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DIACONIA VALDESE 

COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA 

Via Angrogna, 18 

10066 Torre Pellice (TO) 

 

Per info: serviziocivile@diaconiavaldese.org 

 

 
 

Titolo progetto: ORA CHE CI SEI 

Settore e Area di intervento: A-01 ASSISTENZA – ANZIANI 

tipologia servizi coinvolti: 

Nelle valli Pellice (3) e Chisone e Germanasca (1) sono attive 4 strutture per anziani legate alla Chiesa valdese. Oltre 

ai servizi residenziali, queste strutture hanno attivato un servizio di assistenza domiciliare (progetto “Noi con voi”) e 

centri diurni, che offrono servizi di assistenza e animazione alle persone anziane residenti nel territorio presso la loro 

abitazione. 

Numero Posti totali del progetto: 

 
● CSD Asilo dei Vecchi a San Germano Chisone: 2 

● CSD Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni: 1 

● Asilo Valdese a Luserna San Giovanni: 2 

● CSD Casa valdese delle Diaconesse a Torre Pellice: 1 

 

 

Sedi di Attuazione di Progetto: voce 16 

 
Denominazione sede comune Indirizzo Numero di 

volontari 

richiesti 

SOLO VITTO 
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Asilo dei Vecchi San Germano 

Chisone (TO) 

Via Tron 27 2 2 

Rifugio Re Carlo Alberto Luserna San 

Giovanni (TO) 

Loc. Musset 1 

 

1 1 

Asilo Valdese Luserna San 

Giovanni (TO) 

Via Malan 43 

 

2 2 

Casa Valdese delle 

Diaconesse 

Torre Pellice (TO) Viale Gilly 7 

 

1 1 

 

Obiettivi specifici del progetto:  

 
Obiettivo specifico I: Supportare le persone anziane che vivono in val Pellice, val Chisone e val Germanasca, a casa e 

nelle residenze, nella risposta alle richieste quotidiane, in termini di aiuto per la risoluzione dei problemi burocratici, 

l’organizzazione e realizzazione delle commissioni, l’alimentazione e l’accesso alle strutture sanitarie. 

Obiettivo specifico II: Aumentare e qualificare le occasioni e i momenti di socializzazione fra persone anziane delle 

Valli Pellice, Chisone e Germanasca, e delle persone anziane con persone di altre generazioni residenti in questo 

territorio. 

Obiettivo specifico III: Valorizzare il patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze dei beneficiari, recupero e 

valorizzazione di "saperi antichi" organizzando momenti di ascolto attivo e raccolta delle storie individuali da legare 

alla storia delle valli Pellice, Germanasca, Chisone e nella storia nazionale per la costruzione di un identità 

comunitaria di ieri e di oggi, riappropriazione delle pratiche legate a mestieri antichi che tornano di interesse tra i 

giovani delle valli. 

 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: voce 8.1 

OBIETTIVO I 
Az. A – Necessità e risposte nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca 

A.1 – Stato degli interventi già realizzati 

A.2 – Ricerca-azione per l’aggiornamento dei bisogni 

A.3 – Programmazione 

Az. B – Sostegno ed empowerment 

B.1 – Supporto per le pratiche burocratiche 

B.2 – Affiancamento per spese e commissioni 

B.3 – Assistenza per l’alimentazione 

B.4 – Visite dal medico e/o in ospedale 

B.5 – Interventi fisioterapici e riabilitativi 

Az. C – Monitoraggio degli interventi assistenziali 

C.1 – Monitoraggio in itinere delle attività di assistenza 

C.2 – Verifica degli interventi realizzati durante l’anno 

OBIETTIVO II 
Az. A – Pianificazione 
A.1 – Definizione del calendario delle attività 

Az. B – Relazioni individuali 

B.1 – Colloqui le persone anziane 

B.2 – Lettura del giornale o di un libro ad alta voce 

Az. C – Interventi di animazione 

C.1 – Canto corale 

C.2 – Decoupage e arteterapia 

C.3 – Musicoterapia 

C.4 - Ortoterapia 
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C.5 – Pet therapy 

