PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445872
serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/serviziocivile

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TITOLO DEL PROGETTO
GRANDANGOLO: una visione a 360 gradi
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZUIALE ALBA LANGHE ROERO
Assistenza Anziani
CENTRO DIURNO PER ANZIANI

RIFERIMENTI

Via General Govone 11 Alba
Marengo Rosamaria 0173-362277 rmarengo@aslcn2.it

REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO POSTI

Licenza di scuola secondaria di primo grado
Patente B
2 VOLONTARI
- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Flessibilità oraria, disponibilità a trasferte, possibili impegni in orario
serale
- pasto offerto attraverso il servizio mensa presso il centro anziani

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
OBIETTIVO GENERALE
Promuovere il benessere psico-fisico sociale degli anziani del territorio, potenziando le attività di animazione e
accompagnamento degli ospiti al fine di favorire il mantenimento delle loro capacità residue e mantenere dove
possibile la domiciliarità, al contempo promuovendo una cultura di inclusione e di solidarietà nella comunità di
riferimento.
I principali interventi saranno:
 L integrazione di attività di animazione e accompagnamento degli ospiti all'interno del Centro, per mantenere il più a
lungo possibile le capacità residue degli anziani presenti, migliorando le risposte ai destinatari in termini qualitativi e
quantitativi attraverso specifici progetti (accoglienza, bisca, gite, ginnastica dolce, relax, memorie in rima ed il
laboratorio artistico).
 La strutturazione di interventi domiciliari potenziati di supporto alla famiglia e alla rete di sostegno, offrendo dove
possibile, risposte alternative all istituzionalizzazione grazie alla compresenza dei volontari, mettendo in rete le
iniziative di auto mutuo aiuto tra i familiari o caregiver attualmente in atto, potenziando la rete e coinvolgendo i
famigliari in percorsi di consapevolezza e sollievo.
 La sensibilizzazione della cittadinanza sulle problematic e relative all anziano e sulle possibili risposte, attraverso la
realizzazione di incontri e serate pubblic e e la pubblicazione di materiale divulgativo, per aumentare il servizio sulla
città di Alba e nei paesi limitrofi ed aumentare la platea dei destinatari di un 20% e promuovere una cultura
dell inclusione e del volontariato attivo.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dic iarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell esperienza”.

