
 
 

 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
NON 3MO - ASSISTENZA 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Le attività specifiche previste nel periodo di servizio su base annua saranno le seguenti:  
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- Accompagnare gli ospiti dal piano camere al refettorio 
- Assistere i ragazzi durante il consumo  dei pasti 
- Accompagnare gli ospiti dal refettorio ai saloni delle attività 
- Assistere gli ospiti durante la deambulazione 
- Accompagnare gli ospiti per delle passeggiate  
- Accompagnare gli ospiti nelle attività ricreative all’esterno della struttura 
- Accompagnare gli ospiti più autonomi all’esterno della struttura per piccoli acquisti 
- Accompagnare i ragazzi alle visite mediche 
- Reperimento farmaci 
- Accompagnare gli ospiti alle funzioni religiose 
- Aiutare i ragazzi a salire e scendere dagli automezzi  
- Supportare gli educatori nell’organizzazione dello spettacolo teatrale 
- Accompagnare i ragazzi in spiaggia 
- Accompagnare gli utenti in piscina 
- Sostenere gli educatori  nelle attività ricreative 
- Accompagnare gli ospiti alle uscite sul territorio 
- Supportare l’autista nel servizio di trasporto del centro diurno 
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- Gestione della comunicazione con utenti 
- Assegnare la richiesta informazioni al settore di competenza 
- Supporto al personale di accoglienza,  
- Dare informazioni anche telefoniche, 
- Indicare modalità di accesso ai servizi 
- Conoscere l’organizzazione ed il funzionamento amministrativo PA, 
- Saper operare secondo i principi della PA 
- Implementazione sito web, 
- gestione di profili (es. facebook, twitter, linkedin, etc.), 
- mailing-list 
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- Accompagnare gli anziani dal piano camere al refettorio 
- Assistere  gli anziani durante il consumo  dei pasti 
- Accompagnare gli anziani dal refettorio al salone delle attività 
- Sollecitare gli anziani ad idratarsi in maniera adeguata 
- Sollecitare gli anziani ad alimentarsi adeguatamente 
- Assistere gli anziani durante la deambulazione 
- Stimolare gli anziani nel ricordare la propria storia 
- Stimolare gli anziani nel raccontare i propri stati d’animo 
- Ascoltare con partecipazione 



- Comprendere e confortare 
- Organizzare una festa per il Natale 
- Organizzare una festa per il Carnevale 
- Preparare i costumi per la festa di Carnevale 
- Documentare con foto le attività ricreative realizzate 
- Realizzare dei cartelloni che descrivano le attività socio-ricreative 
- Leggere il giornale in salone 
- Commentare le notizie 
- Giocare a carte con gli ospiti 
- Accompagnare gli ospiti nelle attività ricreative all’esterno della struttura 
- Accompagnare gli ospiti più autonomi all’esterno della struttura per piccoli acquisti 
- Accompagnare gli anziani alle visite mediche 
- Reperimento farmaci 
- Ritiro ricette mediche presso i MMG 
- Organizzazione, durante le festività natalizie, della tombola 
- Realizzazione dei premi per la tombola 
- Spingere le carrozzine degli ospiti non autosufficienti 
- Accompagnare gli ospiti al Rosario mariano 
- Accompagnare gli ospiti alle funzioni religiose 
- Servizi di portierato 

 
 

 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI  
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:      30 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :    5 
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I volontari saranno impiegati nelle attività previste dal progetto in turnazioni giornaliere e suddivisi in 
turni per un complessivo di 30 ore settimanali incluso il sabato e la domenica.  
I turni saranno, orientativamente, così distribuiti: 
mattina: dalle ore 7.30 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 13.30alle ore 19.30 
in modo da avere un servizio coperto per le dodici ore diurne. 
 
I volontari saranno impiegati a turnazione e l’articolazione dell’orario sopra indicata potrà subire 
variazioni in relazione  alle esigenze del servizio. 
 
Le attività si svolgeranno anche nei giorni festivi. 
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Il servizio sarà svolto per un complessivo di 30 ore settimanali.  
I turni saranno così distribuiti: 
mattina: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
pomeriggio: dalle ore 13.00 alle ore 19.00 

 
 
E’ requisito indispensabile il possesso della patente B e disponibilità a porsi alla guida di mezzi 
di proprietà dell’Ente. 
 
 


