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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PER UN DOMANI MIGLIORE 

 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Assistenza 

Aree intervento: 

A.2 Adulti e terza età in condizioni di disagio 

A. 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

 

Il progetto intende concorrere al raggiungimento dell’Ob. n. 3 agenda 2030 Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età. La finalità di questa co progettazione è quella di contribuire al raggiungimento di un miglior 

risultato rispetto ai bisogni e/o alle sfide sociali rilevate nell’ambito del contesto di riferimento, creando una 

sinergia tra i due enti che operano nello stesso territorio perseguendo uno scopo condiviso. Pertanto l’obiettivo che 

si intende raggiungere, inserito nell’Agenda 2020/30 è quello di “assicurare la salute e il benessere per tutti e per 

tutte le età”.  All’interno del programma “tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire 

l’autonomia e il benessere delle persone”. 

 

Il contributo che il progetto vuole raggiungere è quello di migliorare le condizioni di salute della popolazione che, 

specie nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, ha maggiore difficoltà ad accedere alle cure mediche specialistiche per 

ragioni di reddito; tale contributo si inquadra nella logica più ampia di perseguimento delle sfide sociali contenute 

nel sopracitato programma e i cui destinatari sono, fra gli altri, le persone dimesse dalle strutture ospedaliere ma che 

necessitano ancora di cure domiciliari con prestazione sanitarie integrative e pazienti in condizioni di disagio psico-

fisico, che necessitano di assistenza domiciliare. In aggiunta le azioni saranno anche rivolte a pazienti avviati alla 

somministrazione di cure palliative.  

 

SEDI ATTUAZIONE PROGETTO: Ragusa Via Mariano Rumor 10; Siracusa VIA AUGUSTA 37; Trapani via 

Orti 118 

Le Cure Palliative domiciliari sono prevalentemente incentrate su azioni sanitarie, con l’integrazione di azioni socio-

assistenziali e psico-sociali. Dal momento che il fine delle Cure Palliative domiciliari è quello di consentire alla 

persona ammalata di rimanere all’interno del proprio nucleo familiare, appare opportuno intervenire al fine di 

contrastare situazioni di isolamento ed emarginazione sociale; per tale ragione gli obiettivi generali tendono ad 

accrescere i momenti di ascolto e relazionali nonché di implementare attività di supporto che possano alleviare la 

giornata dei pazienti e dei loro familiari. Si intende, inoltre, aumentare l’integrazione con i servizi siti nel territorio 

di riferimento così da avviare un percorso di collaborazione e confronto. 

 

Criticità/problema/bisogno da 

affrontare x migliorare la situazione 

di partenza 

Indicatori di 

Criticità 

Indicatori di risultato previsto 

alla fine progetto 

Alcuni assistiti lamentano una forte 

sensazione della propria perdita di 

segnalazioni di richiesta di 

sostegno psico - sociale, dal 

Riduzione del 50% del fabbisogno 

emotivo, tramite indagine 
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ruolo nella famiglia. paziente conoscitiva dei bisogni dei pazienti. 

Scarsa conoscenza delle Cure Palliative 

e della possibilità di riceverle presso il 

proprio domicilio 

Sono previste solamente 2 

iniziative annue di 

sensibilizzazione al diritto 

alle Cure Palliative (Legge 

38/2010) e ai servizi presenti 

sul territorio 

organizzazione di n° 4 tipologie di 

attività per la promozione sul 

territorio delle Cure Palliative e la 

sensibilizzazione ai servizi presenti 

sul territorio (Cure Palliative 

domiciliari). 

Scarsa integrazione e collaborazione tra 

i soggetti della rete di CP presenti sul 

territorio 

Assenza di iniziative 

condivise tra i servizi socio 

– sanitari presenti sul 

territorio 

Organizzazione di n° 2 attività di 

integrazione e confronto e 

produzione di linee guida e 

protocolli condivisi per le maggiori 

criticità individuate. 

Consistente precarietà e fragilità a 

livello fisico dei destinatari over 65 

assistiti 

Esiguità di servizi erogati da 

figure professionali socio 

sanitarie 

Aumento del 30% del numero di 

anziani ai quali erogare servizi  

 

SEDE DI ATTUAZIONE MEDI CARE Società cooperativa sociale – Via Mariano Rumor, 10. 

  

Criticità/problemi/bisogno da 

affrontare per migliorare la 

situazione di partenza 

Indicatori di  

Criticità 

Indicatori di risultato 

 Scarsa integrazione con il 

territorio. 

 

 Nessun incontro con le 

istituzioni pubbliche e/o 

associazioni presenti sul 

territorio.  

 

 Organizzazione di n° 3 tipologie 

di attività che mettano in 

comunicazione il territorio e gli 

anziani. 

 Rari i momenti di socializzazione 

delle persone anziane. 

 Il 20% degli utenti ha mostrato 

forte senso di solitudine. 

 Aumento dell’autonomia e di 

attività di socializzazione del 

60%. 

 Assenza di attività ricreative e di 

socializzazione rivolte agli utenti 

del servizio. 

