
 
   ITALIA 
 
            

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
ASSOCIATO AL PROGRAMMA “ALL INCLUSIVE” 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: PRONTO INTERVENTO SOCIALE 2020 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  
 
Settore A – Assistenza. 
Area di intervento 2 - Adulti e terza età in condizioni di disagio. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 Mesi  
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
Il presente progetto è finalizzato a garantire la domiciliarità di anziani non autosufficienti e/o 
disabili, riducendone il disagio, garantendo un servizio di pronto intervento sociale che tenda 
a valorizzare le loro capacità con attività di prevenzione, aiuto ed animazione. In tale ottica 
riteniamo che il servizio civile universale possa configurarsi come strumento fondamentale 
per il miglioramento della qualità della vita per le persone target del progetto, favorendo così 
la loro permanenza negli ambienti desiderati grazie alla possibilità di offrire servizi 
personalizzabili e flessibili. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire all’utente un supporto che sia 
finalizzato: 
• alla prevenzione di situazioni di bisogno che generano disagio; 
• ad evitare o ritardare il ricovero in istituto consentendo all’anziano di continuare a 
vivere nel proprio contesto familiare e sociale, sostenendone l’autonomia e favorendone la 
cura; 
• alla prevenzione di situazioni di emarginazione e solitudine; 
• a favorire l’accesso ai servizi facilitando la partecipazione sociale degli anziani alla 
vita della comunità garantendo loro un servizio di mobilità sociale; 
• a valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella comunità, incentivando e sostenendo la 
loro partecipazione attiva attraverso la promozione di attività culturali, ricreative e di 
socializzazione; 
• a garantire ai disabili la continuità dell’assistenza anche quando viene meno il 
supporto familiare; 
• ad un sostanziale miglioramento della qualità della vita dell’anziano non 
autosufficiente e/o del disabile. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
I volontari saranno chiamati ad accompagnare l’utente nella vita quotidiana, con interventi 
tesi a contenere processi invalidanti, a soddisfare le esigenze di socializzazione e gestione del 
tempo libero. 



 
Prenderanno in carico l’utente sotto il profilo relazionale, per l’utilizzo del tempo libero, 
fornendo compagnia e accompagnamento, organizzando momenti ludici. 
Sostanzialmente il complesso delle azioni può essere così schematizzato:  
a) AIUTO ALLA PERSONA  
• Aiuto nell’assunzione dei pasti; 
b) PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE  
• Informazione su diritti, pratiche e servizi; 
• Svolgimento di piccole commissioni; 
• Accompagnamento dell’utente per visite mediche ed altre necessità anche con un 
mezzo, appositamente acquistato dall’associazione G.I.S. onlus, dotato di pedana retrattile 
utile per i disabili motori; 
• Disbrigo pratiche amministrative; 
c) INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE  
 Coinvolgimento di parenti e vicini; 
 Partecipazione ad interventi di socializzazione e/o recupero dell’utente; 
 Accompagnamento per visite o passeggiate; 
 Attività di svago come lettura di giornale, impegno in attività manuali, gioco (carte, 
dama, etc.) oppure semplice conversazione;  
 Rapporti con strutture sociali, sanitarie e ricreative del territorio; 
 Accompagnamento in Chiesa per il contatto, talvolta richiesto, con il ministro del 
culto. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Le sedi di svolgimento  
 
Sede di attuazione 

del progetto  
Cod. ident. sede Comune Indirizzo 

GIS Onlus - Sede 
Operativa 

184580 NAPOLI Via Alfonso D’Avalos, 
16, 80141 

GIS Onlus - Sede 
Operativa 

184581 NAPOLI Via Alfonso D’Avalos, 
16- 80141 

La Mia Casa 184584 NAPOLI Riviera di Chiaia 185, 
80121 

Social Promotion 184591 NOLA  Via Castellammare - 
80035 

Parrocchia dei Santi 
Alfonso Maria dei 
Liguori e S.Gerardo  

184589 
NAPOLI Via Teano 

 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Numero totale degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 48 
Distribuiti nelle n. 5 sedi di progetto così come dettagliato nella tabella: 
(è possibile scegliere un solo progetto e una sola sede)              
 
