
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: AnimAnziani (codice progetto: PTCSU0014720011758NMTX) 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore E: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, dello 

sport 

Area di intervento: Animazione culturale verso anziani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Migliorare la qualità della vita e il benessere degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel territorio di 

riferimento 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari saranno impiegati nelle seguenti attività:  

1.1 Disbrigo pratiche e commissioni;  

1.2 Compagnia a domicilio;  

1.3 Accompagnamento presso strutture sanitarie;  

2.1 Feste animate;  

2.2 Giochi;  

2.3 Laboratorio creativo;  

3.1 Seminario informativo;  

4.1 Carta dei servizi 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Comunità Alloggio Anziani – Via Santa Rita, n. 39 – Scordia – CAP: 95048 – Codice sede: 158902 (n. 2 volontari) 

Iride Militello – Via Porta della Terra, n. 52 – Militello in Val di Catania – CAP: 95043 – Codice sede: 162479 (n. 2 

volontari di cui n. 1 GMO) 

CENTRO SPRAR XI – Via Brennero, n. 18 – Bronte – CAP: 95034 – Codice sede: 159377 (n. 3 volontari) 

LaborIntegra 2 – Via Umberto I, n. 1 – San Michele di Ganzaria – CAP: 95040 – Codice sede: 166567 (n. 4 

volontari di cui n. 1 GMO) 

Mirabella 2 – Via Carnevale, n. 2 – Mirabella Imbaccari – CAP: 95040 – Codice sede: 166430 (n. 3 volontari di cui 

n. 1 GMO) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 14 

posti con vitto e alloggio: 0 

posti senza vitto e alloggio: 14 

posti con solo vitto: 0 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI:  

Flessibilità oraria 

Disponibilità allo spostamento temporaneo e limitato, legato alle attività 2.1 Feste animate e all’attività 3.1 

Seminario informativo 

Chiusura delle sedi di Militello in Val di Catania, di Mirabella Imbaccari, di Bronte e di San Michele di Ganzaria 

nella settimana di agosto che include il ferragosto 



Turnazione delle ferie e Presenza ridotta del personale nella sede di Scordia nella settimana di agosto che include il 

ferragosto 

 

giorni di servizio settimanali: n. 5 

orario di servizio settimanale: n. 25 ore 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Sistema di selezione accreditato di IRIDE Società Cooperativa Sociale  

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Certificazione competenze: Consorzio “Idea Agenzia per il Lavoro” 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica degli operatori volontari sarà svolta a SCORDIA – Piazza Regina Margherita, n. 15 

La formazione specifica degli operatori volontari avrà la durata di n. 72 ore 

 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: “BENESSERE DA 0 A 100” 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C: Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : 3 

 

Tipologia di minore opportunità  

 

 Difficoltà economiche X 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Certificazione ISEE con valore inferiore o pari alla soglia di € 10.000,00 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Attività 4.1 Carta dei servizi 

 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali: 

Contributo economico legato agli spostamenti per la realizzazione delle attività progettuali, di valore pari ai titoli di 

viaggio usufruiti per l’utilizzo di mezzi pubblici;  

n. 1 incontro mensile di confronto e di verifica 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

Durata del periodo di tutoraggio: n. 1 mese  

 

Ore dedicate: n. 24  

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  

n. 18 ore incontri collettivi 

n. 6 ore momento individuale 

 

Attività di tutoraggio  

test di autovalutazione  

bilancio di competenze  

attività formativa e laboratoriale su orientamento formativo e lavorativo 

panoramica sui servizi per il lavoro  

 

presentazione degli enti che erogano servizi per il lavoro nel territorio nonché dei canali di accesso al mercato del 

lavoro 

attivazione di una rete di collaborazione con i servizi al lavoro e con i Centri per l’impiego per favorire la presa in 

carico dei giovani. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 

voce 24 

Paese U.E.  

voce 24.1 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 

progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.2 

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 

voce 24.3 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 

dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  

voce 24.6 

 


