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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 

Caffè Alzheimer II edizione 
SETTORE e Area di Intervento: 
A - Assistenza-01 - Anziani 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Obiettivo generale del progetto è ridurre l’isolamento sociale a cui i familiari ed i pazienti 
malati di Alzheimer vanno incontro nel progredire della patologia attraverso la costituzione di 
un centro diurno territoriale dove i partecipanti possano esprimere se stessi, essere ascoltati e 
trovare conforto nella loro lotta contro l’isolamento e la solitudine. 
 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione dei volontari per la realizzazione del progetto si suddivide in diverse fasi: 

 una prima preselezione che consiste nella verifica della documentazione presentata in 
linea con le disposizioni dell’UNSC (es.  firma autografa allegati, documentazione 
prevista pena esclusione ecc.)  

 
L’attività di selezione consentirà di stabilire: 

- i dati generali (sesso, età,  titolo di studio) 
- le esperienze pregresse sulle attività previste dal progetto 
- le eventuali esperienze pregresse di volontariato 
- capacità di lavoro e relazione in gruppo 
- grado di autonomia nella gestione dei processi 
- aspettative dal SCN e dal progetto specifico 

 
Criteri di selezione 
I criteri di selezione riguardano le seguenti caratteristiche: 

- motivazioni 
- Potenziale professionalità 
- Disponibilità personale e logistica 
- Grado di responsabilità 

 
La graduatoria finale terrà conto dell’interesse del candidato verso l’attività proposta e la sua 
attitudine alla complessità del ruolo che dovrà svolgere, tenendo conto delle sue attitudini 
emerse dal colloquio.  
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle domande pervenute avverrà in due fasi distinte: 
 



PRESELEZIONE DEI CURRICULA SUI TITOLI (max 50 punti)  
secondo i seguenti criteri: 
 
TITOLI (max  50 punti)  
TITOLO DI STUDIO e attestazioni di esperienza (valutare un 
solo titolo il più elevato) 

PUNTI 

Laurea attinente progetto (lauree ingegneria e informatica, lauree 
umanistiche) 

12 

Laurea non attinente a progetto  10 
Diploma attinente al progetto  6 
Diploma non attinente al progetto  5 
CORSI DI FORMAZIONE (valutare solo un solo titolo)  
Attinenti al progetto (informatica, lingua inglese, fotografia, grafica)  4 
Non attinenti al progetto  2 
Non terminato  1 
Precedenti esperienze nello stesso settore (attività) del progetto c/o lo 
stesso ente che realizza il progetto 

Max 30 

Precedenti esperienze nello stesso settore (attività) del progetto c/o 
enti diversi da quello che realizza il progetto  

Max 20 

Precedenti esperienze in settori (attività) analoghi c/o enti diversi da 
quello che realizza il progetto  

Max 10 

Precedenti esperienze di volontariato in settori (attività) diversi c/o 
ente che realizza  il progetto  

Max 5 

Verranno ammessi al colloquio solo coloro che raggiungono i 36 punti 
 
SELEZIONE PER COLLOQUIO (max 60 punti) 
secondo i seguenti criteri: 
COLLOQUIO  (max 60 punti)  
Competenze maturate nel corso delle esperienze pregresse dichiarate Max 20 
Conoscenza degli elementi essenziali di informatica di base Max 10 
Valutazione degli aspetti motivazionali per le attività previste Max 10 
Capacità di lavoro in team Max 10 
Capacità  relazionali per la fase di erogazione del servizio Max 10 
 
Il punteggio massimo per ogni candidato è di 110. 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Numero volontari da impiegare : 6 
 
Sede di svolgimento: Via Tufarelli n.1 , San Giorgio a Cremano (Na) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 

 Collaborare operativamente con le figure professionali preposte allo svolgimento delle 
attività, nella scelta della sede, nel’analisi delle esigenze del nucleo familiare e
dell’organizzazione elenco partecipanti 

 Supporto nella predisposizione e compilazione di schede utenti/nucleo familiare nelle 
parti relative ai dati non sensibili 

 Programmare gli incontri 
 Partecipare alle sedute di in qualità di osservatore    
 Collaborare nella stesura di relazioni finali   
 Organizzare logisticamente e strumentalmente lo sportello  
 Individuazione sedi per i seminari 
 Raccolta informazioni sui servizi offerti dal territorio 
 Organizzazione delle informazioni e raccolta della modulistica necessaria per 

usufruire dei servizi  
 Partecipare all’ideazione e creazione di materiale informativo 
 Provvedere alle stampe 
 Occuparsi dell’accoglienza e consulenza sul bisogno  
 Predisporre delle schede di ingresso  
 Valutazione della richiesta 
 Aiuto nella compilazione della modulistica  
 Organizzare e pianificare il piano delle uscite settimanali 
 Accompagnare i disabili visite mediche, palestre, piscine, centri di 

riabilitazione  
 Supportare fisicamente il disabile agli spostamenti  
 Aiutare il disabile all’utilizzo di mezzi di trasporto 
 Pianificare e programmare una lista di contatti sul territorio per l’inserimento 

del disabile nel contesto di appartenenza  
 Accompagnare e occuparsi del disbrigo pratiche e commissioni   

