
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Terza età: contrasto all’inganno e all’isolamento 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
A – ASSISTENZA  
AREA INTERVENTO Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Sulla base delle necessità/criticità individuate nel contesto territoriale interessato, in concomitanza all’obiettivo 
generale sopraindicato, il presente progetto intende puntualizzare i seguenti obiettivi specifici: 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Prevenire situazioni ingannevoli come ad esempio truffe 
CRITICITA 1 
- Incremento delle truffe a favore degli anziani 
- Sensibilizzazione minima e disinformazione 
- Incremento dell’isolamento senile  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Servizi di tutela: assistenza e consulenza agli over 65 
 
CRITICITA’ 2 
- Strutture predisposte all’assistenza agli anziani poco accessibili dal punto di vista pratico  
- Servizi di assistenza e consulenza poco funzionali e quasi assenti 
- Carenza di prestazioni per anziani con limitate capacità funzionali 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Incremento della partecipazione attiva degli anziani e lotta all’isolamento senile 
 
CRITICITA’ 3 
- Poche strutture che forniscono servizi di aggregazione/confronto/partecipazione  
- Crescente difficoltà di partecipazione ed accesso ad eventi e/o servizi per anziani con difficoltà motorie 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
ATTIVITA’ 
1.1 Fase di studio ed analisi del fenomeno 
1.1.1 team work eterogeneo  
1.1.2 Organizzazione di un piano con identificazione delle fasi e delle modalità di attuazione delle attività 
1.1.3 Ricerca e raccolta dei dati, analisi, elaborazione e archiviazione degli stessi 
1.1.4 Elaborazione dei risultati raccolti per la preparazione di azioni successive per il progetto  



1.1.5 Diffusione dei risultati della ricerca 
1.1.6 Pubblicazione dei risultati raccolti sul territorio, coinvolgendo enti e istituzioni attivi sul tema o che sarebbe 
opportuno si attivassero; 
1.1.7 Monitoraggio e verifica delle attività di progetto e del loro andamento per rispondere positivamente alle 
criticità sorte dall’indagine  
1.2 Organizzazione di campagne di informative 
1.2.2 Individuazione di un gruppo di lavoro per analizzare i differenti campi di azione  
1.2.2 Preparazione e sviluppo del materiale informativo 
1.3.3. esecuzione del materiale informativo 
1.4. Trasmissione del materiale informativo/formativo 
1.3.1. Pianificazione di un disegno di azione per la distribuzione informativa/formativa 
1.3.2. Calendarizzazione la distribuzione 
1.4.3. Ripartizione del materiale informativo/formativo con diverse modalità di distribuzione 
2.1 Studio e analisi del fenomeno 
2.1.1 Scelta di un gruppo di professionisti eterogenei 
2.1.2 Elaborazioni delle fasi dell’attività ed individuazione di un piano d’azione da seguire indicando gli strumenti 
usati per la ricerca dei bisogni individuati, le aree territoriali interessate e i destinatari 
2.1.3 Analisi dei dati raccolti e rielaborazione degli stessi  
2.1.4 Studio ed utilizzo dei risultati della ricerca per la realizzazione delle azioni 
del progetto 
2.1.5 Pubblicazione della ricerca 
2.1.6 Diffusione dei i risultati raccolti sul territorio, avendo cura di coinvolgere i soggetti (istituzionali e non) attivi 
sul tema o che sarebbe opportuno si attivassero; 
2.1.7 Controllo e verifica del lavoro svolto al fine di renderle rispondenti alle criticità emerse dall’indagine 
realizzata 
2.2 Supporto assistenziale attraverso sportelli in presenza, telefonico e online 
2.2.1. Attivazione di un servizio specializzato nella gestione delle pratiche relative alla terza età, con attività di 
sportello e di ricezione dell’utenza 
2.2.2. gestire le attività sia con i mezzi tradizionali cartacei sia con i mezzi all’avanguardia per garantire una 
maggiore tutela  
2.2.3. Attivazione dei servizi assistenziali e gestione dell’utenza e delle richieste 
2.2.4. personalizzare i servizi in base alle necessità emerse  
2.2.5. controllo dell’andamento delle attività ed eventuale aggiornamento formativo e modifica delle attività in base 
a necessità ed ai nuovi bisogni emersi o indagati dagli operatori 
2.2.6. elaborazione di un report statistico dell’attività da pubblicare per la disseminazione dei risultati 
3.1 Organizzazione eventi nel contesto territoriale interessato. Socializzazione e confronto tra over 65 
3.1.1. Organizzare un gruppo di lavoro pianifichi attività e momenti di incontro e socializzanti 
3.1.2. Cercare un luogo adatto alle necessità degli over 65  
3.1.3. Rendere di facile pubblicazione e di facile modalità l’iscrizione, la partecipazione e durata dell’attività 
3.1.4. controllare e far fronte alle esigenze delle singole attività, delle eventuali attrezzature e dei partecipanti 
3.1.5. monitorare l’andamento delle attività 
3.1.6. Divulgazione dei risultati ottenuti dall’attività 
Migliorare le proprie capacità grazie alle attività sopra descritte aiuteranno i volontari a formarsi sia personalmente 
sia professionalmente. I volontari potranno ottimizzare tali capacità attraverso: 
 
