
Sta per iniziare una
Nuova Avventura!

 
E' uscito il bando del 

Servizio Civile Nazionale 2019

 

 Presenta la tua domanda
 per il Progetto:

 
"L'ORA DEL TE' E DEL ME"

 

 



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 “L'ORA DEL TE' E DEL ME”.
Durata 12 mesi con un monte ore annuo di 1.145 ore; il servizio si svolge
dal lunedì al sabato.
Ai volontari in servizio civile viene riconosciuto un compenso di € 439,50

    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 84 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.
 



 

GLI ASPIRANTI CANDIDATI DOVRANNO PRODURRE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO 

LA PIATTAFORMA "DOL"
RAGGIUNGIBILE TRAMITE PC, TABLET E SMARTPHONE

ALL'INDIRIZZO https://domandaonline.serviziocivile.it
 

SCADENZA BANDO: 10 Ottobre 2019 ore 14.00
 

 

Per info: 

Asp Laura Rodriguez - Via Emilia, 36 San Lazzaro di Savena

www.asplaurarodriguez.it

051/6270172 - 051/6270146

Letizia Marchesi l.marchesi@asplaurarodriguez.it

Alice Bellini a.bellini@asplaurarodriguez.it

 

 
 

I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN ITALIA O ALL'ESTERO E I CITTADINI DI PAESI EXTRA UE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

IN ITALIA POSSONO ACCEDERVI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SPID, 

IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE (Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede).

...Il regalo più grande che tu possa fare a
qualcuno è il tuo TEMPO...


