
TITOLO DEL PROGETTO: 

ACHILLE 4 

SETTORE e Area di Intervento: 

A 01 Assistenza anziani 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

- Avvicinare i giovani alle politichesociali. 
 

- Formarli adeguatamente sul piano personale, umano e professionale, alle attività di segretariato 

sociale, assistenza domiciliare sociale, animazione territoriale ed aggregazione per poi avviarli 

all’espletamento delle attività dirette ed indirettenell’areaanziani. 

 

- Avvicinare i volontari ad una maggiore e strategica conoscenza del territorio fornendo loro 

l’opportunità concreta di individuare eventuali possibilità di sbocchi professionali. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
 
I volontari in servizio civile affiancheranno le diverse figure professionali (assistenti sociali, 

sociologi, psicologi, operatori delle domiciliari) in tutte le attività che svolgono; dopo un primo 

periodo di “Tirocinio”, svolgeranno in piena autonomia le attività previste dal presente progetto. 

Nello specifico, l’intervento progettuale vuole offrire ai giovani la possibilità di essere avviati, 

previo il corso di formazione e le valutazioni in itinere previste dallo stesso piano formativo, alle due 

tipologie attività dirette ed indirette. 

 
 

 

“Sintesi scheda progetto” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
La procedura di selezione verrà effettuata per titoli e colloqui dall’apposita Commissione 

dell’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus così come contemplato nei criteri di selezione presentati in 

fase di accreditamento e come riportato nella scheda progetto: ad una prioritaria valutazione dei titoli 

dichiarati nell’allegato 3 seguirà un colloquio motivazionale. Il punteggio di ciascun candidato sarà, 

pertanto, costituito dalla somma dei due punteggi conseguiti rispettivamente attraverso la valutazione 

dei titoli e a seguito del colloquio sostenuto. La graduatoria finale, così come ogni comunicazione 

relativa alle diverse fasi della selezione compreso luogo e data di svolgimento dei colloqui saranno 

comunicati ai candidati unicamente attraverso la pubblicazione sul sito www.anpeas.it. 

 
 

http://www.anpeas.it/


CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Disponibilità alla flessibilità oraria. 

Disponibilità alle missioni sul territorio 

Conoscenza di base delle ICT. 

Disponibilità alla guida di un mezzo, messo a disposizione per accompagnare gli anziani (se in 

possesso di patente di guida di tipo B). 

Rispetto della privacy, degli orari e degli impegni 

presi. Soggiorni estivi; 
Impegno nei giorni festivi, laddove richiesto. 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 10 

Sedi di attuazione del progetto: 

 

  Comune di Carovilli – n.1 

  Comune di Roccasicura – n.1  

  Comune di Venafro – n.1  

Comune di Capracotta – n.2 

Comune di Castelverrino – n.1 

Comune di San Pietro Avellana – n.1 

Comune di Castel Del Giudice – n.1 

Comune di Pescolanciano – n.1  

Comune di Miranda – n.1 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 

Durante l’espletamento del servizio civile il volontario potrà acquisire una serie di conoscenze, 

competenze ed abilità per l’inserimento in un contesto lavorativo riguardante l’attività di 

assistenza domiciliare e/o presso centri sociali rivolta agli anziani. 

I contenuti dell’esperienza di servizio volontario si possono riferire a due ambiti: 
il primo ambito comprende i contenuti tecnico-operativi, ovvero relativi all’apprendimento per 

l’esecuzione dei compiti affidati (attività di sostegno alla fragilità); 

la seconda tipologia riguarda l’inserimento nella struttura di servizi i cui principali contenuti 

riguardano: 

l’organizzazione; i rapporti gerarchici nella struttura socio- 

assistenziale; le modalità di comunicazione interne ed esterna alla 

struttura; l’ambiente di lavoro; 

i rapporti interpersonali, la cultura, il “clima”, la gestione delle risorse umane. 

Tra le principali competenze e professionalità acquisibili dai volontari possiamo enumerare: 
la capacità di realizzare interventi di animazione socio-culturali, attivando processi di sviluppo 

dell’equilibrio fisico e relazionale di persone e gruppi/utenza, stimolandone le potenzialità ludico- 

culturali ed espressivo manuali; 

la capacità di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di 

assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone, in particolare 

anziani, non in grado di svolgere in autonomia gli adempimenticonnessi; 

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Nel corso della Formazione specifica verranno affrontati minuziosamente i seguenti argomenti: 
L’IMPATTO SOCIALE 

IL WELFARE :ATTORI CONTESTI E VALUTAZIONI INFORMATIVA 

SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ELEMENTI DI 

STATISTICA E INFORMATICA 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA E DI COMUNICAZIONE 

ELEMENTI BASE DELLA GESTIONE E REALIZAZIONE DEI SERVIZI PER 

GLI ANZIANI 

La durata della formazione specifica sarà di 80 ore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Associazione di Promozione Sociale 

A.N.P.E.A.S. Onlus (Associazione Nazionale per la Progettazione e le Attività Sociali) C.F. : 91033730705 
Sede legale: Via delle Orchidee n. 59 - 86039 Termoli (CB) Tel + 39 388 1970272 - Fax +39 0874 
845039 Sede operativa: c/o “La Casa dei Nonni d'Italia – RSA Pietro Ramaglia” c.da Girone, 3 - 

86040 Ripabottoni(CB) 
website: www.anpeas.it e-mail: anpeas.onlus@gmail.com pec: anpeasonlus@pec.it 

la capacità di promuovere la connessione fra i diversi soggetti pubblico-privati coinvolti nella 

programmazione sociale e nello sviluppo del capitale sociale dei territori di riferimento; 

la capacita di trasferire e valorizzare la cultura della cittadinanza responsabile; 

le capacità di sostegno dell’anziano fragile nell’affrontare le difficoltà; 

la capacità di aiuto allo svolgimento e disbrigo di piccole pratiche quotidiane; 

le competenze socio-comunicative; 

le capacità relazionali; 

la capacità di ascolto; 

le competenze inerenti l’animazione sociale; 
la capacità di trasferire informazioni inerenti la normativa sul servizio civile nazionale; 

puntualità, flessibilità, affidabilità, capacità di adattamento. 
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