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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
ARTE – Anziani Risorse per il TErritorio. 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
SETTORE: ASSISTENZA– AREE: 2 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 

AUSER (sede Verona e Dossobuono) 
Promuovere il benessere delle persone 
anziane, per favorire l’invecchiamento attivo 
nei propri contesti di vita, contrastando la 
solitudine e offrendo azioni di supporto nelle 
situazioni di disagio. 

 

- Miglioramento dell’organizzazione dei 
servizi agli anziani (potenziamento del 
servizio Filo d’Argento attraverso un più 
puntuale coordinamento e raccolta dati).  
- Acquisizione e utilizzo di sistemi di 
comunicazione per l’aggiornamento del sito 
provinciale dell’associazione. 
- Analizzare la situazione di vita generale della 
fascia anziani. 

G.P.Q.T. 
Prevenire le condizioni di emarginazione e di 
solitudine dell'anziano, favorire la 
socializzazione, promuovere la 
partecipazione degli anziani  
aggregandoli e coinvolgendoli nelle 
molteplici attività sociali, culturali e del 
tempo libero 

- Migliorare il servizio di segreteria e di 
organizzazione dei trasporti degli anziani. 
- Qualificazione e aumento delle attività di 
intrattenimento e del tempo libero per anziani. 

- Implementazione id un metodo di 
monitoraggio e valutazione del grado di 
attuazione progetto. 

L’ANCORA 
Promuovere la socializzazione, il benessere e 
la vita di comunità delle persone anziane 
della casa 

- Far mantenere e promuovere la 
socializzazione tra utenti. 
- Promuovere e favorire il benessere delle 
utenti. 
- Sostenere i bisogni primari delle anziane. 

ANTEAS 
Promuovere il volontariato attraverso il 
supporto agli enti associati nei processi di: 
comunicazione, 
progettazione/rendicontazione, lavoro in 
rete e adeguamenti amministrativi. 

- Migliorare la “comunicazione sociale” delle 
associate affinché diventino autonome in 
ambito promozione delle attività organizzate 
a favore della popolazione anziana. 
- Migliorare la rete associativa favorendo la 
collaborazione “in rete” sia di associate che 
di realtà che vogliono migliorare l’offerta di 
iniziative rivolte agli anziani sul territorio di 
riferimento. 



- Migliorare la rendicontazione, trasparenza 
capacità locale di progettare in modo da 
poter accedere a nuovi finanziamenti che 
consentano la realizzazione di nuove attività 
per gli anziani. 
 

Compagnia dopolavoro Gino Franzi 
Offrire un servizio capillare, coordinato e di 
qualità dedicato alle fasce svantaggiate, 
soprattutto agli anziani, per migliorarne la 
qualità di vita attraverso l’intrattenimento, gli 
spettacoli e la musico - teatro terapia. 

- Stimolare la memoria dei destinatari degli 
spettacoli. 
- Migliorare l’attività di progettazione 
dell’associazione e potenziare la rete dei 
partner. 
- Ottimizzazione delle attività organizzative e 
gestionali legate egli spettacoli. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione degli operatori volontari verranno adottati i seguenti criteri e modalità: 

1. Punteggio da attribuire al curriculum e all’allegato della domanda di 
partecipazione al bando: 

a. Valutazione Titoli di Studio – punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

b. Valutazione dei titoli professionali - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

c. Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate - punteggi e criteri 
stabiliti all’interno del DM dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

d. Valutazione di altre conoscenze - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

2. Scheda di valutazione del colloquio;  

La scheda in questione (ALTRO_Selezioni_disabilità) è stata realizzata ad hoc per 
valutare alcune competenze attitudini del candidato strettamente collegate al 
progetto e al mondo del terzo settore. 

Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo 
se il punteggio finale sarà pari o superiore a 84 su 140. 

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 190 punti, così 
ripartiti: 

• scheda di valutazione: max 140 punti; 

• precedenti esperienze: max 30 punti; 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze: max 20 punti. 
 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 6 

Numero posti con vitto e alloggio 0 

Numero posto senza vitto e alloggio 6 

Numero posti con solo vitto 0 
 
 



SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. 

