STA PER
INIZIARE
UNA NUOVA
AVVENTURA..
E'USCITO IL BANDO
DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE 2018
PRESENTA LA TUA DOMANDA PER IL PROGETTO:

"IL SOLE IN UNA
STANZA"
ASP LAURA RODRIGUEZ
VIA EMILIA, 36
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

*Se hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni ti invitiamo a presentare la domanda
e partecipare alla selezione di 3 volontari per il progetto dell’ASP Laura
Rodriguez “Il SOLE IN UNA STANZA”
*Durata 12 mesi con un monte ore annuo di 1400 ore (mediamente 30 h
settimanali); il servizio si svolge dal lunedì al sabato.
*Ai volontari in servizio civile viene riconosciuto un compenso di € 433,80
mensili.
SINTESI E OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Giovani e anziani a confronto: obiettivo principale di questo progetto è offrire ai
giovani volontari la possibilità di effettuare un’esperienza intergenerazionale
che permetta loro di arricchire il proprio percorso di vita non solo dal punto di
vista professionale, ma soprattutto emotivo-relazionale.
Questo “cammino” lungo un anno consentirà ai volontari di entrare in relazione
con gli anziani contribuendo ad un miglioramento della qualità della loro vita in
un’ottica di scambio; il volontario avrà la possibilità di vivere un’esperienza
ricca, significativa, gratificante, utile per sé e per gli altri con risvolti formativi sia
a livello personale che professionale. L’anziano troverà nel rapporto col
volontario possibilità e opportunità importanti in termini di stimoli, occasioni di
dialogo e confronto, ascolto, sorrisi, aiuto prezioso finalizzato mantenere attive
le capacità fisiche, cognitive ma anche la dimensione affettiva; tutto questo
attraverso momenti di socializzazione, attività ricreative, ludiche e di supporto.
I volontari nella nostra Casa operano a stretto contatto ed in collaborazione
costante con tutti i Professionisti che operano in struttura, in particolare con
l’Animatrice e gli Operatori in una dimensione di lavoro di gruppo e di Equipe

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: le attività del progetto spaziano da laboratori di

attività manuali, lettura, progetti specifici a carattere periodico (pet therapy,
orticoltura), o più continuativi come il laboratorio musicale, di cucina, la
ginnastica di gruppo; momenti di ascolto, colloquio e confronto in piccoli
gruppi o con il singolo anziano, supporto durante i pasti, progetti individuali,
accompagnamenti per uscite.
LA CASA RESIDENZA

La Casa Residenza Laura Rodriguez è articolata su 3 nuclei ed accoglie 76
anziani con un’età media di 85 anni.
La Casa è attrezzata ed organizzata in modo da supportare al meglio la
persona nella conservazione delle capacità e delle autonomie, favorire il
mantenimento dei rapporti familiari e amicali, la conservazione delle abitudini
e degli interessi di vita.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO

Non sono richieste né necessarie capacità o competenze tecniche-specifiche
nel settore ma attitudine e desiderio a relazionarsi con altre persone, a
lavorare in gruppo, avere capacità di ascolto e predisposizione ad operare in
contatto con utenti anziani e con disabilità.
Cerchiamo persone solari e positive aperte e desiderose di apprendere e nel
contempo propositive e con spirito di iniziativa.
Ai volontari che saranno selezionati potranno essere richieste, flessibilità e
disponibilità ad impegnarsi, occasionalmente, fuori sede e con eventuale
orario diverso da quello consueto di servizio, per gite/visite/uscite ed attività
di sensibilizzazione/promozione.

..Chi porta un raggio di sole nella vita
degli altri non può tenere lontano da se' la
felicità..
LA DOMANDA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE REDATTA
SULL’APPOSITA MODULISTICA CHE È POSSIBILE
SCARICARE DAL SITO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA O DA QUELLO DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ
(ALLEGATO N. 3,4 E 5) E PRESENTARE PRESSO LA SEDE
DELLA STRUTTURA IN VIA EMILIA, 36 SAN LAZZARO DI
SAVENA, (INGRESSO VIA RODRIGUEZ, 13)
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’
FISSATO PER LE ORE 18,00 DEL 28 SETTEMBRE 2018

Per maggiori informazioni contattare i seguenti
numeri:
051/6270172 oppure 051/6270146

fare riferimento a
LETIZIA MARCHESI/ASSUNTA PALUMBO
Mail: l.marchesi@asplaurarodriguez.it
Sito Web: www.asplaurarodriguez.it
Fax: 051/6270238

