Allegato A2 (PON-IOG “Garanzia Giovani”)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
PIU’ VITA AI GIORNI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
A- ASSISTENZA - Area intervento - Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente
invalidanti e/o in fase terminale
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è insito nel titolo: dare più vita ai giorni, cioè vivere il tempo del ricovero in hospice come
un tempo pieno, vivo, ricco di opportunità e convivere con patologie invalidanti e creare occasioni per rinnovare
l’impegno positivo verso tutti i cittadini sforzandosi di creare occasioni con fine di migliorare la vita e il benessere
degli stessi, attraverso la solidarietà, la giustizia e l’inclusione sociale. Questo obiettivo verrà efficacemente svolto
dalla Fondazione Santi Medici. Vogliamo che anche il tempo della malattia non smetta di essere un tempo vissuto,
compatibilmente con i bisogni e i desideri mutati della persona; vivere in pienezza il tempo che ci è dato è un
obiettivo che coinvolge non solo il malato ma anche la sua famiglia evitando di interrompere prematuramente
quell’insieme di relazioni, attività, progettualità che danno senso all’esistenza. Vogliamo evitare quello che in cure
palliative si definisce “lutto anticipato” cioè rinunciare a vivere ancor prima che sopraggiunga la morte. Inoltre, tra
gli obiettivi fondanti del progetto "Più vita ai giorni" vi è quello di assicurare al cittadino un trasporto sanitario e alle
fasce più deboli un intervento sociale integrativo semplice attraverso trasporti sociali.Per trasporti sanitari si
intendono una serie di trasporti di pazienti da o per strutture sanitarie ospedaliere e non. Tali trasporti possono essere
dovuti a dialisi, ricoveri, dimissioni, visite mediche, effettuazione di esami clinici (radiografie, risonanze
magnetiche, ecc.) o di terapie (chemioterapie, radioterapie, dialisi, ecc.). I trasporti sociali comprendono invece
alcuni tipi di servizi che non hanno un preciso carattere sanitario ma che vanno a coprire bisogni spesso non meno
vitali. In particolare si rivolgono a quella fascia di popolazione anziana o disabile che necessita di trasporto per
raggiungere centri diurni, di socializzazione o circoli culturali."Tale attività sarà assicurata dalla Associazione
Volontariato e Solidarietà che ha maturato una importante esperienza in questo tipo di azioni.Possiamo sintetizzare
le azioni da mettere in campo per ciascun risultato da perseguire nella seguente tabella:
CRITICITA’
AZIONI
INDICATORI
EX- INDICATORI
EXANTE
POST
Dolore
globale: Coinvolgimento
dei Scala di valutazione del Scala di valutazione del
malessere che coinvolge soggetti
in
piccole dolore NRS
dolore NRS
la sfera fisica ma anche attività di arteterapia con
pisco-sociale
lo scopo di dare forma McGill
Pain McGill
Pain
ed espressione a tutto ciò Questionnaire
Questionnaire
che è “dolente”
Percezione della propria Coinvolgimento
dei Scala di valutazione del Scala di valutazione del
esistenza come priva di soggetti
in dolore NRS
dolore NRS
senso e prospettiva
colloqui/interviste in cui
saranno
raccolte
le McGill Pain
McGill Pain
biografie,
Questionnaire
Questionnaire
documentandole
in
modo
scritto
e/o Indice di
Indice di
attraverso videoripreso Karnofsky/Scala di
Karnofsky/Scala di
attraverso
il Barthell
Barthell
coinvolgimento
dei Scala ESAS (Edmonton Scala ESAS (Edmonton
caregivers
Symptom Assessment Symptom Assessment
System)
System)
Percezione del
Coinvolgimento dei
Scala di valutazione del Scala di valutazione del
ricovero in hospice
soggetti in piccole
dolore NRS
dolore NRS
come inutile, nocivo o attività di Caviardage e
come “spinta” verso la di piccole mostre di
McGill Pain
McGill Pain
morte
poesia. Coinvolgimento Questionnaire
Questionnaire

in momenti
ludico/ricreativi atti
anche a festeggiare
eventuali ricorrenze
(compleanni,
onomastici, anniversari,
ecc.)