VOLONTARI 

CODICE SEDE DA 

VERIFICARE SUL 

PORTALE DOL 

Auser Provinciale 
VIA ELENA DA PERSICO 44 

Tel. 045 8207058 – 
045 8230699 

provinciale.verona@auser.vr.it 

Verona 1 63550 

L’Ancora 
Via IV Ponte, 18/A, 

Verona 
045 561017 

Segreteria@Fondazionelancora.Org 

Verona 1 63499 

Compagnia dopolavoro G. Franzi 
Via Donati 1, Verona 

0458343213 
ginofranzi@gmail.com 

Verona 1 111465 

Gruppo Promozionale Q. Trieste 
Via Saliceto, 3 - Verona 

tel. 045 8402912 
gruppo.qtrieste@libero.it 

Verona 1 63384 

ANTEAS - COORDINAMENTO 
PROVINCIALE 

Via Stegagno nr 7 – San Martino B.A. 
(VR) 

0458781050 
anteasverona@gmail.com 

San Martino 

Buon Albergo 

(VR) 

1 132262 

 

AUSER Dossobuono 
Via Europa, 28 Dossobuono (VR) 

circolo.dossobuono@auser.verona.it 

Villafranca di 

Verona (VR) 

1 138117 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

AUSER PROVINCIALE 
 Promuovere il benessere delle persone 
anziane, per favorire l’invecchiamento attivo 
nei propri contesti di vita, contrastando la 
solitudine e offrendo azioni di supporto nelle 
situazioni di disagio. 

- Supporto nella gestione e    
aggiornamento del sito provinciale e 
delle pagine dedicate ai singoli circoli; 
raccolta di notizie sulle attività 
dell’associazione per la stesura del 
bilancio sociale. 
- Supporto nell’organizzazione e 
pianificazione delle attività di trasporto 
sociale dedicato agli anziani del territorio 
(progetto Stacco). 
- Supporto nell’ascolto degli utenti 
anziani soli che contattano 
l’associazione. 
- Supporto nelle attività di front e back 
office dell’associazione. 
- Gestione e aggiornamento database 
volontari, social network e newsletter.  
 

 

AUSER DOSSOBUONO - Supporto nella gestione e 
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 Promuovere il benessere delle persone 
anziane, per favorire l’invecchiamento attivo 
nei propri contesti di vita, contrastando la 
solitudine e offrendo azioni di supporto nelle 
situazioni di disagio. 

aggiornamento del sito provinciale e 
delle pagine dedicate ai singoli circoli; 
raccolta di notizie sulle attività 
dell’associazione per la stesura del 
bilancio sociale. 
- Supporto nell’organizzazione e 
pianificazione delle attività di trasporto 
sociale dedicato agli anziani del territorio 
(progetto Stacco). 
- Supporto nell’ascolto degli utenti 
anziani soli che contattano 
l’associazione. 
- Supporto nelle attività di front e back 
office dell’associazione. 
- Gestione e aggiornamento database 
volontari, social network e newsletter.  
-  Apertura della biblioteca di 
Dossobuono e incremento dei servizi 
offerti: trasporto persone anziane e 
organizzazione corsi dell’Università del 
Tempo Libero. 

 

G.P.Q.T. 
 Prevenire le condizioni di emarginazione e 
di solitudine dell'anziano, favorire la 
socializzazione, promuovere la 
partecipazione degli anziani  
aggregandoli e coinvolgendoli nelle 
molteplici attività sociali, culturali e del 
tempo libero. 

- Apertura e gestione della sede, gestione 
del front office e organizzazione del 
calendario attività.  
- Organizzazione degli interventi domiciliari 
e promozione degli stessi 
attraverso canali istituzionali e social.  
- Supporto nell’organizzazione e 
pianificazione delle attività di trasporto 
sociale dedicato agli anziani del territorio 
(progetto Stacco). 
- Supporto nell’organizzazione, 
calendarizzazione delle attività per il 
tempo libero; promozione delle attività 
attraverso canali istituzionali e social. 
- Supporto nell’organizzazione delle attività 
organizzate all’interno dei due centri 
anziani gestiti dall’associazione. 
- Supporto nell’organizzazione delle attività 
e dei servizi realizzati dagli ambulatori 
gestiti dall’associazione. 
- Realizzazione di materiale promozionale 
ed organizzazione di incontri allo scopo di 
informare la cittadinanza dei servizi offerti 
dall’ associazione. 

