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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Bando per la selezione di 1.185 volontari da impiegare in progetti approvati con Decreto
del 13.11.2014 del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

progetto approvato all'ente
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Oltre a quelli previsti dalla normativa di gestione è richiesta:
flessibilità oraria;
• disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi;
« disponibilità a muoversi nell'ambito del territorio e a recarsi
ne! domicilio degli utenti;
• riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy.
Attività all'interno della sede dell'Ente: accoglienza e ascolto
dell'utente presso i locali comunale;
Affiancamento ol personale dell'Ufficio di Servizio Sociale;
affiancamento
ai
collaboratori
domiciliari
impegnati
nell'assistenza domiciliare reso ad anziani e a disabili residentiAttività a diretto contatto con l'utenza, presso il loro domicilio al
fine di migliorare la qualità del servizio dì aiuto domestico grazie
alla presenza di una o più unità di persole in grado dì accudire
l'anziano e il disabile in maniera più efficace e di favorire
l'ìntegrazìone sociale degli utenti sulla scorta dell'espletamento

continua...

delle seguenti attività:
• vj'sj'fe domiciliari per fornire compagnia ad anziani/disabili soli
ed in difficoltà, per rmonitorare costantemente le loro
condizioni di salute ed i livelli di autonomia e per far fronte a
situazioni di bisogno manifestati da soggetti privi dì assistenza
o supporto familiare (acquisto formaci, genere alimentari,
pagamento bollette, ritiro di referti sanitari);
• supporto scolastico: per incrementare la partecipazione alla
vita scolastica dei giovani disabili, troppo spesso penalizzati
dalle scarse risorse finanziarie che non garantiscono loro un.
monte ore di assistenza uguale a quello degli altri compagni e
venendo meno così al principio di uguaglianza.
• interventi domiciliari per far fronte ad emergenze dì natura
psicologica (stati di ansia, di smarrimento a causa della
solitudine e/o patologia);
• attività dì segretariato sociale per favorire il disbrigo delle
attività quotidiane ed altresì collegamento con gli Enti Pubblici
e Privati che erogano servizi;
•• occorrìpQanarnenfo e trasporto sociale per visite, per
partecipare a momenti di aggregazione e socializzazione
(feste, manifestazione culturali);
' attività dì centro diurno parrocchiale rivolto a tutta la
popolazione anziana del territorio che potrebbe fruire del
servizio.
• affiori cemento oqjf operatori presentì nella realizzazione dei
progetti a tutti gli interventi messi in atto dall'Ente.
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Oltre a quelli previsti dalla normativa dì gestione è richiesta:

•

flessibilità oraria;
disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi;
disponibilità a muoversi nell'ambito del territorio;
riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy.

Creazione di uno sportello informativo: attraverso lo sportello
l'amministrazione comunale avrà come obiettivo quello di
sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata, intarmandoli e
delucidandoli di tutto quanto necessario per l'ottimizzazione della
stessa.
Campagne dì sensibllizzazione: stimolare i cittadini ad attivare
comportamenti ed iniziative utili per tutelare il patrimonio
ambientale, quali ad esempio, l'utilizzo dì energie alternative e la
corretta separazione dei rifiuti al fine di incrementare e migliorare
la raccolta differenziata.

contìnua...

Campagne informative: rendere partecipi tutti i cittadini sui servizi
e le attività messe in campo dall'amministrazione e degli enti
partner in materia dì tutela e promozione ambientale;
Campagne promozionali: azioni di marketing finalizzate alla
rivalorìzzazione del territorio e ad una maggiore affluenza di turisti;
Educazione ambientale: promozione nelle scuole ai fine dì
coinvolgere i ragazzi delle scuole elementari e medie in numerose
iniziative didattiche curate dai loro insegnati, dal personale
comunale preposto, dalle associazioni ambientali che aderiscono
al progetto oltre che dai VSC;
Animazione sul territorio: Sono previste giornate, ecologiche, visite
guidate, convegni, seminar!.
Lavori didattici ed extra didattici: agli alunni della Scuola media
inferiore si richiederà un lavoro di gruppo, da presentare alla
cittadinanza in occasione del convegno finale previsto dal
presente progetto, sul terna: Risorse e Tutela del Comune di
Piedimonte. Gli alunni affronteranno le questioni legate alla tutela
dell'ambiente mediante attività didattiche, culturali e ludiche,
curate dagli insegnanti e dai VSC. Durante Tanno di SC i volontari
cureranno, in collaborazione con il Comune e le associazioni di
categoria la sensibilizzazìone degli studenti e dei cittadini alla
tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale.
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PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE
VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI

Oltre a quelli previsti dalla normativa eli gestione è richiesta:

•
•
•
•

flessibilità oraria;
disponibilità servizio nei giorni di sabato, domenica e festivi;
disponibilità a muoversi nell'ambito del territorio;
riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy.

Salvaguardia e tutela del patrimonio artìstìco-culturale e delle
storie e culture locali;
Gestione di un info-point turistico in cui i volontari si occuperanno
di dare informazioni turistiche, alberghiere, ristorative e di
trasporto: I volontari contestualmente alia raccolta dì informazioni
per la produzione di opuscoli finalizzati alla '.promozione del
proprio territorio.
Programmazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni da

inserire nell'ambito delle manifestazioni comunali quali la Festa
della vendemmia e l'estate Pìedimoniese, attraverso il contatto
con aziende e produttori locali, che intendono esporre e

contìnua...

promuovere i loro prodotti.
Creazione di materiale (opuscoli, fabellonistìca etc.) per il
potenziamento dei percorsi naturalistici presenti.su tutto.il territorio
del comune.
•
•
Campagne di sensibilizzazione relative all'importanza ed al
valore patrimonio artisfico-culturale..
. . . . • ..
Animazione sul territorio: sono previste giornate. culturali, visite
guidate, convegni, seminari.
•.
Lavori didattici ed extra didattici: con la partecipazione degli
alunni della Scuoia media inferiore sì affronteranno, ìn occasione
del convegno finale previsto dal presente progetto, sul tema:
Risorse e Tutela dei Comune, questioni .legate olio tutelo del
patrimonio artìstìco-culturale e delle tradizioni locali mediante
attività didattiche, culturali e ludìche, curate dagli insegnanti e
dai VSC.
.
.
Durante l'anno dì SC i volontari cureranno, in collaborazione con
il Comune e le associazioni di categoria, la sensibilizzazione degli
studenti e dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione storie e
culture locali.

