1) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili
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Il progetto si inserisce nel settore Servizi Sociali del comune di Calusco d’Adda, che rivolge i suoi
servizi ad una popolazione, stimata alla data del 31.12.2014 in 8.313 abitanti, volti a garantire la
qualità della vita ed il benessere della comunità locale.
I dati di dettaglio della popolazione, suddivisa per le fasce d’età, potenzialmente coinvolta nel
progetto sono riportati nel grafico seguente (dati Istat – gennaio 2015).

Il Settore Sociale s'impegna ad offrire alle persone e alle famiglie un sistema integrato d'interventi,
programmando la rete dei servizi e degli interventi insieme ad altre realtà: Asl, scuole, cooperative
sociali ed Associazioni di volontariato, nonché insieme all’Azienda Consortile “Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino”, quale ente strumentale per la gestione dei Servizi sociali da parte dei 24
comuni facenti parte dell’Isola Bergamasca.
Relativamente ai servizi Istruzione sono presenti sul territorio:
- n. 1 Asilo nido comunale;
- n. 3 Scuole Materne, di cui due statali e una parrocchiale;
- n. 2 Scuole Primarie, una statale e una paritaria;
- n. 2 Scuole Secondarie di primo grado, una statale e l’altra paritaria.
Il territorio vanta la presenza di numerose associazioni di volontariato, raggruppate nella Consulta
delle associazioni al fine promuovere una dimensione di comunità e di un lavoro di rete. Le
associazioni del territorio possono riassumersi a seconda della tipologia delle attività che svolgono
secondo quanto segue:
- n. 15 associazioni sportive aperte a tutta la comunità;
- n. 3 associazioni di sindacato;
- n. 1 associazione per alcolisti e per le famiglie con problemi di dipendenza;
- n. 3 associazioni in aiuto a invalidi di lavoro e di guerra e con problemi di dipendenza;
- n. 17 associazioni aperte alla comunità svago e cultura;

- n. 1 associazione rivolta alle donne.
Il personale impiegato dal settore sociale comprende una Responsabile di Settore, una
Assistente sociale e due Istruttori Amministrativi.
All’interno del Settore Sociale, vari servizi sono gestiti, tramite contratto di servizio, dall’Azienda
speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, ente pubblico strumentale del
comune stesso e di altri 23 comuni.
Nell’ambito di questo progetto di servizio civile il volontario potrà sperimentare vari servizi alla
persona, come sommariamente indicato qui di seguito:
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
Servizio a favore di adulti in difficoltà e/o a grave rischio di emarginazione sociale e persone con
certificazione di disabilità, circa 30 beneficiari, per i quali si rende necessario un sostegno al
domicilio. Si tratta di persone anziane sole e di adulti in difficoltà e/o a grave rischio di
emarginazione sociale ai quali vengono proposti interventi a domicilio per l'igiene e la cura
personale, la somministrazione farmaci, la pulizia e il riordino degli spazi abitativi, per piccole
commissioni e per la promozione delle autonomie sociali, ecc.
Il personale incaricato comprende ASA/OSS, un coordinatore del servizio, una Assistente sociale,
1 responsabile del servizio.
Grazie alla presenza del volontario di servizio civile sarà possibile fornire un supporto al personale
ASA e dedicare maggior cura al rapporto con l'utente e con la sua famiglia.
2) SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Il servizio prevede la consegna di 47 pasti a domicilio per persone sole e con scarsa autonomia
personale.
L’attività è coordinata dall’assistente sociale e curata dal personale ASA ed OSS dipendente da una
cooperativa sociale alla quale il Comune di Calusco d’Adda ha conferito la gestione del servizio
SAD, e in parte dal personale volontario dell'associazionismo locale (circa 8 persone).
Il servizio coinvolge il seguente personale: 1 Assistente sociale, 1 responsabile del servizio, 1
coordinatore, 3 operatore ASA/OSS e 25 volontari.
3) ASSISTENZA E ANIMAZIONE ANZIANI
L’attività di assistenza e animazioni anziani si svolge presso il Centro Diurno Integrato per anziani
che propone attività di sostegno al benessere e alla socializzazione dei circa 30 anziani che lo
frequentano.
Il servizio è gestito in appalto da una cooperativa esterna al Comune.
Il personale interno prevede 3 ASA/OSS, 1 Educatore, 1 Fisioterapista, 1 Infermiere, 1 Medico, 1
Coordinatore, 1 Animatore.
La presenza del volontario si pone a supporto dell’educatore per momenti di animazione e
socializzazione, con finalità di ampliare le opportunità e le occasioni di intrattenimento e di
scambio.
4) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI
Il servizio si rivolge ai minori segnalati dall’ufficio servizi sociali perché bisognosi di supporto
educativo e sostegno. L’attività è significativa per sostenere il compito educativo della famiglia e
favorire la crescita armonica dei minori e le loro relazioni nel contesto dei pari.
Lo spazio di supporto educativo è organizzato dall’associazione territoriale A.Ge (Associazione
Genitori) sia per gli alunni della scuola primaria che per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado, rappresenta il contesto d’intervento migliore per il conseguimento di tale finalità.
I volontari di servizio civile affiancheranno pertanto il personale educativo e volontario all’interno
di un progetto individualizzato d’intervento steso dal servizio sociale professionale del Comune di
Calusco d’Adda.
Si propongono interventi a favore di 15 minori.
Le attività sono gestite da 1 responsabile del servizio, 1 assistente sociale, 1 educatore e i volontari
dell’associazione territoriale A.Ge.