L’ANCORA 
 Promuovere la socializzazione, il benessere 
e la vita di comunità delle persone anziane 
della casa. 

- Svolgimento di attività ricreative, per il 
tempo libero e commissioni per le utenti. 
- Supporto nelle attività di assistenza, cura 
e animazione per le utenti. 
- Supporto nelle attività di ascolto e di cura 



delle persone anziane (tutte 
autosufficienti). 
- Supporto alle persone anziani nella 
prenotazione di visite mediche, esami ecc. 
- Favorire l’incontro tra utenti e 
professionisti, presenziare ai laboratori per 
facilitare la relazione e l’ascolto. 

ANTEAS 
 Promuovere il volontariato attraverso il 
supporto agli enti associati nei processi di: 
comunicazione, 
progettazione/rendicontazione, lavoro in 
rete e adeguamenti amministrativi. 

- Supporto nell’organizzazione, 
programmazione ed erogazione di attività 
formativa rivolta alla popolazione anziana 
(corsi di lingua, informativa, ginnastica, 
iniziative culturali ecc.). 
- Supporto nelle attività di comunicazione 
Sociale e aggiornamento del sito web. 
- Supporto nelle attività amministrative, fiscali 
e di rendicontazione; 
- Supporto nella ricerca di nuovi bandi e nella 
stesura di progetti. 
- Attività di segreteria, promozione eventi e 
formazione 

 

Compagnia dopolavoro Gino Franzi 
 Offrire un servizio capillare, coordinato e di 
qualità dedicato alle fasce svantaggiate, 
soprattutto agli anziani, per migliorarne la 
qualità di vita attraverso l’intrattenimento, 
gli spettacoli e la musico - teatro terapia. 

- Gestione delle richieste dell’attività 
dell’associazione (allestimento e gestione 
del calendario eventi, del calendario 
incontri, del calendario delle prove teatrali) 
e coordinamento incontri dei volontari. 
- Ricerca dei bandi che possano riguardare 
l’attività statutaria dell’associazione e 
stesura progetti. 
- Organizzazione eventi di fundraising, 
contatto diretto con gli Enti coinvolti nei 
diversi progetti. 
- Promozione e pubblicizzazione attività 
associativa attraverso preparazione 
conferenze stampa e comunicati stampa. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

\ 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

\ 

 



CONDIZIONI 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 non-divulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

 comportamento corretto e professionale; 
 disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività 

in/formative 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. 
Per l’associazione Gino Franzi, occasionalmente relativamente all’organizzazione e 
realizzazione degli spettacoli teatrali all’interno delle Case di Riposo, verrà richiesto al 
volontario di recarsi presso tale sede (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede 
previsti dalla normativa). 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZA ACQUISIBILI: 

- Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona.  

- Eventuali tirocini riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 

- Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

- Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile di 72ore 

I contenuti della formazione: 

 Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio) 

 La relazione di cura (8 ore) 

 Il mondo dell’associazionismo –Buone prassi e racconti di giovani cittadini che si sono messi in 
campo per la loro comunità (4 ore)  

 La redazione di un bilancio Sociale: Narrare, Comunicare e descrivere il mondo del sociale (4 ore)  

 Il primo soccorso (12 ore) 

 Laboratorio di animazione territoriale (4 ore)  

 Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore) 

 Comunicazione Sociale: come promuovere il mondo del volontariato attraverso i diversi canali e 
come organizzare una campagna on line (4 ore) 

 Elemente di psicologia sociale nell’ambito anziani (8 ore) 



 Approfondimento: la comunicazione interpersonale e la gestione dei conlitti (4 ore) 

 Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 ore) 

 