 Non sono previste attività di 

animazione annuali svolte per le 

feste importanti. 

 Organizzazione di 3 attività 

ricreative comuni con incremento 

del 100%. 

Consistente precarietà e fragilità a 

livello fisico dei destinatari over 

65 assistiti 

Esiguità di servizi erogati da 

figure professionali socio 

sanitarie 

Aumento del 30% del numero di 

anziani ai quali erogare servizi  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: ASSOCIAZIONE SAMOT RAGUSA ONLUS - Ragusa Via Mariano 

Rumor 10 – Siracusa VIA AUGUSTA 37 – Trapani via Orti 118 

ATTIVITA’ RUOLO DEL VOLONTARIO 

Contatto telefonico settimanale programmato ai pazienti che 

hanno espresso il senso di solitudine. 

Partecipare all’organizzazione e al coordinamento 

dell’attività  

Ascolto  

Supporto alle figure professionali socio sanitarie e 

incentivazione della relazione d’aiuto interpersonale al fine 

di attenuare precarietà e fragilità emotiva degli anziani over 

65 

Collaborare attivamente con il personale 

dell’Associazione incentrando maggiormente il 

proprio impegno nella cura della relazione d’aiuto 

Prevedere momenti di ascolto presso il domicilio degli 

assistiti, rivolti sia agli assistiti sia ai caregivers. 

Partecipare al coordinamento dell’attività 

Partecipare con l’operatore ai momenti di ascolto  

Organizzare gruppi di ascolto per i pazienti e i caregivers. Collaborare nell’organizzazione dei gruppi 

Organizzare gruppi di ascolto nel post-lutto. Partecipare con l’operatore all’organizzazione 

dell’evento 

Coinvolgere le Farmacie presenti sul territorio per la 

promozione e divulgazione dei servizi delle Cure Palliative  

partecipare all’organizzazione e al coordinamento 

dell’attività di sensibilizzazione e divulgazione, 

facilitatore 

Organizzare in occasione della Giornata Nazionale del 

Sollievo eventi sportivi, culturali e di aggregazione sociale 

per la promozione della conoscenza delle Cure Palliative 

partecipare all’organizzazione e al coordinamento 

delle attività; 

supporto agli operatori e protagonista di dinamiche di  
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coinvolgimento dei cittadini 

 

MEDI CARE Società cooperativa sociale – Via Mariano Rumor, 10. 

Nell’ambito del presente progetto i volontari affiancheranno gli operatori in tutte le attività svolte e 

coadiuveranno gli anziani coinvolti nel progetto a svolgere attività ludico-ricreative interne ed esterne previste 

(v. punto 9.1). 

Il ruolo del volontario del Servizio Civile è quello di supporto e potenziamento delle attività degli operatori. Il 

volontario apporterà alle diverse attività un valore aggiunto, relativo all’innovazione e all’attenzione al singolo 

individuo. In linea generale, i ruoli dei volontari e le loro modalità di impiego sono: 

- partecipare all’organizzazione delle attività ricreative; 

- partecipare, insieme al team degli operatori, alla valutazione dei risultati delle iniziative realizzate; 

- partecipare attivamente all’organizzazione delle attività che coinvolgono gli assistiti. 

Si precisa che i giovani in servizio civile non sostituiscono gli operatori dipendenti e volontari dell’Ente, ma 

saranno comunque coinvolti all’interno dell’équipe educativa della cooperativa. 

L’attività prevede sempre una supervisione da parte degli educatori che affiancano il volontario, e il 

coordinamento dell’Operatore Locale di Progetto. L’impegno orario sarà concordato con i gli operatori e 

coordinatori delle attività di riferimento. 

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: MEDI CARE Società cooperativa sociale – Via Mariano Rumor, 10. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO  

  

Turismo sociale: visita delle località più 

caratteristiche della provincia e della regione 

partecipare all’organizzazione e al coordinamento 

dell’attività turistica, facilitatore 

Supporto alle figure professionali socio sanitarie e 

incentivazione della relazione d’aiuto interpersonale 

al fine di attenuare precarietà e fragilità emotiva degli 

anziani over 65 

Collaborare attivamente con il personale 

dell’Associazione incentrando maggiormente il 

proprio impegno nella cura della relazione d’aiuto 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali partecipare all’organizzazione e al coordinamento 

dell’attività teatrale, accompagnamento degli utenti a 

teatro 

 Partecipazione alle sagre comunali partecipare all’organizzazione e al coordinamento 

dell’attività ricreativa, accompagnamento degli utenti 

 

Legacoop, ha attivato tramite l'inserimento sulla propria piattaforma web, il corso di E-learning dell’Agenda 2030 

e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, affinché quanto previsto dal Dipartimento nel Piano Triennale 2020-2022, 

possa avere una più stretta coerenza contribuendo a sensibilizzare l'attenzione dei cittadini ed in primis dei giovani 

qualora gli stessi volessero sperimentarsi in tal senso. 