Sede di attuazione del 
progetto 

Cod. ident. sede N. vol. per sede 

Gis Onlus - Sede Operativa 184581 2 
Gis Onlus - Sede Operativa 184580 20 (di cui 2 G.M.O.) 
La Mia Casa 184584 4 
Social Promotion 184591 4 



Parrocchia dei Santi Alfonso 
Maria dei Liguori e S.Gerardo 

184589 4 

 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Il servizio sarà svolto per n. 25 ore a settimana, distribuite per n. 5 giorni a settimana. È 
richiesta riservatezza, disponibilità alla flessibilità oraria, disponibilità ad operare nei mesi di 
luglio ed agosto (i mesi in cui anziani e disabili che vivono soli vedono aumentare il loro 
disagio). 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
Sono considerati requisiti preferenziali: 
1) Precedenti esperienze documentate nel terzo settore ed in particolare in attività 
sociali; 
2) Percorsi formativi in materie sociali; 
3) Propensione alla comunicazione ed alle relazioni interpersonali; 
4) Patente auto. (I volontari effettueranno anche un servizio di “accompagnamento” 
degli utenti presi in carico). 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 
 Si veda il link “criteri di selezione” pubblicati sul sito www.gisonlus.org. 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Le competenze saranno certificate e riconosciute da un ente terzo titolato ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. N. 13/2013, infatti G.I.S. onlus ha stipulato apposito accordo con Ennedì 
Service S.r.l. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 
La formazione generale degli operatori volontari sarà effettuata presso la sede dell’ente 
titolare: via Alfonso d’Avalos, 16 - 80141 Napoli e avrà la durata di 45 ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 
Si svolgerà presso le sedi di attuazione del progetto e avrà la durata 75 ore. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
ALL INCLUSIVE 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 
 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 



Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del 
paese. 
 
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
 
 Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 
 Tipologia di minore opportunità: Lieve disabilità psichica. 
 Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Diagnosi 
funzionale rilasciata dall’ASL di competenza. 
 Attività degli operatori volontari con minori opportunità:saranno impegnati per il 
raggiungimento dell’obiettivo specifico di promuovere la partecipazione delle persone 
anziane alla vita della comunità fornendo compagnia e scambi positivi agli utenti target del 
progetto - sempre accompagnati da altri volontari (non del servizio civile). 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte 
ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle 
attività progettuali: sarà inserita nel progetto una figura aggiuntiva – una psicologa – che avrà 
il compito di sostenere e accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
 Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
 Ore dedicate: 24 ore totali 
 Tempi, modalità e articolazione oraria: 20 ore collettive, 4 ore individuali 
 Attività di tutoraggio: 
Le attività obbligatorie relative al servizio di tutoraggio saranno le seguenti:  
1) Autovalutazione di ciascun candidato e valutazione globale dell’esperienza di Servizio 
Civile (attraverso colloqui di orientamento individuale e Feedback e survey finale);   
2) Orientamento attraverso lo strumento dello Youthpass e dello Skills Profile Tool for Third 
Countries National  
3) Attività di incontro con i CPI ed i Servizi per il Lavoro  
Le attività opzionali includeranno:  
1) Presentazione dei diversi servizi pubblici e privati e dei canali di accesso al mercato del 
lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee. Power Giob si occuperà 
anche di informare i giovani volontari delle diverse opportunità legate a programmi nazionali 
ed europei. 
2) Informazione agli operatori volontari sulle politiche attive presenti in Regione Campania e 
promosse dalla società Power Giob Srl. 
 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  
 
Il Progetto non prevede alcuna esperienza all’Estero 
 
 


