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

TI DIAMO UNA MANO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
ASL CN2 ALBA BRA
Assistenza
Anziani
Presidio Ospedaliero S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra
Via Vittorio Emanuele II, 3 Bra

RIFERIMENTI

Bono Elisa

320-4319843

ebono@aslcn2.it

Presidio Ospedaliero Servizio Infermieristico
Via Pierino Belli 26 Alba
Boarino Gabriella 0173-316420 gboarino@aslcn2.it

REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO POSTI

Diploma scuola media superiore
Patente B
2 VOLONTARI
- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, guida automezzo dell’ente
disponibilità a muoversi sul territorio dell’ASL.
- utilizzo mensa nei giorni di rientro pomeridiano

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
Il progetto intende migliorare la continuità assistenziale tra ospedale e Territorio e sostenere/rafforzare il benessere
psico-fisico delle persone fragili auto e non auto-sufficienti promuovendo un modello di domiciliarità che riesca a
coniugare l'intervento dei servizi sanitari e sociali (quindi di operatori specializzati) con la promozione di azioni non
sanitarie integrate e coordinate da Volontari di Associazioni presenti sul territorio.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Sostenere il benessere psico-fisico delle persone fragili (in lista di attesa di inserimento presso strutture residenziali
o con ridotta micro rete di sostegno territoriale) attraverso attività di supporto relazionale e attività motorie leggere.
2. Potenziare le informazioni e la comunicazione tra Presidio Ospedaliero e territorio affiancando la persona
nell’espletamento delle attività quotidiane dal momento delle dimissioni ospedaliere a tutto il primo periodo di follow
up (controlli post dimissione).
3. Ridurre l’isolamento sociale promuovendo la micro rete di sostegno territoriale di “vicinato” e/o la partecipazione ad
attività ricreative socializzanti presenti sul territorio.
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

