ALLEGATO 2
TIME TO CARE

Scheda progetto
Nome dell’ente
Email
PEC
Sito internet
Numero di telefono
LUOGO DI
SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO
N. volontari
Durata progetto
Contributo
economico per i
volontari
Requisiti

Opere Sociali Marelliane
osm@osjcuria.org
FOCSIV@PEC.IT
WWW.FOCSIV.IT
+39 06/660486523
Via di Boccea, 364
Comune Roma
PR RM

CAP 00167

4
6 mesi dalla data di avvio attività
Assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre contributi
previdenziali e assistenziali
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)
La Parrocchia di S. Giuseppe all’Aurelio, sede centrale l’Associazione di Volontariato Opere
Sociali Marelliane (OSM), si trova nel Municipio XIII di Roma, che ha 134.147 abitanti. L’area del
Municipio XIII in cui la parrocchia è situata è nota come “Val Cannuta” e si estende in parte sul
suburbio Aurelio. La parrocchia ha 22.000 abitanti circa e la distribuzione della popolazione per
classi di età è [al 31 dicembre 2015] 13,5% fino a 14 anni, 64,7% da 15 a 64 anni, 21,8% da 65
anni in su, quindi 3.000 abitanti circa fino ai 14 anni, 15.000 abitanti tra i 15 anni e i 64 anni, e
4.000 abitanti oltre i 65 anni. Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione urbana con
distribuzione per età a cerchi concentrici dei residenti è moto presente nella zona.
2. Destinatari del progetto (max 200 caratteri)
4.000 abitanti oltre i 65 anni
3. Descrizione delle attività max 1000 caratteri)
Dalla sede centrale della nostra presenza, in Via di Boccea, 364 - dove dal 2003 la nostra
Associazione di Volontariato ha sviluppato la sua azione di solidarietà sul territorio, l'azione si
estenderà sul quartiere 18 B di Roma. L'azione riguarderà innanzitutto il coordinamento con il
centro anziani "Valcannuta" Via Di Val Cannuta 8, le associazioni di volontariato presenti, la
caritas parrocchiale con il suo centro di ascolto nella parrocchia di S. Giuseppe all'Aurelio, il
"Gruppo Amicizia oggi" come luogo di ritrovo sito nella stessa parrocchia, per svolgere azioni
concertate, a partire dal censimento e risposta alla segnalazione dei casi di marginalità
economica e sociale tra la popolazione ultrasessantacinquenne che arrivano alla sede della
nostra associazione di volontariato, al centro anziani Valcannuta, al centro di ascolto della
caritas parrocchiale e da altre associazioni sul territorio. Le attività previste dal piano di azione
sono già svolte quotidianamente, con notevole aumento delle richieste di aiuto soprattutto per
marginalità economica durante l'emergenza del Covid-19:
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•
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Consegna a domicilio di beni di prima necessità: pasti, spesa alimentare, farmaci, libri,
supporti digitali, ecc.;
Risposte a bisogni individuali (posta, ricette digitali, ecc.);
Affiancamento all'accompagnamento protetto.

4. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (max 500
caratteri)
Sono a disposizione del progetto una sede centrale, in Via di Boccea 364, Roma, per
consentire coordinamento, organizzazione e potenziamento del piano di assistenza e
volontariato.
La sede è fornita di un centro di ascolto con segreteria e strumenti informatici, per la
raccolta delle segnalazione dei casi, sia in presenza, sia per via telefonica/telematica e
per il supporto comunicativo attraverso l'ascolto e la prossimità emotiva data dalla
vicinanza affettiva; Fondamentale sarà il lavoro di rete svolto con le altre associazioni
erogatrici di servizi (caritas, centro anziani,…).A disposizione del progetto ci saranno: un
mezzo di trasporto per gli interventi; un locale di stoccaggio in ciascuna delle due sedi
per materiali di consumo, alimenti e vestiario; supporti tecnici sanitari per prevenzione
e protezione Covid-19 quali mascherine, tute, guanti, disinfettanti; strumenti protesici
ortopedici semplici e carrozzelle.
5. Eventuali partner (max 500 caratteri)
•

Parrocchia San Giuseppe all'Aurelio in Via Adriano 1, Roma.

FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)
1. Sede di realizzazione (Città e indirizzo)
Via di Boccea, 364 - Roma
2. Argomenti della formazione (max 500 caratteri)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
La relazione di aiuto, generalità e focalizzazione nel beneficiario anziano;
l'operatore dei centri di ascolto e di accoglienza: il colloquio "de visu" e il
colloquio telematico con l'anziano;
il programma "Racconto la mia storia": il racconto nell'anziano, intelligenza e
memoria, dalla legge di Ribot all'attualità, l'autobiografia per racconto e per
immagini e documenti;
la medicina preventiva e l'Igiene nell'anziano;
la prevenzione e protezione delle malattie trasmissibili - con particolare
attenzione agli agenti delle malattie respiratorie (e covid-19);
il pronto soccorso nell'anziano;
il sopralluogo nell'ambiente dove vive l'anziano;
il tempo libero: proposte e dinamiche;
la spiritualità.

3. Durata totale (in ore)
35 ore
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