5) SUPPORTO/AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
L’asilo nido comunale “Una porta azzurra” è gestito in appalto da una cooperativa sociale del
territorio. Il servizio è accreditato per n.30 bambini e il personale che lo gestisce è composto da n.
4 educatori e 1 coordinatore del centro.
La presenza del volontario di servizio civile presso l’asilo nido, in affiancamento al personale
educativo interno, è pensata con la finalità di supportare il personale educativo nei momenti di cura
del bambino, nonché collaborare alla produzione di materiale didattico per i bambini, alla
realizzazione di materiali informativo attinente la prima infanzia e alle attività che si svolgo o
presso il nido.
6) ASSISTENZA DISABILI
Sul territorio comunale è presente il servizio territoriale per disabili Ti.da, che ospita cittadini di
Calusco d’Adda e degli altri comuni convenzionati facenti parte dell’Isola Bergamasca. Il Servizio
ospita 13 utenti e il personale impegnato nella gestione del servizio conta di 2 educatori, un
coordinatore del centro, un assistente sociale e un responsabile di servizio.
La presenta del volontario durante le attività del centro, in affiancamento al personale educativo,
permetterà una maggiore cura nel rapporto con l’utente e la possibilità di sperimentare anche altre
attività.
7) SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
Il servizio di trasporto sociale è gestito da un’associazione di volontari del territorio con cui il
Comune di Calusco è convenzionato e garantisce l’assistenza agli spostamenti di anziani e disabili.
Il servizio è garantito per n. 40 persone non autonome negli spostamenti che non dispongono di
una rete primaria disponibile ad accompagnarli.
Il volontario di servizio civile è pensato in affiancamento al personale volontario dell’associazione,
in quelle situazioni particolari e segnalate dal servizio sociale.
8) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DURANTE IL PASTO
Il servizio propone assistenza agli alunni durante il momento del pranzo presso la mensa scolastica
della scuola materna e primaria. Il servizio è svolto dai docenti e si rivolge ai 500 minori che
frequentano la scuola primaria e dell’infanzia.
La presenza del volontario può aiutare l’organizzazione del servizio ed essere di supporto e aiuto
alle figure addette alla mensa.
Il servizio coinvolge le seguenti figure: personale docente e personale addetto alla mensa.
2) Destinatari e beneficiari del progetto
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
Destinatari sono 30 adulti in difficoltà e/o a grave rischio di emarginazione sociale e persone con
certificazione di disabilità, per i quali si rende necessario un sostegno al domicilio. Si tratta di
persone anziane sole e di adulti in difficoltà e/o a grave rischio di emarginazione sociale ai quali
vengono proposti interventi a domicilio.
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività.
Beneficiari sono i familiari degli utenti che grazie al progetto ricevono un aiuto e un supporto.
2) SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Destinatari sono 47 persone sole e con scarsa autonomia personale.
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività.
Beneficiari sono i familiari degli utenti che grazie al progetto ricevono un aiuto e un supporto.
3) ASSISTENZA E ANIMAZIONE ANZIANI
Destinatari sono circa 30 anziani che frequentano il Centro Diurno Integrato per anziani
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività.
Beneficiari sono i familiari degli utenti che grazie al progetto ricevono un aiuto e un supporto.
4) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI

Destinatari sono 15 minori segnalati dall’ufficio servizi sociali perché bisognosi di supporto
educativo e sostegno.
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività.
Beneficiari sono i familiari degli utenti che grazie al progetto ricevono un aiuto e un supporto.
5) SUPPORTO/AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
Destinatari sono n. 30 bambini iscritti all’asilo nido comunale “Una porta azzurra”.
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività.
Beneficiari sono i familiari degli utenti che grazie al progetto ricevono un aiuto e un supporto.
6) ASSISTENZA DISABILI
Destinatari sono13 utenti che accedono al servizio territoriale per disabili Ti.da.
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività.
Beneficiari sono i familiari degli utenti che grazie al progetto ricevono un aiuto e un supporto.
7) SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
Destinatari sono i 40 cittadini anziani o affetti da disabilità in situazione di fragilità che richiedono
interventi di supporto e sollievo di varia natura.
Beneficiari sono gli operatori del servizio che ricevono aiuto nella gestione delle attività e i nuclei
familiari delle persone che ricevono supporto per gli spostamenti dei loro cari.
8) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DURANTE IL PASTO
Destinatari sono i 500 alunni durante il momento del pranzo presso la mensa scolastica della scuola
materna e primaria.
Beneficiari sono i docenti che si occupano della sorveglianza dei minori e gli addetti alla mensa.
3) Obiettivi del progetto:
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
Grazie alla presenza del volontario di servizio civile sarà possibile fornire maggiore supporto al
personale ASA e dedicare maggior cura al rapporto con l'utente e con la sua famiglia: si stima di
poter dedicare circa 200 ore in più all’anno.
2) SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Garantire la disponibilità del servizio nei giorni festivi e nelle fasce orarie serali, nonché un aiuto
nella somministrazione del pasto: si stima di poter dedicare circa 4 ore in più alla settimana al
servizio.
3) ASSISTENZA E ANIMAZIONE ANZIANI
Maggiore supporto all’educatore per momenti di animazione e socializzazione e ampliare le
opportunità e le occasioni di intrattenimento e di scambio.
Maggiore cura nella progettazione e gestione delle attività di sostegno al benessere e alla
socializzazione degli anziani: si stima di poter dedicare circa 200 ore in più all’anno al servizio.
4) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI
Sostenere il compito educativo della famiglia e favorire la crescita armonica dei minori, nonché le
loro relazioni nel contesto dei pari.
Si stima di poter dedicare più tempo ai progetti, circa 200 ore in più all’anno da dedicare alla
gestione e al monitoraggio dei casi.
5) SUPPORTO/AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
Si stima di poter dedicare circa 200 ore in più l’anno al servizio in questo modo sarà possibile
fornire maggiore supporto al personale educativo nei momenti di cura del bambino, nonché
collaborare alla produzione di materiale didattico per i bambini, alla realizzazione di materiali
informativo attinente la prima infanzia e alle attività che si svolgo o presso il nido.

