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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare sinteticamente solo gli elementi significativi, per consentire al giovane una visione 

complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
voce 5 scheda progetto MANO NELLA MANO - RIMINI 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
voce 6 scheda progetto Settore: Assistenza 

Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

Codice: A 2 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  1) Grazie al progetto il pasto verrà consegnato suddividendo gli anziani in 4 

“giri”, turni di consegna, con 13 anziani per turno. Ciò permetterà una maggior qualificazione di questo momento 

dedicando ad ogni persona più tempo. 2) Visite pomeridiane a cadenza settimanale per ognuno dei 6 anziani 

assistiti. 1 visita a settimana. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 9.3 scheda progetto: I ragazzi in servizio civile parteciperanno agli incontri di valutazione delle condizioni 

degli anziani con gli assistenti sociali. I ragazzi in servizio civile parteciperanno agli incontri di valutazione delle 

condizioni degli anziani con gli assistenti sociali. 

Aiuterà l’operatore Caritas nella compilazione delle schede personali dei nonni.  

Su indicazione dell’operatore Caritas aggiornerà poi le schede informative. 

I giovani in servizio civile affiancheranno l’operatore nella preparazione dei contenitori per i pasti. 

Coadiuva i volontari nella consegna del pasto a domicilio 

Si accorda con gli anziani per necessità di vario genere. 

Riporta le esigenze di assistenza che sono emerse e gli interventi necessari da programmare per i giorni seguenti. 

I giovani in servizio insieme agli operatori stenderanno un resoconto delle attività fatte con ogni singolo assistito. 

Parteciperà agli incontri di monitoraggio per verificare le condizioni degli anziani, i progressi ottenuti ed eventuali 

criticità. 

 I ragazzi parteciperanno agli incontri periodici con gli assistenti sociali. 

I ragazzi in servizio civile parteciperanno agli incontri di valutazione delle condizioni degli anziani con gli assistenti 

sociali. 

Aiuterà l’operatore Caritas nella compilazione delle schede personali dei nonni.  

Su indicazione dell’operatore Caritas aggiornerà poi le schede informative. 

I ragazzi parteciperanno alla pianificazione degli interventi in favore degli anziani. 

Una volta che le famiglie avranno imparato a conoscere i ragazzi, questi potranno prendere contatti con loro per 

comunicazioni e aggiornamenti. 

Effettueranno la mappatura dei centri diurni del territorio dove potrebbero essere accompagnati gli anziani assistiti 

per passare un po’ di tempo in compagnia. 

Stenderà un calendario dei compleanni dei nonni, e parteciperà all’organizzazione di momenti di festa per i 

compleanni. 

Coadiuvano gli operatori nelle telefonate settimanali fatte agli anziani Partecipano con i volontari della Caritas nella 

realizzazione di:  



visite di compagnia, passeggiate, partecipazione a momenti di ritrovo presso centri diurni, accompagnamento a 

visite mediche, accompagnamento per spese, pagamenti di utenze, ritiro della pensione, nella realizzazione di 

laboratori per la raccolta delle memorie degli anziani e attività di vario tipo. 

I giovani in servizio insieme agli operatori stenderanno un resoconto delle attività fatte con ogni singolo assistito. 

Parteciperà agli incontri di monitoraggio per verificare le condizioni degli anziani, i progressi ottenuti ed eventuali 

criticità.  

I ragazzi parteciperanno agli incontri periodici con gli assistenti sociali 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
sedi di svolgimento del servizio: CARITAS DIOCESANA RIMINI – GIRO NONNI via Madonna della Scala, 7 

Rimini codice sede: 179203 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
4 posti con solo vitto 

 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
voce 10 scheda progetto: Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 

residenziali che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio 

Civile Universale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche 

fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al 

Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di 

attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti 

residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento. 

Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al 

12° mese di servizio). 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di 

domenica o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 

Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 

sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
voce 11 scheda progetto: nessuno 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: Se la situazione sanitaria permetterà di incontrarsi in presenza, 

la selezione si svolgerà come previsto dal sistema accreditato da Caritas Italiana: ai candidati verranno proposti un 

corso informativo, attività dinamiche di gruppo e il colloquio individuale. In alternativa si utilizzerà un sistema di 

selezione che è attualmente in fase di definizione. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
voce 15 scheda progetto: Per tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un 

attestato specifico da parte dell’Ente terzo Gruppo Cooperativo CGM s.c.s. a r.l. - Consorzio Nazionale della 

Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, come da convenzione allegata e secondo il modello ad essa allegato. 

L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana 

e dal personale della Caritas diocesana che realizza il progetto e sarà conforme all’Allegato 6 B della Circolare 9 

dicembre 2019 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 16  scheda progetto: Il corso di formazione generale si terrà prevalentemente presso la Caritas diocesana di 

Rimini via Madonna della Scala, 7 Rimini. 

Ulteriori sedi saranno: 

- Parrocchia di Quartirolo, Via Carlo Marx 109 - Carpi 

- Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci 220 – Modena 

- Centro Famiglia di Nazareth, strada Formigina 319 – Modena 

- Villa San Giacomo, via San Ruffillo 5 – San Lazzaro di Savena (BO) 

- Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus – Tolè frazione di Vergato (BO) 

- Oratorio Don Bosco, via Adua 79 - Reggio Emilia 

- Seminario Diocesano di Forlì, via Lunga 47 – Forlì 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 17 scheda progetto: Il corso di formazione generale si terrà prevalentemente presso la Caritas diocesana di 

Rimini via Madonna della Scala, 7 Rimini 



Ulteriori sedi saranno: 

- Emporio Solidale, via Spagna, 26 Rimini 

- Casa Laudato si’, via Isotta degli Atti, 23 Rimini 

voce 21 scheda progetto 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
voce 1 scheda programma: Insieme per gli altri a Forlì-Cesena e Rimini 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Porre fine ad ogni povertà nel mondo (Obiettivo 1) e fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 

nella vita sociale e culturale del Paese. 

 

 
 
 

 

 