Indice di
Karnofsky/Scala di
Barthell
Scala ESAS
(Edmonton Symptom
Assessment System)

Indice di
Karnofsky/Scala di
Barthell
Scala ESAS
(Edmonton Symptom
Assessment System)

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il ruolo degli operatori volontari sarà quello di affiancare e supportare tutte le figure professionali coinvolte nel
progetto dedicandosi ad attività collaterali e funzionali allo stesso. In particolare verrà affidato loro: 9
- la “registrazione” dei racconti autobiografici, delle attività di caviardage, degli eventi ludico-ricreativi per
consentirne la restituzione al malato e ai familiari confezionando il lavoro su supporti cartacei piuttosto che
multimediali
- supporto nella gestione della biblioteca della struttura per facilitarne la fruizione
- promozione di attività di lettura in reparto, sia in momenti collettivi che nella stanza del singolo paziente
- supporto ai volontari nell’organizzazione di quelle attività che normalmente propongono agli ospiti
- supporto ai volontari durante la somministrazione dei pasti
- accompagnamento di pazienti non autosufficienti nei luoghi della struttura per la fruizione delle attività previste
dal piano di assistenza globale
- partecipazione, in qualità di uditore, ai colloqui tenuti dal personale dell’équipe con la famiglia dell’ammalato
- supporto all’attività di accoglienza dell’utenza (informazioni telefoniche, visite alla struttura, colloqui pre-ricovero,
guida all’iter burocratico di presa in carico).
- sempre in collaborazione con il personale delle Associazioni, la gestione dei trasporti conservando un significativo
il rapporto umano con le persone trasportate e con i familiari che sovente le accompagnano. Gli operatori volontari
di SC svolgeranno attività di assistere gli utenti durante il trasporto, mostrandosi aperti al dialogo, per alleviare per
quanto possibile il problema della solitudine che solitamente accompagna le persone affette da patologie e gli
anziani.
- attività di front office. I giovani operatori volontari in Servizio Civile saranno chiamati a svolgere questi compiti
prevalentemente in orario diurno indirizzati e guidati dall'operatore in turno.
- attività di sensibilizzazione con la loro testimonianza per promuovere la solidarietà e la cittadinanza attiva. Le
testimonianze di tali attività verranno pubblicati a mezzo stampa in collaborazione con le testate giornalistiche
locali, in particolare con redazione del giornale Quindici Molfetta. I volontari saranno impegnati, nella realizzazione
degli articoli per il giornale, ogni 3 mesi.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Associazione Volontariato e Solidarietà - A.V.S. Onlus - Molfetta – Via Roma 70056
Hospice "Aurelio Marena" – Via Filieri 70027 Bitonto
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Associazione Volontariato e Solidarietà - A.V.S. Onlus – n. 2 posti (senza vitto e alloggio)
Hospice "Aurelio Marena" – n. 2 posti (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Il servizio potrà comportare in alcuni casi l’impegno prolungato talora anche nei festivi in alcune occasioni
particolari (feste, convegni ecc). Si richiede inoltre una certa flessibilità oraria. Per esigenze legate alla realizzazione
del progetto o per iniziative formative o di divulgazione dell’esperienza di Servizio Civile Volontario, si può rendere
necessario utilizzare automezzi messi a disposizione dall’ente o utilizzare mezzi pubblici per saltuari spostamenti
e/o missioni. Il servizio verrà svolto prevalentemente nella sede indicata nel progetto, ma i volontari potranno essere
coinvolti in iniziative che comportano anche attività all’esterno.
Giorni di servizio settimanali ed orario: 6 giorni a settimana per 32 ore, monte ore annuo 1.145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni al momento della
registrazione al portale nazionale o regionale in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in una delle seguenti regioni che hanno aderito a questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;

- stato di disoccupazione e possesso della DID, Dichiarazione di Immediata Disponibilità, al lavoro;
- presa in carico presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la selezione degli operatori volontari
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
Attestato specifico rilasciato dell’Ente proponente
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sede di realizzazione: Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Onlus – Piazza Aurelio Marena, 34 –
Bitonto (BA)
Durata: 75 ore

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
CARE- “Mille schegge di poesia”
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3 Agenda 2030 - Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

