
 

 

 
 
           
  

 
 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA  
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
  WELFARE DI PROSSIMITA' 

 
SETTORE: ASSISTENZA  
AREA DI INTERVENTO : ADULTI E TERZA ETA' IN CONDIZIONI DI DISAGIO – ALTRI SOGGETTI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi  
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Generare un processo sociale, culturale e anche economico che, opportunamente progettato, 
guidato e monitorato, contribuisca a sviluppare un welfare di prossimità fertile, inserendo gli anziani 
vulnerabili in percorsi di solidarietà intergenerazionale.  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Integrazione dei servizi di welfare di prossimità offerti dai servizi domiciliari e dalle RSA rivolti in 
particolare agli anziani vulnerabili. 
Definizione ed erogazione in ciascun territorio di servizi domiciliari integrati in grado di minimizzare 
l'impatto economico sulle famiglie. In particolare : 
-aiuto nelle attività quotidiane (accompagnare gli utenti presso strutture sanitarie ed ospedaliere, 
presso centri diurni, uffici pubblici, banca, etc.) 
-aiuto nel fare la spesa 
-socializzazione e compagnia. 
Sperimentazione di servizi innovativi di assistenza domiciliare con uso di tecnologie digitali  
Azioni di comunicazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni finalizzate al 
potenziamento della rete comunitaria attraverso iniziative di “prossimità” e “buon vicinato”.  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Consorzio Servizi Sociali Verbano - Segretariato Sociale Verbania – codice 180209  
Ciss Ossola - sede di Domodossola – codice 180142  
Ciss Cusio - sede centrale di Omegna – codice 180211  
Fondazione Opera Pia Uccelli - Cannobio – codice 180233  
RSA Lagostina - Omegna – codice 180246  
Fondazione Casa Di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Oleggio – codice 180062  
Fondazione Opera Pia Curti - Borgomanero – codice 184936  
Comune di Romagnano Sesia – codice 180198  
Casa di Giorno Don Aldo Mercoli – Novara – codice 204918 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Consorzio Servizi Sociali Verbano - Segretariato Sociale Verbania : 2 posti  
Ciss Ossola - sede di Domodossola : 1 posto  
Ciss Cusio - sede centrale di Omegna : 2 posti  
Fondazione Opera Pia Uccelli - Cannobio : 2 posti  
RSA Lagostina - Omegna  : 1 posto  
Fondazione Casa Di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Oleggio : 2 posti  
Fondazione Opera Pia Curti - Borgomanero  : 1 posto  
Comune di Romagnano Sesia : 2 posti 
Casa di Giorno Don Aldo Mercoli – Novara : 1 posto 



 

 

 
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: Nessuno 
 
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 da Finis Terrae. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
45 ore complessive svolte presso strutture da noi individuate in zona limitrofa rispetto alla sede di 
servizio.  

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
72 ore complessive svolte presso la sede di servizio.   

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
CAPACITTA’  
 
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  
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: f) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso 
l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni.  

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 
Durata del periodo di tutoraggio : 3 mesi, dal 10°mese fino al termine dell’anno di servizio. 
Ore dedicate: 22 
Tempi, modalità e articolazione oraria:   
10° mese: 5 ore in gruppo, con presentazione delle politiche attive del lavoro, del Centro per 
l’Impiego, delle forme contrattuali più diffuse 
11° mese: 9 ore in gruppo, con presentazione degli strumenti per la ricerca di offerte di lavoro, 
presentazione delle richieste del mercato del lavoro, ricerca attiva di offerte. 
12° mese: 4 ore in gruppo per stesura CV e preparazione colloquio di lavoro 
4 ore individuali per analisi competenze acquisite, CV, match con offerte, simulazione colloquio di 
lavoro. 
Attività di tutoraggio: offriamo un progetto di intervento personalizzato formato da 13 step che 
conducono il partecipante a elaborare il proprio progetto personalizzato, partendo dall’analisi delle 
competenze apprese, fino all’elaborazione delle esperienze maturate durante l’anno di Servizio Civile. 
Il percorso è finalizzato alla presa in carico dei giovani attraverso i Servizi al Lavoro della cooperativa 
Aurive, con colloqui di accoglienza e di analisi della domanda, stipula del patto di servizio 
personalizzato ed inserimento in eventuali misure attive a livello regionale.    
 