- Formazione ai valori dell’impegno civico, della non violenza e della solidarietà; 
- Guidare e saper mostrare la giusta direzione al prossimo in relazione ai diritti civili e umani di cui ognuno 
di noi è portatore; 
- Apprendimento delle finalità e delle modalità nonché degli strumenti del lavoro di gruppo anche finalizzato 
all’acquisizione di capacità tecnico- pratiche; 
- Disporre di strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire percorsi di 
cittadinanza attiva e responsabile tra i giovani; 
Essere in grado di confrontarsi con le persone e con le realtà esterne sarà una base per una crescita personale e un 
trampolino per rafforzare la propria autostima comportando in modo naturale un’implementazione della capacità 
critico-deduttivo. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Sede Indirizzo Comune Codice Sede Nº Volontari 



U.DI.CON. SORA VIA REGINA ELENA SORA 144581 1 

Udicon Frosinone Via Piave FROSINONE 144674 1 

Udicon Montegranaro VIA VITTORIO VENETO MONTEGRANARO 144722 1 

Udicon OSTIA LIDO 
CORSO REGINA MARIA 

PIA 
ROMA 144732 1 

U.DI.CON. GENOVA 
1 

VIA ARGENTINA GENOVA 144184 2 

U.DI.CON. FERMO VIALE MEDAGLIE D'ORO FERMO 144277 2 

U.DI.CON. 
MONTICHIARI 

VIA GIUSEPPE CIOTTI MONTICHIARI 144527 2 

U.DI.CON. MONZA VIA LUDOVICO ARIOSTO MONZA 144528 2 

U.DI.CON. 
NETTUNO 

VIA SAN GIACOMO NETTUNO 144529 2 

U.di.con. 
PORDENONE 

VIA VALLONA PORDENONE 144546 2 

U.DI.CON. TORINO5 VIA FREJUS TORINO 144591 2 



Udicon Bologna VIA JACOPO BAROZZI BOLOGNA 144621 2 

Udicon Lumezzane via Monsuello LUMEZZANE 144697 2 

Udicon Rivoli corso francia RIVOLI 144765 2 

Udicon Roma 4 VIA FEDERICO OZANAM ROMA 144782 2 

Udicon SESTO SAN 
GIOVANNI 1 

VIA GILBERTO LEVI 
SESTO SAN 
GIOVANNI 

144801 2 

Udicon TORINO 1 VIA GIOVANNI CRAVERO TORINO 144815 2 

Udicon Varese VIA ULISSE MERINI VARESE 144821 2 

U.DI.CON. TORINO 
10 

VIA SAN DONATO TORINO 144054 3 

Udicon ROMA 19 VIA MICHELE DE MARCO ROMA 144774 3 

udicon nazionale 
VIA DI SANTA CROCE IN 

GERUSALEMME 
ROMA 144725 4 

Udicon Modena 1 VIA PELUSIA MODENA 144712 4 



Udicon ROMA 2 
VIA DI SANTA CROCE IN 

GERUSALEMME 
ROMA 144775 4 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Con vitto e alloggio: 0 
Senza vitto e alloggio: 50 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
• 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, nonché alle attività volte alla certificazione delle 
competenze. 
• Frequenza ai corsi di formazione generale e specifica 
• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 
progetto 
• Mantenere un comportamento e una tenuta decorosi in sede e con l’utenza, nonché con i destinatari del 
progetto 
 
