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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Alzheimer in rete 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
1. ASSISTENZA, 
4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase 
terminale 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivi Generali 
La prima finalità del progetto è offrire un servizio integrato che consideri il malato non più 
come un semplice utente, ma come una persona attorno alla quale c’è un contesto familiare e 
sociale di pari interesse. Da una parte si punterà a migliorare il benessere degli utenti nella fase 
lieve della malattia, i quali necessitano di interventi riabilitativi e terapeutici che siano in grado 
di rallentarne il decorso. Attraverso interventi di individuazione e mantenimento delle capacità 
cognitive residue, l’obiettivo principale resta il rallentare l’impatto della malattia sulle 
autonomie di base e strumentali, che sono elementi essenziali del vivere sociale e relazionale 
dell’individuo. Dall’altra la seconda finalità del progetto consiste nell’informazione, 
nell’orientamento e nel sostenere le persone che si prendono cura di un malato di Alzheimer. 
In questo ambito il progetto si propone di far emergere i bisogni reali e orientare le risorse della 
famiglia alla qualità di vita, promuovere il recupero della vita di relazione, educare chi presta 
cura alla valutazione ed al sostegno delle proprie risorse, educare all'uso appropriato dei servizi. 
L’approccio dei volontari del progetto Alzheimer in rete è di “servizio”: il malato di 
Alzheimer e il proprio familiare, o chi per loro si prende cura dello stesso, diventano attori 
attivi, per cui necessitano di ausilio operativo e consulenza metodologica per superare le 
difficoltà del quotidiano 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari di servizio civile sono il cuore del progetto. Il progetto si propone di trasformarli in 
“professionisti dell’assistenza alle famiglie con un malato di Alzheimer” e offrire loro 
l’opportunità di essere introdotti in un contesto lavorativo destinato a stabilizzarsi. 
Per questo motivo è necessario che si introducano all’interno della piena operatività del 
progetto a piccoli passi a dopo aver completato un processo di formazione e addestramento. 
Dopo un primo periodo di inserimento/osservazione i volontari inizieranno a svolgere tutte le 
attività di animazione che si svolgono al centro fino ad arrivare ad una loro completa 
autonomia gestionale dell’attività a fine del servizio civile.  
Sarà inoltre prevista una parte dedicata alla comunicazione e al segretariato al fine di far 
apprendere tutte le attività associative ai ragazzi volontari. 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 



Numero volontari totale: 8 senza vitto e senza alloggio 
 
4 per la sede di Termoli 
4 per la sede di Campobasso 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I volontari saranno impegnati per 6 giorni alla settimana per un totale di 1145 ore 
I volontari sono tenuti a: 

1. rispettare gli orari di lavoro e le eventuali pause previste durante il suo svolgimento; la 
puntualità, gli spazi, gli strumenti di lavoro; 

2. offrire disponibilità ad effettuare spostamenti all’interno del Comune di Campobasso o 
del comune di Termoli (a seconda della sede di destinazione) e paesi limitrofi, per 
recarsi presso gli interlocutori di volta in volta individuati; 

3. dare concreta attuazione alle azioni indicate; 
4. contribuire al lavoro di staff partecipando ai momenti di riunione funzionali al 

miglioramento e allo svolgimento del progetto; 
5. impegnarsi a mantenere doverosa riservatezza in ordine a notizie, fatti, dati sensibili di 

persone ed enti dei quali venga a conoscenza durante l’espletamento del servizio; 
6. Rispettare le regole interne associative e mantenere un decoro in ambito lavorativo. 

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Il sistema autonomo di modalità di selezione dei volontari tiene conto delle procedure 
normative previste dalla legge 64/2001 di istituzione del Servizio Civile, le circolari, i decreti 
attuativi, i regolamenti, le direttive ed i protocolli dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile 
e le standardizza con l’obiettivo di un valutazione uniforme dei candidati in rapporto ai progetti 
ed ai territori in cui essi si svolgono e con l’obiettivo di garantire un’elevata qualità delle risorse 
umane da impiegare nei progetti. 
Vedere scheda caricata sul sito “modalità di selezione” 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Sono richieste: 

1. Idoneità psicofisica, possesso di appropriata sensibilità al presente progetto, capacità 
relazionali e interesse verso le attività di assistenza agli anziani. 

2. Disponibilità agli spostamenti all’interno del territorio molisano e a svolgere, in caso di 
necessità, domiciliarmente parte delle attività previste dal progetto. 

3. A seconda del profilo ricercato si richiede un percorso formativo inerente. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
L’ente sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento previsti, consegnerà 
ai volontari che concluderanno il percorso, un attestato relativo alle attività svolte e alle competenze 
acquisite, sottoscritto relativo all’esperienza realizzata che conterrà una dettagliata descrizione delle 
competenze maturate e concretamente dimostrate. 
SAPERE 
Ruoli dei diversi enti e dei diversi operatori nel lavoro di rete 
SAPER FARE 
Competenze tecnico-operative specifiche: 
Osservare e descrivere comportamenti e situazioni produrre report o relazioni 
utilizzare tecniche specifiche di comunicazione con i giovani (ascolto ed espressione) 
predisporre e utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 
Competenze generali: 
utilizzo dei programmi di videoscrittura utilizzo dei programmi di Posta elettronica 
SAPER ESSERE 
lavorare in équipe multi professionali e comunicare e relazionarsi in generale. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



La formazione specifica dei volontari prevede: 
- Modulo I: servizi alla persona anziana e ai loro familiari; 5 ore 
- Modulo II: organizzazione dei servizi sociali nella regione Molise; 5 ore 
- Modulo III: Il piano Sociale della Regione 

Molise; 4 ore Modulo IV: introduzione alla 
patologia Alzheimer; 5 ore 

- Modulo V: la relazione con il malato di Alzheimer e caregiver (il centro di 
ascolto); 10 ore 

- Modulo VI: il caffè Alzheimer nella rete dei servizi socio assistenziali; 5 ore 
- Modulo VII: la comunicazione nella relazione operatore utente; 5 ore 
- Modulo VIII: attività di stimolazione cognitiva nella patologia di Alzheimer 

(musico terapia, terapia occupazionale e ginnastica dolce); 10 ore 
- Modulo IX: la comunicazione esterna e la promozione delle attività; 10 ore 
- Modulo X: il ruolo degli operatori; 5 ore 
- Modulo XII: I rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto, 8 ore 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 
 
 

MISURE AGGIUNTIVE  
 

� PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 
 
Categoria di minore opportunità 
 
Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 
 
 
 
 
 

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 
Durata del periodo di tutoraggio 
 
Modalità e articolazione oraria  
 
Attività di tutoraggio  
 
 
 
 
  
� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 

TRANSFRONTALIERO 
 
Paese U.E.  
 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 
territorio transfrontaliero 
 
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 
 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 
 
 
 
 
 


