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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il presente avviso ha come obiettivo la realizzazione di una rete di assistenza che vada a
coprire tutti i bisogni giornalieri delle persone sole, anziane e disabili, tramite il Servizio Civile
Nazionale attraverso i volontari.
Nello specifico si utilizzare i volontari che verranno assegnati all’Ente ed individuati tramite
la figura del Servizio Sociale Comunale, che opera per l’inserimento sociale dei disabili,
disagiati mentali, adolescenti e giovani, adulti soli in difficoltà al fine di favorire il
raggiungimento dell’autonomia personale, lavorativa e per la partecipazione nei contesti
della vita.
Il ruolo dei volontari è inteso come facilitatori sociali, con lo scopo di garantire i seguenti
servizi:
- Assicurare l’accompagnamento degli individui che giornalmente hanno la necessità di
recarsi presso il medico di base, farmacia, ufficio postale o negozietti del paese, ecc.;
- Assicurare l’assistenza quotidiana alle persone anziane che vivono da sole, cercando di
offrire specifici servizi per sforzarsi di individuare gli elementi che possano, migliorare la
qualità della vita di questa fascia di età, quali piccole pulizie di casa, somministrazione pasti,
commissioni personali, ecc.;
- Svolgere attività di intrattenimento personale;
Con questo progetto si cercherà di ridurre il ricovero di anziani in strutture protette cercando
in questo modo di far rimanere il più a lungo possibile gli anziani presso le proprie dimore.
L’individuazione dei soggetti avverrà secondo i seguenti criteri:
- Età superiore a 80 anni;
- invalidità superiore al 74%.
Le istanze vanno presentate entro e inoltre il 30.04.2021 e qualora fossero in numero
superiori al numero gestibile, l’Ente sceglierà in base all’anzianità.
I volontari svolgeranno la propria attività per la durata di 12 mesi, per 2 ore al giorno su
cinque giorni settimanali, con orario o mattutino o pomeridiano da concordare
successivamente.
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