ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:

GIOTTO – Salute a tutto tondo
Codice progetto: PTXSU0016820012787NXXX
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

A4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
DURATA DEL PROGETTO:

12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il presente progetto si propone di intervenire nella promozione della prevenzione e favorire l’accesso ai
sistemi di medicina preventiva, diffondendo informazioni atte a fornire le conoscenze necessarie.
In particolare prevedere dei momenti di sensibilizzazione per la cittadinanza e la diffusione di buone
pratiche per la vita sana sono il fondamento di una società più in salute e che può meglio sopportare
l’invecchiamento diffuso della cittadinanza.
Si è scelto di attuare la presente co-progettazione perché i destinatari su cui vogliono intervenire gli enti
aderenti alla presente progettualità sono i medesimi, ma al tempo stesso le causa dei loro bisogni attuali
sono diversi. Agire in maniera sinergica sul territorio sopportando i le persone malate o con necessità di
accesso ai servizi sanitari e offrendo un supporto e un accompagnamento mirato alle famiglie e al
problema, al bisogno che loro stanno vivendo in questo periodo della loro vita è il vero valore aggiunto di
questa co-progettazione. Le azioni che verranno attuate agiranno su piani diversi e specifici, ma
complementari tra loro. L’attuale emergenza sanitaria e sociale che il nostro paese sta vivendo a causa del
COVID19 non ha messo al centro delle azioni e delle diverse fasi le persone malate, che con la chiusura dei
centri hanno subito dei forti contraccolpi, sui quali sarà necessario intervenire. I soggetti più vulnerabili si
sono trovati in condizioni di chiusura forzata senza possibilità di coltivare le relazioni positive. Le famiglie si
sono trovate a gestire situazioni molto complesse perché la chiusura degli enti e associazioni e delle altre
istituzioni o centri ha aumentato notevolmente la complessità della gestione dei singoli casi. Nella
ripartenza durante e post emergenza.
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Associazione Alzheimer Verona

cod. sede 177692









Croce Bianca Verona
cod. sede 177672









Associazione Diabetici Verona
cod. sede 177630








FIDAS Verona
cod. sede 177696









Affiancare i referenti della comunicazione per
preparazione comunicati stampa
Preparazione documenti per creazione
newsletter, campagne social
Supporto alla promozione dei servizi offerti
attraverso canali social e creazione materiale
multimediale
Studio degli strumenti comunicativi utilizzati
dall’ente
supportare nella normale amministrazione dei
volontari
supporto alla programmazione degli eventi
attività di segreteria e di gestione pratiche
burocratiche
Supportare l’erogazione dei servizi attraverso:
attività segreteria, calendarizzazione accessi
utenti;
Promuovere le attività degli enti partner o
collegati all’ente per fornire una visione
completa degli enti che si occupano di salute
sul territorio;
Supportare nella programmazione e
nell’erogazione corsi di soccorritori
Affiancare nell’organizzazione degli stessi
Aiutare nelle attività di back office collegate
(calendari iscrizioni, presenze, valutazione,
etc)
Supporto all’utilizzo dei sistemi informatici
Supporto alle attività di front office;
Supporto allo sportello all’ufficio
amministrativo per la calendarizzazione dei
servizi
Supporto nelle attività amministrativa e
iscrizione volontari e soci
Supportare gli operatori nel fornire
informazioni burocratiche ai familiari di
diabetici
Affiancamento all’organizzazione dei
servizi offerti
Supporto alle attività di informazione di
servizi sul territorio
Aiutare nella predisposizione di materiali
informativi
Coadiuvare il processo di informazione
alla cittadinanza attraverso i canali
istituzionali dell’ente
Supporto attività di back office
Affiancamento contatto soci e
informazione turni predisposti

L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori
cod. sede 177681










Affiancamento nelle attività di back
office e front office
Supporto nell'archiviazione e nella
preparazione documenti per erogazione
servizi
Supporto nella calendarizzazione degli
interventi;
Supporto nella gestione agenda dei
medici
Aiuto nella calendarizzazione
appuntamenti, formazioni e incontri di
gruppo
Affiancamento nella predisposizione
aule, materiali e erogazione delle
formazioni

SEDI DI SVOLGIMENTO
SEDE DI ATTUAZIONE

COMUNE

N. VOLONTARI

Associazione Alzheimer Verona
cod. sede 177692
Via Don Carlo Steeb, 4 - 37122
Verona
Tel. 045.8010168
info@alzheimerverona.org
www.alzheimerverona.org

Verona
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Croce Bianca Verona
cod. sede 177672
Piazza Bacanal, 7 – 37123
Verona
Tel. 045.8033700
info@crocebiancavr.it
vice-presidente@crocebiancavr.it
www.crocebiancavr.it

