
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

TIME TO CARE 

I giovani a supporto degli anziani 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Assistenza  

 

 Adulti e terza età in condizione di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 mesi 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

In ambito socio-sanitario, principale obiettivo degli interventi rivolti agli anziani è il mantenimento e/o   il recupero 

dell’autosufficienza, possibile attraverso: 

 la messa in atto di interventi di tipo preventivo; 

 l’identificazione multidimensionale delle problematiche (sanitarie, socio-ambientali e relazionali), che 

prevede la messa a punto di percorsi individualizzati e la successiva verifica dei risultati; 

 la disponibilità di servizi tra loro fortemente integrati (rete di servizi), in grado di offrire risposte articolate 

e diversificate, non limitate nel tempo, a garanzia di una adeguata continuità assistenziale. 

La rete assistenziale per gli anziani nei territori in questione si basa essenzialmente su tre diverse tipologie di 

interventi: 

 Polo dell’assistenza domiciliare con il potenziamento/consolidamento delle cure domiciliari integrate 

(A.D.I.) e con misure di sostegno alle famiglie; 

 Servizi semiresidenziali (Centri Diurni); 

 Servizi residenziali (Residenze Protette). 

 

Il progetto coinvolge le seguenti tipologie di servizi dislocati nel territorio della Regione Umbria: Residenze 

Protette, Residenze Servite, Centri Diurni per persone anziane o/o affette da malattia di Alzheimer e Gruppi 

Appartamento. 

La RESIDENZA PROTETTA è un servizio residenziale che eroga prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e 

riabilitative, rivolto ad anziani non autosufficienti e quindi, non più in grado, per vari motivi, di rimanere al proprio 

domicilio. 

La RESIDENZA SERVITA: è un servizio residenziale rivolto ad anziani autosufficienti. È composta da più 

soluzioni abitative o articolata in camere singole e doppie, in monolocali e/o miniappartamenti destinati ad anziani 

singoli o in coppia. 

CENTRI DIURNI PER PERSONE ANZIANE O/O AFFETTE DA MALATTIA DI ALZHEIMER: è un servizio 

socio-sanitario che svolge sia un ruolo di sostegno alla persona anziana, con l'obiettivo di un miglioramento 



funzionale, sia un ruolo di supporto alla famiglia di provenienza, consentendo al tempo stesso che l'anziano non 

venga allontanato dal proprio ambito familiare e sociale. 

GRUPPO APPARTAMENTO: è servizio residenziale rivolto ad anziani autosufficienti. 

Di seguito si riporta l’elenco con la denominazione di tutte le sedi di attuazione del progetto, collocate nei rispettivi 

territori.  
L’Obiettivo scelto per il progetto intende quindi accrescere il livello di salute, il benessere e l’inclusione sociale, 

opportunità delle persone anziane, garantendo azioni di promozione della qualità di vita. 

 

Il progetto è stato presentato dalle Cooperative: Polis – La Rondine – Asad – Il Quadrifoglio – Il Cerchio – San 

Michele Arcangelo – Nuova – Salus – Il Monastero 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Dati il contesto territoriale e quello dei Servizi promossi e gestiti dalle Cooperative entro cui si colloca il Progetto 

sono state identificate specifiche azioni volte ad affrontare, gestire e risolvere le criticità rilevate e i bisogni da 

innovare. In particolare, tali azioni avranno come risultato finale il miglioramento dello stato di salute psico-fisica 

degli anziani coinvolti.  

Così come l’obiettivo risulta unico, concreto e condiviso da tutte le Cooperative, in egual misura lo sono le azioni 

individuate. Ne deriva che tali azioni sono previste parimenti in tutte le Sedi di attuazione del Progetto e hanno la 

finalità generale di potenziare le autonomie personali, le capacità sociali e relazionali, le competenze relative alle 

attività occupazionali e al disbrigo delle piccole pratiche degli anziani coinvolti.  

In particolare, le attività complessive, condivise dalle cooperative co-progettanti, previste possono essere sintetizzate 

e raccolte nelle seguenti otto macro categorie: 

 

1. ORGANIZZAZIONE EVENTI TEMATICI E PERIODICI 

2. LABORATORI DIVERSIFICATI 

3. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI LOCALI 

4. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE  

6. LABORATORI INTERGENERAZIONALI 

7. SUPPORTO PICCOLE PRATICHE 

8. ANIMAZIONE ITINERANTE 

 

Per il progetto “Time to care – I giovani a supporto degli anziani” è previsto l’inserimento di 41 volontari in SCU, 

accolti nelle diverse cooperative co-progettanti. 

