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TIME TO CARE 

 
 

Scheda progetto 
 

Nome dell’ente Comunità Volontari per il Mondo 

Telefono 0734.674832 

Email cvmap@cvm.an.it  

PEC cvm@pec.it  

Sito internet http://www.cvm.an.it/  

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO 

Via delle Regioni, 06  
Comune Porto San Giorgio     PR FM   CAP 63822 

 

N. volontari  3 

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 Comune di Porto San Giorgio (FM) ha una presenza di anziani over 65 del 26,4% (233,4 
anziani ogni 100 giovani), ed in maggioranza vivono da soli. I servizi esistenti tendevano 
a facilitare la socialità attraverso alcuni centri sociali che al momento sono chiusi. 
L’assistenza in fase emergenziale COVID 19 è stata garantita dalla Protezione Civile che 
però ha interrotto il servizio dal 03 Giugno 2020. Le emergenze sanitarie sono coperte 
dalla Croce Azzurra ma non interviene sul tema dei bisogni ordinari. 
 

2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri) 
 
Soggetti anziani che vivono da soli, privi di assistenza, individuati da un’indagine 
puntuale che il Comune sta effettuando fra i 4.260 over 65 presenti sul territorio del 
Comune di Porto San Giorgio. 
 

3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri) 
 
Le attività prenderanno l’avvio da un’indagine che il Comune di Porto San Giorgio sta 
conducendo sulla condizione ed i bisogni degli anziani presenti sul territorio comunale. 
Dall’individuazione dei soggetti che necessitano supporto verrà avviato un servizio di 
dialogo ed ascolto tramite contatti telefonici, introdotti e mediati inizialmente dagli 
operatori dei Servizi Sociali. Sarà attivato un numero telefonico dedicato al servizio. Il 
contatto telefonico consentirà di stabilire un rapporto di fiducia ed empatia 
consentendo alle persone beneficiare del servizio di richiedere azioni di supporto quali 
consegna a domicilio di beni di prima necessità, medicine, giornali, ecc.  
In ogni caso i volontari manterranno il contatto telefonico su base almeno settimanale. 

mailto:cvmap@cvm.an.it
mailto:cvm@pec.it
http://www.cvm.an.it/


ALLEGATO 2 

2 
 

La rilevazione di eventuali situazioni anomale verrà segnalata all’operatore dei Servizi 
Sociali del Comune che deciderà sull’opportunità di effettuare o meno una visita 
domiciliare congiunta.  
 

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500 
caratteri) 
 
I volontari avranno a disposizione dispositivi di comunicazione (telefono, computer-
internet); Sarà inoltre attivato un numero telefonico dedicato per questo scopo. 
Mezzo di trasporto (auto di proprietà di CVM) verrà messo a disposizione 
dall'associazione per gli spostamenti sul territorio e DPI adeguati alla tutela degli 
operatori. Gli operatori faranno riferimento alla struttura comunale attualmente in uso 
da CVM. 
 

5. Eventuali partner (max 500 caratteri) 
 
Il servizio verrà svolto in stretta correlazione operativa con l'Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di Porto San Giorgio e si coordinerà con la Protezione Civile del 
Comune di Porto San Giorgio e la Croce Azzurra che gestisce le emergenze sanitarie. 
 

 
FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …) 
 
 
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo) 

Porto San Giorgio FM - 63822 Via delle Regioni, 06 
 

2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri) 
I volontari riceveranno una formazione in materia di etica e gestione del rapporto con 
soggetti anziani nonché un percorso di orientamento e familiarizzazione ai Servizi Sociali 
per modulare il coordinamento. Saranno inclusi la presentazione dell’Ente, del progetto, 
la 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. 
 

3. Durata totale (in ore) 
35 ore  

 