Accompagnare il disabile per passeggiate.  
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
E’ titolo di maggior gradimento: 

 Possesso patente di guida tipo B; 
 Certificazione utilizzo pc ( es. ECDL) 
 Pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
 Pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
 Conoscenza di almeno una lingua straniera.  

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30  
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 



 
 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali. 
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 
della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, anche organizzati 
dagli enti partner del progetto.  
Eventuale realizzazione dei momenti di verifica anche al di fuori del territorio comunale o 
provinciale di realizzazione del progetto 
Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg previsti 
Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 
Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente 
Disponibilità all’accompagnamento degli utenti del progetto con mezzi dell’ente e/o dei 
partner 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Università degli Studi della Campania – Luigi 
Vanvitelli 
Eventuali tirocini riconosciuti: Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT  ( si 
allega relativo  accordo ). 
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile sarà 
caratterizzato da un mix di lavoro guidato e di formazione nelle aree tematiche che 
caratterizzano il progetto:  
• la realtà organizzativa dell’associazionismo; 
• la ricerca-intervento; 
• l’animazione socio-sportive e culturali. 
L’insieme delle attività previste al punto 8) consentiranno ai volontari di acquisire competenze 
specifiche inerenti, in particolare a:  
• lavoro di gruppo; 
• sviluppo di processi di empowerment organizzativo; 
• normativa di base su associazionismo;  
• comunicazione sociale; 
• gestione percorsi d ricerca-intervento; 
• reperimento dati su temi sociali; 
• attivazione di reti locali; 
• organizzazione e gestione eventi animativi. 
Sarà rilasciato un attestato composto da due strumenti: uno sintetico, che attesta la 
partecipazione del soggetto al percorso di formazione, e uno dettagliato, che riporta i dati per 
la trasparenza del percorso. La presente attestazione sarà rilasciata dalla Fiumadea srl – società 
operante nel settore della formazione e della didattica in regione Campania ( si allega copia 
dell’accordo di collaborazione). 



 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
      



1. Le politiche sociali nell’attuale sistema normativo ( 15 ore) 
 

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 328/00 – i 
Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del Sistema Integrato 
degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a quello locale, la filosofia 
della L. 285/97 

 Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia, 
Persone Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Migranti, 
Dipendenze. 
 
Formatori:  Matascioli Fabio e D’Allocco Guglielmo  

2. Soggetti attuatori nel sistema sociale italiano ( 15 ore)  
 

 Le Aree d’Intervento dei Servizi Sociali Integrati – Infanzia ed Adolescenza, 
Famiglia, Persone Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, 
Migranti, Dipendenze 

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse della 
rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale  

 I Processi del Sistema dei nuovi Servizi Sociali: partecipazione (cittadinanza attiva), 
integrazione (pubblico/privata, socio-sanitaria, socio-educativa, ...), concertazione, 
pianificazione, programmazione, progettazione, modelli di gestione, valutazione 
(monitoraggio, verifica, ri-definizione degli interventi), controllo e impatto, sistema 
della qualità sociale, sistema informativo dei servizi sociali, carta dei servizi, 
formazione e aggiornamento. 
 
Formatori:  Matascioli Fabio e D’Allocco Guglielmo  
 

3. Le interazioni sociali ( 10 ore) 
 

 Elementi di psicologia relazionale e di sviluppo 
 Elementi di animazione sociale 
 

Formatori:  Matascioli Fabio e D’Allocco Guglielmo  
 
4. Informatica di base ( 5 ore) 

 
 Corso di informatica generale all’utilizzo del PC 

 
Formatori:  Matascioli Fabio e D’Allocco Guglielmo  

 
5. Sviluppo sociale  del volontario  ( 10 ore) 

  
 Principi di problem solving 
 Elementi  base di autoimprenditorialità legata alla sviluppo cooperativo 
 Nozioni di base sull’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico e, in generale, 

sull’accompagnamento scolastico  
 
Formatori:  Matascioli Fabio e D’Allocco Guglielmo   

 

Durata:       



75 ore (erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso). 

 
 
 
  
 
 
 