C.6 – Attività ludiche 

C.7 – Feste ed eventi 

C.8 – Uscite e soggiorni 

OBIETTIVO III 
Az. A – Costruzione della fiducia 

A.1 - Analisi degli strumenti utilizzati finora 

A.3 – Monitoraggio del programma di contatti e interviste 

A.4 – Sviluppo di una procedura di raccolta delle storie individuali e delle competenze pratiche 

Az. B - Raccolta di storie e di pratiche antiche 

B.1 – Definizione di un modello di intervista e raccolta delle storie 

B.2 - Raccolta di saperi e mestieri antichi 

B.3-Organizzazione laboratori 

Az.C–Disseminazione Risultati 
C.1-Raccolta materiali 

C.2 -Blog 

C.3 - Radio 

C.4 - Evento Conclusivo 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto: voce 8.3 
 

Attraverso l’incontro con le persone anziane, il giovane volontario ha “l’opportunità di incontrare il corpo dell’altro, 

intendendo il corpo come metafora dell’altro nella sua concretezza, nella sua unicità e diversità, scoprendo che il 

welfare state ha bisogno di un welfare community, al cui interno ogni persona si fa carico nella sua vita quotidiana 

della condivisione con le persone con cui ha in comune lo spazio di mondo in cui vive, offrendo loro un sostegno 

concreto. Solo se avviene questo i servizi diventano il luogo di educazione alla cittadinanza concepita non solo come 

insieme di diritti ma anche di doveri” (prof. Mario Pollo). 

Occorre considerare che il giovane volontario ha un ruolo importante in quanto figura “terza” rispetto agli operatori 

dell’assistenza (con i quali le persone anziane possono avere anche un rapporto conflittuale) assolvendo una funzione 

di intermediazione determinante nella costruzione di un rapporto di fiducia con gli utenti. 

Considerate le criticità specifiche del gruppo di destinatari, al/la volontario/a sarà assicurata adeguata formazione 

specifica e sarà costantemente affiancato dall’OLP e/o da un operatore professionale. L’obiettivo sarà di garantire che 

anche giovani NEET (“not engaged in Education, Employment or 32 Training") possano partecipare al progetto. 

I giovani volontari avranno altresì la possibilità di realizzare un’esperienza interculturale, con volontari provenienti 

da altri paesi europei nell’ambito del Servizio Volontario Europeo, garantendo loro di conoscere le opportunità 

offerte dal programma Erasmus+ all’estero. 

L’incontro con giovani del Servizio Volontario Europeo sarà garantito sia durante il servizio, sia durante i percorsi 

formativi e di monitoraggio. Tale esperienza interculturale costituirà un’ulteriore occasione di arricchimento delle 

bagaglio di competenze trasversali dei giovani volontari. 

Nel dettaglio i volontari: 

● partecipano alle attività formative obbligatorie 

● partecipano agli incontri di monitoraggio definiti dall’ente in fase di accreditamento 

● partecipano alle attività di comunicazione dell’ente e raccolgono aspetti positivi ed elementi di criticità della 

propria esperienza nel blog dei volontari di Servizio Civile Nazionale dell’ente: 

http://serviziocivilediaconia.wordpress.com/ 
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Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio: voce  15 

 
● Disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati (fino a 7 giorni consecutivi) organizzati dall’ente in Italia 

● Flessibilità oraria (anche nei giorni festivi, il sabato e/o la domenica) in relazione a specifiche esigenze di 

servizio (ad es. realizzazione feste, partecipazione a laboratori creativi) 

● Disponibilità a viaggiare per partecipare a convegni e seminari formativi 

● Disponibilità alla guida di automezzi (se dotati di patente B) 

● Rispetto privacy 

 

Orario di servizio: voce 13-14 
 

Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 

Massimo 5 giorni su 7 
 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando: voce 22 
 

Nessuno 
 

 


