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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:ASP DEL DELTA FERRARESE 
voce 1 

 

TITOLO DEL PROGETTO:Un aiuto alle fragilità tra passato e futuro , il presente insieme 

2° ed. 

voce 4 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:ASSISTENZA; A01 , 06 
voce 5 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:Mantenere e sostenere con funzioni di promozione e 

coordinamento , azioni rivolte ad utenti fragili ; agli anziani e disabili in condizioni di 

emarginazione sociale, migliorare e potenziare la qualità degli interventi educativi, aumentare 

la quantità delle attività organizzate ed il numero dei partecipanti alle singole attività ; 

implementare le attività laboratoriali; mantenere il continuo coinvolgimento degli anziani in 

attività esterne alle strutture; favorire l’integrazione del disabile nella vita /tessuto sociale del 

proprio territorio attraverso una programmazione settimanale di uscite /iniziative di incontro , 

scambio reciproco con le diverse realtà presenti nel territorio . scuola, associazioni, attività 

commerciali, riabilitative (piscina, teatro, spiaggia, attività assistite con animali. 

voce7 

 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:Partecipazione alle attività del servizio 

supportando l’utente nello svolgimento delle varie attività ricreative , cognitive, motorie-

fisioattivanti, di animazione, prandiali, nelle diverse uscite sul territorio accompagnamento 

dei ragazzi e degli anziani al loro domicilio e verso le strutture , accompagnamenti alle attività 

esterne ai servizi nei luoghi di associazionismo , feste, eventi , al fine di favorire le massime 

opportunità di socialità , con la presenza dei vari operatori , conduzione delle attività 

specifiche previste dal progetto. 

voce 8. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: Orientamento – Selezione- Attribuzione punteggi ai 
curriculum vitae – utilizzo di una scheda che si utilizzerà durante gli incontri di 
selezione  
voce 18/19 

 

 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI:rispetto del segreto 
d’ufficio, rispeto delle indicazioni operative, rispetto dei programmi sulla sicurezza , 



disponibilità alla partecipazione a momenti di sensibilizzazione e promozione sul 
territorio.     
Non sono richiesti particolari requisiti; n. 2 posti saranno riservati a giovani con bassa 
scolarizzazione e/o giovani che hanno presentato domanda in precedenza senza essere 
selezionati. 
voce 15  

voce 22 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 
voci 9/10/11/12/13/14 

voce 16 

 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 6 

- Numero posti con vitto e alloggio/senza vitto e alloggio/con solo vitto (scegliere Opzione): 

……….o 

- Numero ore di servizio settimanali dei volontari/ monte ore annuo: …30……. 

- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5………. 

 

SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Servizio AS. 
Anziani 

Codigoro R.Cavallotti, 198 2 

Cra residenza 
Nibbio  

Comacchio  Via Mazzini, 147 2 

CSRD/CSRR”IL 
FARO” 

Codigoro Via Liguria, 21  2 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
voce 26 Protocollo Copresc e Università degli Studi di Ferrara  

voce 27 Protocollo intesa  

voce 28 riconoscimento di competenze specifiche, tecnico –professionali. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: voce 30 – 33 – 34 

Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile 

(la storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di 

altri enti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
voce 40 suddivisione del percorso formativo a moduli su diverse tematiche . 

voce 41ore 82  


