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TIME TO CARE 

 

Scheda progetto 
 
 

Nome dell’ente COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI 

Email ecg@cope.it 

PEC cope@pec.it 

Sito internet www.cope.it 

Telefono +39.095.317390 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO 

Via  Dei Greci n. 71 - Comune San Michele di Ganzaria   (CT) CAP 

95040 

 

N. volontari  15 

Durata progetto 6 mesi dalla data di avvio attività 

Contributo 
economico per i 
volontari 

Assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre contributi 

previdenziali e assistenziali 

Requisiti  Aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato i 35 

anni al momento di presentazione della domanda 

 
CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO  

 
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500 

caratteri) 
 

Il contesto sociale di intervento dei comuni interessati dalla presente proposta progettuale - San 
Michele di Ganzaria, San Cono e Mirabella Imbaccari - è caratterizzato da un trend in continua 
crescita del tasso di emigrazione della popolazione giovanile, come conseguenza diretta dell’alto 
tasso di disoccupazione e dell’assenza di valide offerte formative e professionali. Si registra, 
inoltre, un progressivo invecchiamento della popolazione residente e la presenza crescente dei 
cosiddetti NEET giovani disoccupati, che hanno smesso di cercare un lavoro.  
 
 
2. Destinatari del progetto(max 200 caratteri) 

 
 almeno n. 60 anziani beneficiari di servizi di assistenza a domicilio e “welfare leggero”. 
 
 

3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri) 
 
La presente proposta progettuale intende favorire lo scambio intergenerazionale 
attraverso l’attivazione di servizi che coinvolgono direttamente sia i giovani sia gli 
anziani. Nello specifico, i giovani selezionati saranno i beneficiari diretti di una 
formazione finalizzata a promuovere e favorire la partecipazione degli stessi alla vita 
della comunità e lo scambio tra le nuove e le vecchie generazioni, con una particolare 
attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di sviluppare fattori 
di benessere individuali come la coesione e la crescita culturale e partecipativa. 

    La popolazione anziana, invece, beneficerà dei seguenti servizi: 
1. Consegna a domicilio di beni di prima necessità (ad esempio, spesa alimentare, 
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farmaci, quotidiani e/o libri, etc.); 
2. Accompagnamento/trasporto protetto, che costituisce un servizio fondamentale di 

facilitazione della mobilità e risulta cruciale per garantire la frequenza presso centri 
diurni o strutture socio-sanitarie-assistenziali, oltre che per mantenere un livello 
accettabile di socializzazione e di inclusione a favore di persone che diversamente 
sarebbero costrette alla solitudine e all’isolamento; 

3. Momenti di animazione sociale su strumenti telematici: giochi, lettura collettiva, 
esercizi fisici. 

 
 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
 
- N. 2 computer portatile  
- N. 1 stampante 
- Materiali di cancelleria 
- Attrezzature sportive ed artistiche per le attività di animazione sociale 

 
  

5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
 
La presente iniziativa sarà coordinata dall’ONG COPE, in partenariato con i Comuni di San 

Michele di Ganzaria, San Cono e Mirabella Imbaccari e con i rispettivi servizi sociali 

territoriali. Con specifico riferimento all’implementazione delle attività di animazione 

sociale, si prevede il coinvolgimento della rete di associazioni locali, tra cui l’associazione 

"Moviti Femmu", con la quale il COPE collabora da anni nella realizzazione di attività 

educative e ludico-ricreative nei territori di intervento della proposta progettuale.  

 
FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 

 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

 
Comune San Michele di Ganzaria (CT) - Via Dei Greci n. 71 - CAP 95040 

 
2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 

 
La formazione dei giovani sarà così articolata: 
Presentazione dell’Ente, del progetto, formazione specifica relativo alla sicurezza ai sensi 
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.,Presentazione degli eventuali rischi 
connessi alle attività in cui i volontari saranno impegnati; Informazione sulle misure di 
sicurezza e le attività di protezione e prevenzione attuate nella sede di progetto; 
Modulo I: “Covid 19 e sicurezza sul lavoro” 
Modulo II: “L’importanza del lavoro di rete” - la psicologia dell’anziano; il ruolo dell’anziano 
ieri e oggi; la socializzazione, la narrazione e l’autobiografia nel servizio con gli anziani; 
Modulo III: “L’ascolto e la comunicazione interpersonale” - Cenni di psicologia dell’anziano, 
capacità di comunicazione efficace, capacità di inserimento nelle dinamiche di gruppo, 
capacità di ascolto, tecniche propositive e assertive.  
Modulo IV: “L’animazione: metodi e strumenti” – Attivare, coinvolgimento e interazione, la 
figura dell’animatore, strumenti e giochi. 
 

3. Durata totale (in ore) 
 
35 ore di formazione  


