ALLEGATO 2
TIME TO CARE

Scheda progetto
Nome dell’ente
Email
PEC
Sito internet
Telefono
LUOGO DI
SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO

FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO
FOCSIV@FOCSIV.IT / CELIM@CELIM.IT
FOCSIV@PEC.IT
WWW.FOCSIV.IT / WWW.CELIM.IT/IT/
+39 02.58317810

N. volontari

10

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

Via Fra' Cristoforo 14/f, c/o Cooperative Sociale a.r.l. “La Casa
del Sole” - Comune Milano - PR Mi - CAP 20142

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto (max 500
caratteri)
Il progetto si svilupperà in sinergia con i servizi erogati dalla Cooperativa “La Casa del
Sole” e i servizi di assistenza domiciliare della ASL di Milano. Sono innumerevoli le
problematiche che si riscontrano nelle assistenze domiciliari, rese più estreme dallo
stato di solitudine imposto dalla pandemia COVID19: errata alimentazione, difficile
gestione della casa (igiene, presenza di ostacoli), impossibilità di uscire all’aria aperta e
fare acquisti, impossibilità di recarsi dal medico in autonomia, isolamento sociale che
accelera i sintomi della demenza senile.
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
20 anziani che riceveranno 30 ore al mese di assistenza per 6 mesi. Si darà priorità agli
over 70 con limitata capacità motoria o con malattie lievi, in stato di solitudine,
identificati tramite la ASL di Milano e la Cooperativa Casa Del Sole
3. Descrizione delle attività (max 1000 caratteri)
Il soggetto realizzatore sarà CELIM Onlus con il compito di selezionare e coordinare i
giovani. CELIM agirà nell’area urbana di Milano in sinergia con la Cooperativa Sociale “La
Casa del Sole”, che già si avvale di medici, infermieri e psicologi per dare assistenza ad
anziani malati o disabili.
Ogni volontario sarà incaricato di seguire 2 anziani, ciascuno per circa 30 ore al mese.
Ogni anziano sarà beneficiario di un modello di assistenza personalizzato sulla base delle
proprie esigenze, identificate dalla Cooperativa.
I modelli di assistenza personalizzata seguiranno due schemi generali:
• Attività a distanza:
o una telefonata alla sera, tutti i giorni;
o due telefonate al giorno - mattina e sera – nelle giornate in cui non si
svolgeranno le visite di persona.
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Attività di persona:
o raccolta di richieste di acquisto di beni, anche non di prima necessità:
spesa alimentare, farmaci e igiene personale, libri e giornali, altro
richiesto;
o compimento di commissioni su richiesta: pagamento bollette, supporto
alla raccolta delle prescrizioni mediche;
o accompagnamento a visite mediche e analisi, visite ad altre persone
anziane, passeggiate all’aria aperta.

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500
caratteri)
- fornitura di dispositivi di protezione individuali in ottemperanza alle disposizioni
governative e al livello di rischio a cui ciascun volontario verrà esposto (mascherine,
gel sanificante per mani,…);
- rimborso spese di trasporto e di cellulare.
5. Eventuali partner (max 500 caratteri)
Cooperativa Sociale a.r.l. “La Casa del Sole”: accreditata alla ASL città di Milano e ASL
Milano 2, fornisce cure domiciliari agli anziani ammalati o disabili, avvalendosi di medici
e infermieri professionisti che ogni giorno ascoltano e aiutano i pazienti ad affrontare la
loro malattia con più serenità. I servizi erogati sono di studio medico (visite mediche,
somministrazione di medicinali, analisi cliniche, medicazioni, rilievo parametri vitali,
igiene della persona, posizionamento e gestione della diuresi), supporto psicologico,
fisiatria e geriatria.
FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Milano, via degli Arcimboldi 5.
2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)
• Modulo 1: Presentazione del bando e del servizio richiesto;
• Modulo 2: Formazione sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuali e
mitigazione del rischio di contagio;
• Modulo 3: Presentazione dell’Ente, codice etico, 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 4: Presentazione delle dinamiche del settore assistenza agli anziani,
metodologie di corretto ascolto e comunicazione verso i beneficiari;
• Modulo 5: Presentazione del Progetto: scopi, beneficiari ed identificazione dei
nuovi bisogni, attività e metodologia di lavoro;
• Modulo 6: Modalità e procedure di reporting.
3. Durata totale (in ore)
35 ore
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