Verona
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Associazione Diabetici Verona
cod. sede 177630
Sede operativa: P.le A.Stefani, 1 C/o
Ospedale di B.Trento pad.22 Diabetologia,
stanza 40
Tel. 045 8343959 - Cell.377 9880864
assdiabeticiverona@gmail.com
www.veronadiabete.org

Verona
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FIDAS Verona
cod. sede 177696
sede di via Polveriera vecchia 2
371434 Verona
Tel. 0458202990
info@fidasverona.it
http://www.fidasverona.it/

Verona
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L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori
cod. sede 177681
Via Isonzo 16, 37126 Verona
Tel 045 8303675 –
Cellulare 334 5216814
verona@lilt.it
http://www.legatumorivr.it/

Verona
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

Numero posti: 7
con vitto e alloggio: 0

senza vitto e alloggio: 0
con solo vitto: 0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Si richiede:
flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato
pomeridiano e/o di sabato o domenica, quando necessario, eventualmente anche presso le sedi staccate,
alla luce di determinate esigenze (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla
normativa);
riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei dati nonché nondivulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza;
comportamento corretto e professionale;
disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività informative aggiuntive (sempre
restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti dalla normativa);
obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come previsti dal progetto;
relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile.
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA
/
LILT
Aderire alle uscite in provincia di Verona per le manifestazioni a livello nazionale obbligatorie per le Sezione
(circa 2 annue)
Aderire ad eventuali uscite su ambulatori extra sede (1/2mensili)
Uscite straordinarie per eventuali manifestazioni dedicate a LILT (1/2 annue)
Tutte queste sommate per massimo 60gg l’anno
ASSOCIAZIONE DIABETICI
Eventuale impegno nei giorni festivi per la partecipazione alle manifestazioni nelle piazze (circa 3 all’anno)
CROCE BIANCA
Si richiede disponibilità a svolgere turni di servizio con flessibilità oraria diurno, nonché festiva
FIDAS
Svolgere attività nei giorni festivi
Partecipazione a: podistiche in Lessinia, Job&Orienta, Palazzetto del ghiaccio, collaborazione con Blu Volley
Verona, assemblee associative)5 giorni su 7

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
/

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
CRITERI DI SELEZIONE
Selezione: i criteri di selezione, come citato nel punto a. verranno considerati come segue:
1. Massimo 30 punti con le valutazioni delle seguenti voci:
Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate come indicato di seguito:
● precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 punti
(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12). È possibile sommare la
durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
● precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza
il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,75 = 9). È
possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
● precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del
progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6). È

possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;
● precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a
quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,25 =
3). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo
valutabile.
2. Massimo 20 punti per titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e
altre conoscenze valutati secondo le seguenti modalità:
● Titolo Di Studio (valutare solo il titolo più elevato)
− Laurea attinente progetto = punti 8;
− Laurea non attinente a progetto = punti 7;
− Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;
− Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 6;
− Diploma attinente progetto = punti 6;
− Diploma non attinente progetto = punti 5;
− Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)
● Titoli Professionali (valutare solo il titolo più elevato)
− Attinenti al progetto = fino a punti 4
− Non attinenti al progetto = fino a punti 2
− Non terminato = fino a punti 1
● Esperienze aggiuntive a quelle valutate = fino a punti 4. Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate
in precedenza al punto 1 (es. animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il
periodo estivo, ecc.)
● Altre conoscenze = fino a punti 4. Per esempio conoscenze di lingue straniere, competenze informatiche,
musicali, nozioni di teatro e di pittura.

a)

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:

Selezione: il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se il punteggio
finale sarà pari o superiore a 39 su 65.
Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 115 punti, così ripartiti:
• scheda di valutazione: max 65 punti;
• precedenti esperienze: max 30 punti;
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max
20 punti.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
- Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
- Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio)
- La relazione di cura nelle attività di promozione della salute (8 ore)
- Il mondo del TERZO SETTORE –Buone prassi e racconti di cittadini, volontari od operatori che si sono
messi in campo per la loro comunità
- Tavoli di comunità e di rete. L’importanza della rete per la risoluzione del bisogno
- Il primo soccorso (12 ore)
- Laboratorio di animazione di comunità (4 ore)
- Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore)
- Comunicazione sociale: come promuovere in maniera efficace servizi o attività attraverso i diversi
canali e come organizzare una campagna online (6 ore)

- Elementi di psicologia sociale per ascoltare, informare e accompagnare (8 ore)
- Approfondimento: la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti (6 ore)
- Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 ore)
Durata 76 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

RINASCIMENTO – Nuovo modo di vedere la salute e la persona
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

GOAL 3, 8, 10, 11
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle
persone

