle attività; 

 Assistenza durante i pasti in refettorio (interventi di mantenimento delle abilità residue di autonomia); 

 Collaborare attivamente alla progettazione e alla realizzazione di attività di animazione anche mediante 

proposte innovative (Feste a tema, compleanni, ecc.); 

 Conduzione di alcune attività di stimolazione cognitiva (es. lettura del giornale, gioco a carte, giochi di 

società); 

 Accompagnamento degli utenti negli spostamenti con esercizi di deambulazione assistita; 

 Coadiuvare gli Operatori nel Laboratorio “Il pranzo del passato”; 

 Supporto nelle uscite sul territorio e partecipazione ai soggiorni estivi; 

 Gruppo di Ginnastica dolce in collaborazione col fisioterapista; 

 Gruppi di Terapia Occupazionale; 

 Supporto di tutte le attività previste dal progetto area animativa (tombola, spazio di ascolto, laboratorio 

artistici, relazioni individuali con particolare attenzione a fornire un’adeguata attenzione ad personam); 

 Partecipazione ai Gruppi di Discussione con gli anziani ospiti; 

 Piccole commissioni richieste dagli Anziani ospiti (esempio: Posta, Banca, Cimitero visita congiunti, 

piccoli acquisti); 

 Ideazione e supporto nella personalizzazione delle camere di degenza. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero posti disponibili: 4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 0 

Numero posti con solo vitto: 4 
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AZIENDA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA “Bruno 
Pari” DI OSTIANO 
(SCORPORO SEDE 16852 
DEL 07/07/09) 

OSTIANO (CR) VIA G.B. ROSA, 42 26032 
(PALAZZINA: CDI, PIANO:0) 

16852 1 BAROZZI 
CRISTINA 

06/12/1972 BRZCST72T46E526D    

AZIENDA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA “Bruno 
Pari” DI OSTIANO 

OSTIANO (CR) VIA G.B. ROSA, 42 26032 16856 3 DENICOLI 
FRANCESCA 

19/02/1974 DNCFNC74B59D150E    

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero di ore servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo: 25 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (min.5, max 6): 5 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: Rispetto della privacy 

degli Utenti e della Carta dei Diritti della Persona Anziana. Utilizzo del cartellino identificativo. Possibili 

ingressi in giorni festivi per organizzazione attività animative e soggiorni estivi. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento: Allegato 1 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti: No. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: No 

Eventuali tirocini riconosciuti: No 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio 

utili ai fini del curriculum vitae:  

La Fondazione Bruno Pari offre la possibilità di acquisire competenze in merito a: 

- Capacità di rilevazione del bisogno; 

- Capacità di costruzione e gestione di progetti individualizzati e PAI; 

- Elaborazione di progetti di intervento di carattere riabilitativo; 

- Gestione dati; 

- Tecniche di Animazione Sociale 

- Capacità di comunicazione verbale e non verbale con soggetti fragili. 

 

Verrà rilasciata al termine del servizio, a cura del Rappresentante Legale, un’ attestazione 

delle competenze acquisite dal volontario. 

 

Inoltre sarà attivato (come da ALLEGATO 2) un percorso di bilancio delle competenze con 

agenzia formativa certificata ai servizi al lavoro CRFORMA Azienda Speciale Servizi di 

Formazione della Provincia di Cremona. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione: 

1 ^Parte  (50 ore) entro i primi 90 giorni 

 

Geriatria (Cenni sulle principali patologie invalidanti); 

Tecniche di Animazione in RSA; 

La relazione con i famigliari; 

La Carta dei Servizi; 



Norme di Igiene  ed HACCP da osservare con la somministrazione di cibi e bevande; 

Il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI); 

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (dlgs 81/08) 

Le abilità motorie nell’anziano 

La rete dei servizi per gli anziani 

 

2^ Parte (22 ore) entro i primi 270 giorni   

Lavoro in Equipe 

Lettura del PAI – revisione ed impostazione degli interventi di cura 

Analisi di casi 
 

Durata: 72 ore 

 

 


