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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

TITOLO DEL PROGETTO 

SIAMO QUI PER TE 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
PROVINCIA DI CUNEO /  

ASL CN2 ALBA BRA 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO 
Assistenza 
Anziani 

  

RIFERIMENTI 

S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie  

Via Pierino Belli 26 Alba 

Boarino Gabriella  0173-316420   gboarino@aslcn2.it 

 

REQUISITI D’ACCESSO 
Diploma scuola media superiore 

Patente B 

 
NUMERO POSTI 3 VOLONTARI 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

- 1400 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana  

- Flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, guida automezzo dell’ente 
disponibilità a muoversi sul territorio dell’ASL.  

- utilizzo mensa nei giorni di rientro pomeridiano 

 

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  

Il progetto si pone i seguenti obiettivi generali:  
per gli Anziani fragili: migliorare l’accoglienza ed il supporto socio-relazionale offerto agli anziani fragili in Ospedale e 
durante il momento del loro ritorno al domicilio, mettendo in campo una serie di azioni che contribuiscano al sostegno 
del benessere psico-fisico delle persone fragili auto/non autosufficienti.  
Per i Volontari: incrementare nei giovani Volontari del Servizio Civile la consapevolezza del proprio ruolo sociale e 
dell’importanza di una partecipazione attiva nella società; promuovere il rispetto dell’altro attraverso esperienze di 
conoscenza, condivisione e solidarietà rivolte nello specifico a cittadini anziani, soli, in situazione di fragilità; sviluppare 
buone capacità di comunicazione interpersonale.  
Si individuano i seguenti obiettivi specifici con particolare riferimento agli anziani fragili:  
1.Incrementare le azioni di accoglienza e accompagnamento dell’utente e del familiare presso l’area del Pronto 
Soccorso – sale d’attesa  
2.Potenziare il sostegno alle persone assistite presso le aree di degenza nelle fasi post-acuzie, di dimissione e di follow 
up (controllo post dimissione)  
3. Facilitare l’orientamento dei cittadini al momento dell’accesso ai Poliambulatori ospedalieri e supportarli nella 
gestione consapevole degli aspetti burocratici 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della 
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 
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