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Ente: 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

Fossano: C.so Trento 4 - tel: 0172-698411 
Saluzzo: V. Vittime di Brescia 3 - tel: 0175-210723 
Savigliano: C.so Roma 113 - tel: 0172-710811 
Pagina facebook: Consorzio Monviso Solidale 
Sito Internet: www.monviso.it 
Ufficio Servizio Civile:  
Cristiana Bertaina: Tel 0172-698611 – cristiana.bertaina@monviso.it 
Silvia Arnaudo: Tel 0172/698627 – silvia.arnaudo@monviso.it 
 

Titolo progetto: AVRO' CURA DI TE 

Settore e Area di intervento: ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 

Tipologia servizi coinvolti: Centri Diurni, Unità Minime Locali, Assistenza Domiciliare, Comunità per 

Disabili, Area Servizi alla Persona dei Comuni, Case di Riposo 

Numero Posti totali del progetto: 25 
Sedi di Attuazione di Progetto:  

• Centri Diurni: Il Mosaico (Fossano), Le Nuvole (Saluzzo), Eta Beta (Savigliano) 

• A.S.H.A.S. Savigliano, Comunità Arcobaleno Racconigi 

• Unità Minime Locali di  Cavallermaggiore, Moretta, Paesana, Racconigi, Trinità, Venasca, Verzuolo  

• Assistenza Domiciliare di Fossano, Saluzzo, Savigliano 

• Area Servizi alla Persona Comuni di Salmour, Villanova Solaro 

• Case di Riposo: Regina della Pace (Scarnafigi), Tapparelli D'Azeglio (Saluzzo), Ospedale di Carità ed Ospizio Invalidi 
(Paesana), San Giorgio (Cavallermaggiore), Infermeria Casa di Riposo (Bene Vagienna) 

 

Obiettivi specifici del progetto: 
Sostenere l’autonomia individuale di anziani e disabili  

Favorire l’accesso e la fruizione dei servizi presenti sul territorio da parte degli anziani e disabili in carico 
Promuovere la socializzazione e l’integrazione degli anziani e dei disabili attraverso la partecipazione a iniziative presenti sul 

territorio 
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

• affiancamento durante le attività di vita quotidiana (aiuto nel momento del pasto, nell’orientamento spazio 
temporale, nella gestione delle piccole difficoltà della vita quotidiana) 

• trasporto e accompagnamento degli utenti per favorire l’accessibilità ai servizi offerti dal territorio (servizi sanitari 
di base e/o specialistici, spesa, pratiche in uffici pubblici, visite ai parenti etc..). 

• incremento dei  momenti di relazione individuale 

• realizzazione di attività di socializzazione specifiche 

Ruolo ed attività previste per i volontari:  
• Incontri con l’équipe per analizzare, programmare e predisporre l’intervento con l’utente; 

• Affiancamento agli operatori per un prima conoscenza dei vari utenti e delle realtà territoriali; 

• Lettura delle cartelle individuali (o di parte di esse, a seconda delle indicazioni degli OLP) degli utenti, nel rispetto della 
privacy; lettura dei progetti delle varie sedi e/o delle linee guida generali; 
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Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  
Si richiede al Volontario la disponibilità: 

� a concordare un orario flessibile, che tenga conto degli impegni degli  utenti coinvolti nelle attività assistenziali e, 
eventualmente, dello svolgimento del servizio nei giorni festivi e/o prefestivi; 

� la disponibilità ad accompagnare gli utenti in soggiorni estivi ed invernali di durata variabile (da 2 a 10 gg circa). 
Orario di servizio:  

L’orario sarà articolato su 5 giorni,  per un totale di trenta ore settimanali, con un impegno di servizio che può coprire l’intero arco 
della giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 