 

Il corso E-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, intendono spiegare, con un linguaggio 

semplice e accessibile, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals), approvati 

nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite, che dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030. Il percorso si 

suddivide in 20 moduli per una durata complessiva di circa 3 ore. I primi tre moduli si propongono di offrire una 

visione d’insieme dell’Agenda 2030, delle strategie di implementazione e della misurazione degli obiettivi; i restanti 

moduli sono dedicati ai 17 Obiettivi. 

Contenuti didattici multimediali, esercizi interattivi e riferimenti all’attualità arricchiscono il percorso formativo per 

mostrare la rilevanza dell’Agenda 2030 nel contesto internazionale e nazionale, nonché nella quotidianità di 

ciascuno. 

Il corso viene erogato in modalità asincrona, su una piattaforma che registra gli accessi e la frequenza, con la 

possibilità di usufruire di segnalibri ed help desk. Al termine del corso viene rilasciato il certificato di 

completamento dell’attività formativa e il relativo questionario di valutazione. 

 

Il questionario di valutazione relativo al corso E-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, 

risulta quindi utile per ottenere un riscontro sulla fruizione del corso (soddisfazione) e la valutazione 

dell’apprendimento atteso in uscita." 
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SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI e SERVIZI OFFERTI: 

 

 

Denominaz. Sede di 

attuazione del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

Sede  

N. posti  

disponibili. 

Tipologia  

servizi  vol. 
(V -vitto; VA- 

vitto 

alloggio; 

SVA - senza 

servizi) 

Associazione SAMOT 

RAGUSA ONLUS 
Ragusa Via M. Rumor n°10 146205 4 SVA 

Associazione SAMOT 

RAGUSA ONLUS 
Siracusa VIA AUGUSTA 37 146206 4 SVA 

Associazione SAMOT 

RAGUSA ONLUS 
Trapani Via Orti n°118 146207 4 SVA 

COOPERATIVA 

MEDICARE 
Ragusa Via M. Rumor 10 144970 4 sva 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

 

10. Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 

Ai fini dell’espletamento delle attività previste dal progetto, si chiede ai volontari il rispetto delle seguenti 

condizioni: 

- Flessibilità oraria; 

- Rispetto del regolamento interno; 

- Disponibilità in giorni festivi. 

- Disponibilità a spostamenti sul territorio (presso il centro di aggregazione, presso uffici ed Enti del territorio). 

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

Per la realizzazione delle attività di progetto (uscite e visite nel territorio, gite, fattoria sociale, etc) i volontari 

potranno essere spostati su sedi temporanee per un max di 60 gg. 

I volontari dovranno garantire di agire in conformità al D. Lgs. 196/2003 riguardanti il rispetto della privacy ed il 

trattamento dei dati personali e sensibili degli assistiti.. 

 

Orario di servizio dei volontari Monte ore settimanale – 25 ore a settimana 

Giorni di servizio settimanali dei volontari  5 giorni a settimana 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: Nessuno 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

TITOLI DI STUDIO  

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

• 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

• 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 
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• 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

• 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

• 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

• 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

• 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

• 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree, 

master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

• nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

• nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Altre esperienze (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

• 2 punti se attinenti al progetto 

• 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

• 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

 

 COLLOQUIO 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.  

N.B. Qualora il candidato non raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio 

Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione 

raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

• le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

• la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

Non previsti 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

Non previsti 

 

15)  Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento 

del servizio *   

Rilascio attestato specifico da parte di ente terzo (4FORM) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

Sede di realizzazione * 

 

Per i volontari di  Siracusa e Ragusa 

Legacoop territoriale: Legacoop Sicilia Sud Ragusa 

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi 20 

Località:97100- Ragusa RG 

Per i volontari di  Trapani 

Legacoop territoriale: LEGACOOP SICILIA  

Indirizzo: Via Alfonso Borrelli, 3 - 

Località: PALERMO 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

Sede di realizzazione  

 

MEDI CARE E SAMOT RAGUSA ONLUS:  

 

Per i volontari di Ragusa 

I. RAGUSA Via Mariano Rumor n°10 97100 Ragusa Tel. 0932 227901 e-mail samotrg@hotmail.com 

 

Per i volontari di Siracusa 

II. SIRACUSA viale Santa Panagia 141/E 96100 Siracusa – tel. 0931 759822 – fax 0931 789741 – 

samotrg.sr@gmail.com 

 

Per i volontari di Trapani 

 

III. TRAPANI via Orti, 118 91100 Trapani (Tp) – tel. 0923 593571 – fax 0923 1773005 – 

samotrg.tp@gmail.com 

 

Durata    

La durata della formazione specifica è: 72 ORE Entro 90 giorni dall’avvio del progetto 
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TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

Equasalus – la cooperazione per il benessere 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: Obiettivo 3) Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

 

AMBITO DI AZIONE: N) tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il 

benessere delle persone 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

→ Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

→  Ore dedicate: 22 ORE 

→  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di 

percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. 

Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno. 

→  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  

 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e 

 professionali 
 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento, 

 formazione e lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di 

 autopromozione e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

→ Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

 presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 