Gli operatori volontari sono tenuti a svolgere 25 ore settimanali di servizio, tendenzialmente 5 giorni a settimana dal 
lunedì al venerdì, esclusi sabato e domenica, presso la sede di attuazione progetto adeguandosi agli orari della 
struttura e rimanendo a disposizione ad eventuali flessibilità qualora ci fossero delle variazioni orarie o situazioni 
particolari che necessitano di cambiamenti rispetto al consueto servizio. 
Queste variazioni non avranno ripercussioni sull’ammontare di ore settimanali di servizio o sul numero di giorni di 
servizio come sopra indicato. 
 
25 ore su 5 giorni di servizio settimanali 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
nessuno. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Per partecipare alla selezione, come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto 
al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra 

Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) 

alla data di presentazione della domanda; 
3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto 

non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente 
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per 
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestato specifico rilasciato da ente I.N.F.A.P. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica verrà svolta secondo le metodologie previste, sulla piattaforma online e presso la sede di 
Roma Via Santa Croce in Gerusalemme 63. 
Durata 72 ore. 

 



TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
GenerAzioni: promuovere l'inclusione sociale 
 
PROGRAMMA AZIONI GENERICHE 

PROGRAMMA

OBIETTIVO 1 

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

ATTIVITA’ 

1.1 Fase di studio ed analisi del fenomeno 
1.2 Organizzazione di campagne di informative 
1.3 Trasmissione del materiale informativo/formativo 

 

Garantire supporto 

OBIETTIVO 2 

Fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva ed un’opportunità di apprendimento per tutti 

ATTIVITA’ 

2.1 Studio ed analisi del fenomeno 
2.2 Supporto assistenziale attraverso sportelli in presenza, telefonico e online 

 

 

Tutelare i diritti dei cittadini 
l’orientamento e la giusta educazione alle norme vigenti

OBIETTIVO 3 

Pace, giustizia e istituzioni forti 

ATTIVITA’ 
3.1 Organizzazione eventi nel contesto territoriale interessato. Socializzazione e confronto tra over 65 

 

Rafforzare socializzazione e confronto
rispettiva interrelazione

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Campagne di comunicazione ed eventi informativi sensibilizzeranno la prevenzione a truffe e tutte quelle 
situazioni che potrebbero mettere un anziano in pericolo. 
Alla prevenzione segue la consulenza e l’assistenza al fine di migliorare la condizione degli over 65. Solo mettendo 
mano alle situazioni pratiche che un anziano deve vivere nl quotidiano darà la possibilità di trovare una soluzione al 
problema rompendo la catena di vulnerabilità e debolezza che lega i cittadini anziani agli occhi della società di oggi. 
L’assistenza si basa su problematiche di tipo consumeristico e su truffe di cui gli anziani sono stati vittima. 
Sportelli fisici ed online verranno messi a disposizione per fornire consulenze ed assistere gli over 65 
Infine, ma non meno importante, è quello di rendere gli anziani il più partecipi possibile alla vita della comunità al 
fine di contrastare l’isolamento senile e la chiusura di questi ultimi in sè stessi. Il benessere mentale quanto quello 
fisico è importante per tenere attive queste persone e pronte a reagire di fronte situazioni critiche. Per migliorare 
questo benessere e migliorare il loro stile di vita è importante che gli anziani abbiamo dei punti di riferimento saldi.  
La nostra associazione tramite questo progetto è in grado di rendere efficace la strategia adottata mettendoli anche in 
diretto collegamento con le istituzioni che li rappresentano. 
La partecipazione attiva ad eventi territoriali sarà alla base del contrasto all’isolamento senile.  
Nel loro insieme tutte le attività progettuali si prefiggono di limitare gli effetti negativi e sviluppare un senso di 
appartenenza maggiore degli over 65. 


