Scheda elementi essenziali del progetto

Ente presso cui sarà svolto il progetto:
 per Roma: associazione di volontariato FOCUS - Casa dei Diritti Sociali
 per Cosenza: associazione di volontariato Casa dei Diritti Sociali Calabria
Attività svolte dai giovani selezionati:
A) Sportello di orientamento e segretariato sociale. Gli anziani e le altre persone vulnerabili
verranno informati dei propri diritti e sui servizi del territorio utili per l’inclusione sociale. Lo
sportello sarà sia telefonico che in presenza. Alcuni avvocati volontari forniranno anche
assistenza legale.
B) Accompagnamento ai servizi. In caso di bisogno, gli anziani e le persone vulnerabili saranno
accompagnati presso i servizi del territorio, come servizio sociale comunale, ASL, eccetera.
C) Servizi diurni per persone senza fissa dimora. Saranno offerti servizi come la possibilità di
riposare in un ambiente accogliente, uso dei servizi igienici, ricarica del telefonino, acquisto di
pasti e bevande calde, acquisto di medicine (dietro prescrizione medica), deposito di documenti
e altri oggetti.
D) Promozione del volontariato e cittadinanza attiva tra gli anziani. Agli anziani destinatari del
progetto che lo desiderino, saranno proposti percorsi di volontariato, ad esempio
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Questo aiuterà a superare l’isolamento sociale e
costruire relazioni amicali.
Durata del progetto:
6 mesi (orientativamente da gennaio a giugno 2021)
Sedi di svolgimento delle attività
 per Roma: via Giovanni Giolitti 225
 per Cosenza: corso Giuseppe Garibaldi 2P
Numero di giovani selezionati
 per Roma: 3 giovani
 per Cosenza: 3 giovani
Formazione dei giovani selezionati:
I giovani selezionati parteciperanno a un percorso formativo della durata di 30 ore, che comprenderà i
seguenti argomenti:
 Povertà ed esclusione sociale tra le persone anziane
 I servizi del territorio utili per l’inclusione sociale delle persone anziane
 Gestione del servizio di sportello e segretariato sociale
 Gestione di servizi diurni per anziani senza fissa dimora
 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Attestazione delle competenze:
Un attestato delle conoscenze acquisite durante il progetto sarà rilasciato ai giovani che completeranno
l’esperienza

