PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

BEN ARRIVATO! COME POSSO ESSERLE UTILE?
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO /
ASL CN2 ALBA BRA

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Assistenza
Adulti e terza età in condizioni di disagio

TITOLO PROGRAMMA

BUONGIORNO MI DICA…
S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

RIFERIMENTI

Ospedale Michele e Pietro Ferrero
Strada del Tanaro 7/9 Verduno
Boarino Gabriella 0172/1408037 gboarino@aslcn2.it

REQUISITI D’ACCESSO

Diploma di scuola secondaria di primo grado

NUMERO POSTI

3+1 posto riservato a giovani in possesso di un titolo di studio non
superiore al diploma di scuola secondaria inferiore da attestare con
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI

ORARIO DI SERVIZIO

- 1145 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana
- Flessibilità oraria, disponibilità a impegno nei giorni festivi, in orari
serali o preserali

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf
n. 3.8

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
L’obiettivo generale del progetto è quello di creare, in Ospedale e nelle Case della Salute aziendali, una struttura di
accoglienza, orientamento e supporto, appropriata ed inclusiva, rivolta, in particolare, agli utenti in condizioni di
disagio e/o fragilità.
1. Offrire un accesso facilitato a tutte quelle persone in condizioni di disagio/fragilità che si presentano al Presidio
Ospedaliero e/o alle Case della Salute.
2. Supportare i pazienti vulnerabili in via di dimissione dall’ospedale (con situazioni di fragilità sociale e/o senza rete
familiare/amicale) con un servizio di accompagnamento verso il domicilio o verso altri setting di continuità
assistenziale per il prosieguo delle cure.
3. Realizzare occasioni di conoscenza e coordinamento tra le diverse associazioni di volontariato che operano nell’ASL,
al fine di offrire una comunicazione omogenea e precisa ai servizi sociosanitari
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”.

