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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NON SONO GLI ANNI, SONO I CHILOMETRI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

A-01 Assistenza – Anziani 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Promuovere l’inclusione sociale delle persone anziane residenti nel territorio delle valli 

Pellice, Chisone e Germanasca, con la salvaguardia dei loro diritti civili e sociali, attraverso 

un programma strutturato di supporto alle incombenze e richieste della vita quotidiana, di 

socializzazione fra pari età e dialogo intergenerazione, di informazione/comunicazione sui 

servizi a loro destinati e che sappia cambiare la percezione della società locale nei confronti 

delle persone anziane. 

Supportare le persone anziane che vivono in val Pellice, val Chisone e val Germanasca, a casa 

e nelle residenze, nella risposta alle richieste quotidiane, in termini di aiuto per la risoluzione 

dei problemi burocratici, l’organizzazione e realizzazione delle commissioni, l’alimentazione 

e l’accesso alle strutture sanitarie 

Aumentare e qualificare le occasioni e i momenti di socializzazione fra persone anziane delle 

Valli Pellice, Chisone e Germanasca, e delle persone anziane con persone di altre generazioni 

residenti in questo territorio. 

Incrementare il numero di persone anziane in grado di utilizzare i dispositivi più comuni 

legati alle nuove tecnologie (computer, cellulare), aiutarli a comprendere i portali dei servizi 

di maggiore utilizzo e diffusione (poste, portale INPS, siti dei trasporti pubblici, ecc.) e 

avvicinarli a i nuovi mezzi di comunicazione diffusi tra le nuove generazioni (facebook, 

whatsupp, ecc.). 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri autonomi di selezione. 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dall’Ufficio 

Nazionale in sede di accreditamento. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

6 posti con solo vitto, nello specifico:  

CSD Asilo dei Vecchi a San Germano Chisone, via Carlo Aberto Tron 27 - 2 posti; 

CSD Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni, loc. Musset 1 - 1 posto; 

Asilo Valdese a Luserna San Giovanni, via Malan 43 - 2 posti; 

CSD Casa valdese delle Diaconesse a Torre Pellice, viale Gilly 7 - 1 posto. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
La relazione particolare e cruciale fra le persone anziane e i giovani volontari del Servizio 

Civile Nazionale sarà valorizzata attraverso: 



- l’assegnazione a ciascun volontario di un gruppo specifico e ristretto di persone anziane con 

le quali creare e costruire con ciascuno degli anziani un rapporto uno-a-uno, valorizzando la 

conversazione e momenti specifici di dialogo (lettura del giornale, accompagnamento per 

commissioni, giochi di carte); 

- la promozione di un ruolo attivo del giovane volontario (progressivamente e sempre sotto la 

guida dell’OLP e degli operatori dell’equipe, i volontari assumeranno funzioni autonome 

nell’organizzazione e nella conduzione di specifiche attività di animazione e relazione: giochi 

di gruppo, laboratori manuali), al quale sarà assicurata adeguata formazione specifica 

Occorre considerare che il giovane volontario ha un ruolo importante in quanto figura “terza” 

rispetto agli operatori dell’assistenza (con i quali le persone anziane possono avere anche un 

rapporto conflittuale) assolvendo una funzione di intermediazione determinante nella 

costruzione di un rapporto di fiducia con gli utenti. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Vitto somministrato attraverso il servizio mensa dell’ente allo scopo di accogliere giovani non 

residenti nei comuni delle Valli Valdesi. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore, con un 

minimo di 12 ore settimanali. 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5. 

Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

- disponibilità a partecipare a soggiorni prolungati (fino a 7 giorni consecutivi) organizzati 

dall’ente in Italia; 

- flessibilità oraria (anche nei giorni festivi, il sabato e/o la domenica) in relazione a 

specifiche esigenze di servizio (ad es. realizzazione feste, partecipazione a laboratori creativi); 

- disponibilità a viaggiare per partecipare a convegni e seminari formativi; 

- disponibilità alla guida di automezzi (se dotati di patente B); 

- rispetto privacy. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

CERTIFICAZIONE 

Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai 

fini del curriculum vitae: 

1. “Attestato di partecipazione” al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 

Commissione Sinodale per la Diaconia; 

2. Attestato di frequenza con profitto e dichiarazione delle competenze acquisite per la 

partecipazione al percorso formativo “INTRODUZIONE AL SETTORE ASSISTENZA” 

rilasciato dall’ente Cooperativa O.R.So. (ente accreditato presso la regione Piemonte per i 

servizi formativi ed orientativi). In caso di mancato superamento del test finale, l’ente 

rilascerà al volontario il solo Attestato di frequenza. Il rilascio dell’attestato è vincolato alla 

partecipazione del volontario ad almeno il 75% del modulo; 

3. “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” rilasciato dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore, accreditato presso la regione Piemonte per i servizi 

formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio 

dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento al ruolo ed alle attività previste per i 

volontari nell’ambito del progetto, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e 

competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso 

la partecipazione al progetto “NON SONO GLI ANNI, SONO I CHILOMETRI”. 

RICONOSCIMENTO 



La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute 

valide ai fini curriculari in virtù del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, gli argomenti trattati nel percorso 

di formazione specifica mirano a fornire/accrescere nei singoli volontari le conoscenze, 

capacità e competenze necessarie per poter svolgere le diverse attività. 

La durata complessiva del percorso di formazione specifica è pari a 72 ore. 