6) ASSISTENZA DISABILI
Si stima di poter dedicare circa 200 ore in più all’anno in questo modo sarà possibile fornire
maggiore supporto al personale educativo, offrire una maggiore cura nel rapporto con l’utente e
avere più tempo per sperimentare varie attività.
7) SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
Si stima di poter dedicare circa 100 ore in più all’anno per garantire che gli utenti non
autosufficienti disabili o anziani possano raggiungere varie destinazioni per il disbrigo di pratiche
laddove non siano completamente autonomi.
8) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DURANTE IL PASTO
Si stima di poter dedicare circa 100 ore in più l’anno, garantendo un valido supporto al personale
docente, agli addetti mensa durante il servizio di somministrazione pasti per gli alunni della scuola
d’infanzia e quella primaria.
4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
- personale ASA/OSS di cooperativa accreditata
- n. 2 coordinatore del servizi
- n. 2 Assistente sociale
- n. 1 responsabile del servizio.
- personale volontario
2) SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
- n. 1 responsabile del servizio.
- n. 1 Assistente sociale
- n. 3 ASA/OSS
- n. 1 coordinatore dei servizi
- n. 25 volontari.
3) ASSISTENZA E ANIMAZIONE ANZIANI
- n. 3 ASA/OSS
- n. 1 Educatore
- n. 1 Fisioterapista
- n. 1 Infermiere
- n. 1 Medico
- n. 1 Coordinatore
- n. 1 Animatore
- personale volontario
4) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI
- n. 1 responsabile del servizio
- n. 1 assistente sociale
- n. 1 educatore
- personale volontario dell’associazione territoriale A.Ge.
- personale volontario
5) SUPPORTO/AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
- n. 4 educatori
- n. 1 coordinatore del centro
6) ASSISTENZA DISABILI
- n. 2 educatori
- n. 1 coordinatore del centro
- n. 1 assistente sociale
- n. 1 responsabile di servizio.
- personale volontario
7) SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
- personale volontario dell’associazione convenzionata con il comune

- n. 1 assistente sociale
8) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DURANTE IL PASTO
- personale docente
- personale addetto alla mensa
5) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà tutte le
indicazioni utili ad operare.
Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo e
autonomo, se ritenuto necessario dall’Olp, nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare
sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di riferimento dei
servizi.
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
Il volontario sarà in collaborazione con il personale ASA/OSS incaricato su indicazione
dell'Assistente Sociale referente.
Il volontario si occuperà di prestare compagnia alla persona assistita o accompagnarla in piccole
commissioni, l’attività sarà svolta in autonomia o in affiancamento al personale ASA/OSS.
2) SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Il volontario quando necessario accompagna il personale ASA/OSS in particolare in quelle
situazioni in cui la persona che beneficia del pasto necessita di un minimo di aiuto per la
consumazione.
3) ASSISTENZA E ANIMAZIONE ANZIANI
Il volontario fornirà supporto al personale educativo impegnato nella progettazione e gestione di
proposte di animazione (feste, celebrazioni, ricorrenze) destinate agli anziani che frequentano il
Centro Diurno Integrato e che partecipano presente sul territorio.
Sarà in supporto all’educatore per momenti di animazione e socializzazione, con finalità di
ampliare le opportunità e le occasioni di intrattenimento e di scambio.
4) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI
Il volontario supporta le figure educative nello svolgimento dei progetti individuali destinati ai
minori assistiti e segnalati dall’ufficio servizi sociali perché bisognosi di supporto e sostegno. Potrà
affiancare i minori nello svolgimento di piccole commissioni, fornire aiuto e assistenza nello
svolgimento dei compiti ecc.
5) SUPPORTO/AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
Il volontario collaborerà alla produzione di materiale didattico per i bambini, alla realizzazione di
materiale informativo attinente la prima infanzia e alle attività che si svolgono al nido. Inoltre, si
occuperà di supportare il personale educativo nei momenti di cura del bambino e nelle attività con
le famiglie.
6) ASSISTENZA DISABILI
Il volontario affiancherà degli utenti adulti o giovani diversamente abili nelle attività ludico
ricreative (gite, visioni film, ecc.), nelle attività socio educative (giornalismo), nelle attività tecnico
creative e nelle attività esterne (spesa, sport) attraverso il supporto al personale tecnico della
struttura per disabili presente sul territorio comunale Ti.da.
Inoltre collaborerà con il Servizio Sociale Professionale del Comune al fine dell’elaborazione e
messa in atto di progetti individuali di intervento in favore di disabili, anche minori.
7) SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
Il volontario supporterà i volontari dell’associazione nello svolgimento dell’attività di trasporto
anziani e disabili presso gli uffici e per il disbrigo delle pratiche laddove non è completamente
autonomo, quindi in situazioni particolari segnalate dal servizio sociale.

8) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DURANTE IL PASTO
Il volontario fornirà assistenza agli alunni presso la mensa scolastica della scuola primaria e
materna, supportando il personale docente e le addette mensa nella sorveglianza e nell’assistenza
dei minori.
6) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Flessibilità negli orari, potranno verificarsi incontri serali o in periodi festivi. Preferibile il possesso
della patente B. Rispetto del segreto d’ufficio e della normativa sulla privacy, qualora venga a
conoscenza di situazioni particolari di persone seguite, o che sia in possesso di informazioni che
riguardano il servizio e l’Ente di inserimento.
7) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma di maturità, non necessariamente in materie umanistiche. Propensione verso i servizi
educativi, sensibilità, accoglienza e apertura.
8) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
- automezzo comunale
- postazione d’ufficio: pc, stampante, telefono, fax, materiali di cancelleria
2) SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
- automezzo comunale
- sussidi ermetici per il trasporto di alimenti
- postazione d’ufficio: pc, stampante, telefono, fax, materiali di cancelleria
3) ASSISTENZA E ANIMAZIONE ANZIANI
- automezzo comunale
- materiali ludici e didattici disponibili presso il Centro Diurno Integrato
- postazione d’ufficio: pc, stampante, telefono, fax, materiali di cancelleria
4) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI
- automezzo comunale
- materiali ludici e didattici
- postazione d’ufficio: pc, stampante, telefono, fax, materiali di cancelleria
5) SUPPORTO/AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE
- materiale didattico per i bambini disponibile in asilo
- materiali informativo attinente la prima infanzia
- automezzo comunale
6) ASSISTENZA DISABILI
- materiale didattico e ludico
- automezzo comunale
7) SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI
- automezzo comunale
8) SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DURANTE IL PASTO
- sussidi alimentari
- automezzi comunali
9) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Il volontario potrà acquisire le seguenti competenze:
- empatia e sensibilità;
- capacità di accoglienza e relazione;
- capacità relazionali e comunicative;

-

capacità di gestire il rapporto con l'utenza;
capacità di operare nel settore dei servizi alla persona;
capacità di contribuire direttamente alla soddisfazione dei bisogni dell'utenza;
conoscenza del funzionamento di un Ente pubblico, sia dal punto di vista della prassi
amministrativa sia dal punto di vista tecnico;
- conoscenza dinamica del servizio e delle sue prestazioni.
10) Training on the job: contenuti formativi proposti dagli Olp ai rispettivi volontari per
consentire loro di inserirsi e operare nei servizi.
Il progetto prevede che gli Olp forniscano i seguenti contenuti formativi utili a consentire ai
volontari di svolgere il proprio ruolo e di contribuire a erogare azione di assistenza e supporto agli
utenti seguiti:
- funzionamento e organizzazione di un ente locale;
- elementi di psicologia e pedagogia;
- elementi di psicologia dell’età evolutiva e indicazioni utili a provvedere alla cura dei minori
all’interno dell’asilo nido;
- la disabilità e le varie patologie;
- la disabilità e il processo di invecchiamento: azioni di cura e di supporto;
- cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio;
- cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo
svolgimento del servizio;
- concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria
sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti;
- conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio.
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