SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

FARSI PROSSIMO
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO : ADULTI E TERZA ETA' IN CONDIZIONI DI DISAGIO
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Sperimentazione di un servizio di prossimità evoluto, ancora più riconoscibile dai cittadini, attraverso
tre obiettivi specifici :
Potenziamento del servizio di accoglienza degli sportelli, che si trasformano in veri e
propri punti di accesso.
Potenziamento del servizio di autonomia abitativa.
Promozione del ruolo sociale della popolazione anziana nella comunità
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Potenziamento del servizio di accoglienza degli sportelli, che si trasformano in veri e
propri punti di accesso.
Attività di sportello volte all'erogazione di servizi di alfabetizzazione digitale degli anziani, con
particolare riferimento al supporto nell'espletamento di varie procedure online per l'accesso a servizi
istituzionali o altri servizi necessari ai cittadini anziani.
Organizzazione di iniziative pubbliche di promozione dei servizi dello sportello.
Servizi di sostegno alle famiglie povere ed impoverite, sia italiane che straniere.
Supporto alla realizzazione di percorsi di inserimento e accompagnamento delle famiglie in
emergenza abitativa, animazione sociale e mediazione sociale per le famiglie che necessitano di
soluzioni di alloggio popolare.
Azioni di promozione e comunicazione esterna volte a dare visibilità ai progetti di invecchiamento e
di cittadinanza attivi attivati con il supporto dei comuni.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Comune di Verbania - Ufficio Politiche Sociali – codice 180206
Comune di Romagnano Sesia - Ufficio Servizi Sociali – codice 180198

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Comune di Verbania - Ufficio Politiche Sociali : 2 posti
Comune di Romagnano Sesia - Ufficio Servizi Sociali : 2 posti
Tutti i posti sono senza vitto e alloggio.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Giorni di servizio settimanali: 5
Monte ore annuo complessivo di 1125 ore, con orario medio flessibile di 25 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Iscrizione al Programma Garanzia Giovani (per chi non è già iscritto mettiamo a disposizione un
servizio di consulenza dedicato; info sul sito www.aurive.it).

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione è composta da un incontro di gruppo, seguito da un colloquio individuale motivazionale.
I criteri dettagliati ed i relativi punteggi sono pubblicati sul sito www.aurive.it
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico rilasciato a fine progetto dall’Ente titolare del progetto.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
45 ore complessive svolte presso strutture da noi individuate nelle città di Borgomanero e Omegna
(VB)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
72 ore complessive svolte presso la sede di servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
GENERATION COMMUNITY: RISPOSTE COMUNITARIE AI BISOGNI DI GIOVANI E ANZIANI
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età.
Assicurare un’educazione di qualità, inclusiva, paritaria e promuovere le opportunità di
apprendimento durante la vita per tutti.
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso
l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni f)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Le attività di orientamento e tutoraggio finalizzate al miglioramento delle opportunità
occupazionali degli operatori volontari selezionati saranno erogate sulla base delle indicazioni
del Programma Garanzia Giovani.