Gli operatori volontari parteciperanno attivamente a tutte le attività previste dal Progetto ed entreranno pertanto nel 

cuore dell’operatività offrendo un contributo attivo, prezioso e decisivo. Accompagnati in prima battuta dall’OLP, 

calati in lavoro di équipe che coinvolge operatori, coordinatori e figure professionali coinvolte. 

Per ciascuna attività gli operatori volontari assumeranno ruoli di volta in volta diversi a seconda della fase di 

progetto (accoglienza, affiancamento, operatività) ed in funzione del grado di autonomia che riusciranno ad 

acquisire, grazie al supporto delle risorse umane delle Cooperative coinvolte nel progetto, saranno gradualmente 

inseriti fino a raggiungere autonomie crescenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione Sede attuazione del progetto  Comune Indirizzo 

N.  

vol. per 

sede 

INDIRIZZO SEDE PRINCIPALE: 

Polis soc. 

Coop. Sociale ONLUS Casa Serena Zeffirino 

Rinaldi 

 

INDIRIZZO SEDE SECONDARIA: 

COOP.VA POLIS - SEDE OPERATIVA  

 

Magione (PG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia 

Via XX Settembre, 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA G. B. PONTANI, 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Centro Diurno Alzheimer Gubbio Gubbio   Via Cavour 11.  

 

 

1 

Centro Diurno Alzheimer Il roseto Umbertide  Via dei Patrioti 13  1 

COOP VA ASAD IRRBB ISTITUTI RIUNITI DI 

BENEFICENZA 
Umbertide Via dei Patrioti,13 

 

1 

Coop.va Asad EASP Ente per assistenza alla 

persona 
Gualdo Tadino Via San Marzio,4 1 

SALUS UMBRIA sccs 

GESTIONE RESIDENZA ANCHISE 
Perugia 

Strada Ponte della Pietra 

San Vetturino n.4 
4 

COOP.VA SOC IL CERCHIO - Residenza Protetta 

per Anziani 
SPOLETO Via P. Falchi, 15/17 6 

COOP.VA SOC IL CERCHIO - Residence Europa 
SPOLETO Viale Trento e Trieste, 201 4 

COOP.VA LA RONDINE- Istituto Suore San 

Francesco di Sales 

CITTA' DI 

CASTELLO 

(Perugia) 

VIA CACCIATORI DEL 

TEVERE, 12 

2 

 

 

COOP.VA LA RONDINE- Residenza Protetta 

Opera Pia Muzi Betti 

CITTA' DI 

CASTELLO 

(Perugia) 

VIA DELLE TERME, 4 
1 

 

COOP.VA LA RONDINE- C.S.R. per anziani non 

autosufficienti con patologie cronico degenerative 

e persone con demenza di Alzheimer 

CITTA' DI 

CASTELLO 

(Perugia) 

VIA LAMBRUSCHINI,14 

1 

COOP.VA LA RONDINE-Centro Diurno 

Alzheimer  

CITTA' DI 

CASTELLO 

(Perugia) 

 VIA GUALTIERO 

PERUGINI, 6/B 
1 

Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio. Residenza 

Protetta per anziani Piccolomini Febei 
Orvieto (TR) Località San Giorgio snc –  2 

Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale.  Casa 

di Quartiere per anziani "La meglio Gioventù" 
Fabro (TR) P.le Ferruccio Parri n° 6 2 

NUOVA COOPERATIVA SOCIALE 

RESIDENZA CASA SERENA EX ONPI 
FOLIGNO VIA BERLINO N. 5 7 

Residenza servita monastero s.elisabetta – coop san 

michele arcangelo 

 

Citerna Corso Garibaldi, 10  

 

2 

 

Cooperativa "Il Monastero"  

Sede operativa -  

Residenza Protetta per Anziani 

 

COLLAZZONE 

(PG) 
Corso Vittorio Emanuele, 6 2 



 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Numero complessivo dei posti senza vitto e alloggio  27 

Numeri complessivo dei posti con solo vitto 14 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Si richiede al volontario: 

 Flessibilità oraria e turnazione anche nei giorni festivi qualora l’esigenza di feste o eventi ne richieda la 

necessità; 

 Puntualità, senso di responsabilità nell’affrontare gli impegni previsti dal progetto, rispetto della privacy, 

per quanto riguarda le informazioni sensibili rispetto ad utenti ed operatori; 

 Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; 

 Frequentare tutte le attività di formazione proposte; 

 Lavorare in gruppo e confrontarsi in equipe; 

 Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche in sedi temporanee per un massimo 

di 60 giorni; 

 Impegno a missioni e trasferimenti in occasione di gite di uno o più giorni, soggiorni o eventuale 

assegnazione su sedi di servizio temporanee (per max 60 gg nell’arco dei 12 mesi previsti di servizio civile per 

ciascun volontario); 

 Disponibilità a partecipare a progetti specifici che prevedono anche il disbrigo di piccole commissioni 

finalizzate alla realizzazione del progetto; 

 Disponibilità a partecipare ad incontri di autoformazione e verifica del servizio che potranno tenersi durante 

l’anno; 

 Senso di responsabilità nel rispetto degli impegni previsti dal progetto, puntualità e coerenza rispetto alle 

scelte ed alle metodologie adottate dal gruppo di lavoro del servizio, chiarendo anche le proprie aspettative e 

competenze in relazione alle attività quotidiane ed al progetto nel suo insieme 

 Disponibilità alla guida degli automezzi; 

 Rispetto del della riservatezza delle informazioni con cui entrano in contatto e delle norme relative alla 

privacy; in particolare, il volontario avrà l’obbligo di non divulgare i dati e le informazioni relative agli utenti e/o 

alle Cooperative e sarà invitato a mantenere un comportamento rispettoso delle persone e dei contesti lavorativi (D. 

Lgs. 196/03); 

 Rispetto delle norme igienico-sanitarie come da Valutazione Rischi che verrà consegnata e spiegata durante 

i momenti di formazione specifica (Sicurezza dei lavoratori – in riferimento al D. Lgs. 81/08 e succ. modifiche. 

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, il monte ore annuo 

(orario rigido 25 ore settimanali oppure flessibile 1.145 ore annue. 1145 ANNUE 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

 

requisito vaccinazione anti-covid 19 per partecipare al progetto di servizio civile universale. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

• 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

• 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

• 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

• 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

• 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

• 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 



• 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

• 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 

punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

• 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

• 2 punti se attinenti al progetto 

• 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

• 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata 

nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

• nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

• nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni 

mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi). 

 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non 

raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente 

dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

• le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi 

generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio 

esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 

 

• la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del 

progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche 

comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Attestazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio  

 

ATTESTATO SPECIFICO RILASCIATO DA: 

ARIS FORMAZIONE E RICERCA 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 



1. Sede Legale POLIS Società Cooperativa Sociale, Via G. B. Pontani, n. 47 — 06128 Perugia 

2. Sede Amministrativa Cooperativa La Rondine: Via Achille Grandi, n. 10 - 06012 Città di Castello (PG) 

3. Sede Legale Cooperativa Nuova, Via Antonio Da Sangallo, n. 17/T – 06034 Foligno (PG) 

4. Sede Legale Cooperativa Il Quadrifoglio: Via Sette Martiri, 51/A - 05018 Orvieto (TR) 

5. Sede Cooperativa Il Cerchio: Via della Repubblica, 06049 Spoleto 

6. Sede Operativa S. Michele Arcangelo, Corso Garibaldi, 8/10 – 06010 Citerna (PG) 

7. Sede Legale ASAD, Via G. Lunghi, 63 – 06135 Perugia 

8.  Sede Legale SALUS UMBRIA, Strada Ponte della Pietra San Vetturino n. 4 - Perugia 

9. Sede Legale Società cooperativa sociale "Il Monastero", Via Vittorio Emanuele N.6 - 06050 Collazzone (PG) 

 

Totale ore: 72 ore 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

#UmbriaInclude 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

 

obiettivo 10 dell’Agenda 2030, Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

ambito “C - Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

→Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 

→Ore dedicate: 27 ore 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria: Sono previsti 4 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno i primi tre 

e di 5 ore l’ultimo, e 2 incontri individuali della durata di 2 ore ciascuno. 

→Attività di tutoraggio: 1° INCONTRO Durata 6 ore Laboratorio di gruppo: COMPETENZE, RISORSE 

PERSONALI e MERCATO DEL LAVORO 

1° Colloquio individuale Durata: 2 ORE 

2°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: STRUMENTI PER L’AUTOPROMOZIONE: IL CURRICULUM VITAE E IL 

COLLOQUIO DI SELEZIONE Durata 6 ore 

3°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: STRUMENTI PER L’AUTOPROMOZIONE: LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO 

Durata 6 ore 

4°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: FARE IMPRESA, INSIEME 

Durata 5 ore 

2° Colloquio individuale 

Durata: 2 ORE 


