Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Titolo del progetto:
sCRIvi il tuo Futuro!

SETTORE e Area di Intervento:
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Assistenza
Area di Intervento A15 Salute - A1 Anziani - A6 Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1) Obiettivi del progetto:
Obiettivi generali del progetto:
Il progetto “sCRIvi il tuo Futuro!” ha come fine quello di aumentare la disponibilità delle equipe del
Comitato di Cepagatti a favore di maggiori trasporti socio-sanitari, per i malati e per gli invalidi
temporanei e non, richiesti dal territorio e dalle strutture socio sanitarie. Inoltre porre sempre più
maggiore attenzione a servizi trasversali di health-care e cura della persona in attività ricreative,
complementari al ben-essere del’individuo nella sua completezza. In questo modo si potrà fornire una
risposta completa e tempestiva per tutte le richieste che perverranno, cercando quanto più di raggiungere
un grado di intervento con una incidenza prossima al 100% delle richieste che mensilmente pervengono
al Comitato. La definizione degli obiettivi stessi scaturisce da un'attenta analisi dei bisogni e delle
risorse del territorio in relazione alla predisposizione di un piano di interventi per rinforzare le attività
avviate, e renderle più incisive e capillari su tutto il territorio di riferimento. Pertanto il progetto mira a:
- Potenziare e migliorare i servizi di assistenza e di integrazione sociale rivolta ad una maggiore
pluralità di utenza;
- Aumentare le possibilità di accoglienza delle domande di trasporto, urgenza, e assistenza a
manifestazioni pubbliche e sportive migliorando sia in termini quantitativi che qualitativi, le prestazioni
dei servizi e le modalità di intervento;
- Migliorare la qualità della vita degli anziani e dei disabili residenti e di riflesso delle loro famiglie;
- Prevenire fenomeni di emarginazione attraverso il monitoraggio del territorio e lo scambio di informazioni
tra tutti i componenti della rete e i Servizi Sociali interessati.
- Incrementare la rete di servizi integrati attraverso la rilevazione dei soggetti del volontariato e del
privato sociale con i quali è possibile interagire in maniera sinergica a vantaggio degli utenti e della
comunità locale in generale.

Obiettivi specifici
Obiettivo 1. Incrementare l’operatività, la copertura e la qualità del servizio di emergenza 118 e
trasporti socio- sanitari
Descrizione
Indicatore
Situazione di
Situazione Risultato
partenza (2017)
di arrivo
atteso
(2018-)
Organizzare ed assicurare servizi
sanitari tempestivi a favore della
% di risposta Emergenza 118
popolazione che siano affidabili e
rispetto ai
continuativi come trasporto
bisogni
n.400 servizi
n. 440
+ 8%
sociale e sanitario, facilitando la
espressi dai
servizi
mobilità verso strutture sanitarie
residenti
Trasporti
di vario tipo per consentire lo
(inter-ospedalieri,
svolgimento di visite
Numero di
dializzati, visite e
specialistiche, esami, terapie,
servizi di
dimissioni)
+ 10%
analisi di laboratorio.
assistenza
- 80% delle
forniti
n. 2500 servizi
n. 2750
richieste di
servizi
intervento
rimaste
inevase.

Obiettivo 2. Incidere nelle situazioni d’isolamento socio-relazionale in cui si trovano a vivere anziani
e disabili, attraverso l’inserimento dei volontari del Servizio Civile Nazionale nelle attività ricreative
organizzate e potenziate dal Comitato in un’ottica di inclusione sociale attraverso un sostegno delle
relazioni familiari e la creazione di servizi alternativi al ricovero degli anziani in case di riposo.
Descrizione
Questo obiettivo sottende
un’attenzione speciale ai casi di
solitudine e isolamento “non
volontario”, che comporta una
perdita enorme in termini di
relazionalità e socialità.
La compagnia e l’esistenza di
relazioni sociali possono
influire positivamente sullo
stile e sulla qualità di vita, per
evitare che si lascino andare
con un conseguente
indebolimento delle proprie
difese immunitarie e quindi un
peggioramento anche della
loro salute

Indicatore Situazione di
partenza (2017)
n.3 attività
ricreative mensili

Situazione di arrivo Risultato
(2018)
atteso
n. 6 attività
ricreative mensili

+ 50%

Numero
di attività
di
assistenza n. 2 attività di
n. 6 attività di
+ 60%
forniti
accompagnamento accompagnamento
giornaliere
giornaliere
potenziando
in entrambi i
casi attività
all’interno
delle
parrocchie e
dei centri
ricreativi del
territorio

L’Ente intende implementare il personale disponibile per la realizzazione delle attività in essere in
campo socio-sanitario, migliorando, attraverso il confronto con nuove esperienze, la capacità del
personale già in servizio di affrontare le problematiche oggetto delle sue iniziative.

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri e modalità di selezione dei volontari:
I criteri che verranno adottati e le modalità di selezione, sono quelli valutati dall’U.N.S.C. in
fase di accreditamento. Vedi Mod. S/REC/SEL

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Nazionale –
Cod. di accreditamento – NZ 00588

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

12

6
Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

12

Numero posti con solo vitto:

0

 Per la consegna a mano, le domande potranno essere recapitate
presso la sede di CEPAGATTI all’indirizzo sopra indicato, ai
seguenti orari:
Il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00
 Per la consegna tramite PEC delle domande, i documenti
potranno essere inviati all’indirizzo:
servizio.civile@cert.cri.it

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I VSNC in questo progetto saranno 12 ed essi saranno impiegati nelle attività programmate, in
funzione delle esigenze di servizio, articolando il loro intervento in turni di 5 giorni settimanali,
sia in orari antimeridiani che pomeridiani ed anche all’occorrenza in orari notturni. Tutte le
attività progettuali vedranno il graduale coinvolgimento dei VSCN come attori principali.
Ruolo del volontario prevalentemente sarà quello di supportare le azioni e le attività sopra
descritte, con particolare cura alla funzione di supporto organizzativo ed implementazione
delle attività specifiche attribuite alle diverse figure professionali. Inoltre essi rivestiranno un
ruolo di promotori di idee e suggerimenti utili al miglioramento dei percorsi programmati.
Sarà compito degli operatori dell’ente e aiutare i volontari a sviluppare tali attitudini nel
compimento di questa esperienza che ci auguriamo rappresenti per loro una occasione di
crescita personale. Le attività di progetto dovranno permettere la piena partecipazione di tutti i
volontari valorizzando le abilità e le competenze di ognuno. In maggior dettaglio le attività
riguardano:
Pertanto, manterranno, soprattutto nei primi mesi del progetto, un ruolo di collaborazione con il
personale Volontario e/o Dipendente delle sedi CRI nello svolgimento delle attività;
successivamente con il completamento dei diversi percorsi formativi e il conseguimento delle
relative certificazioni e sommate oltre all’esperienza maturata sul campo (learning by doing)
potranno acquisire una maggior autonomia.
Le attività nello specifico previste per i volontari all’interno del progetto prevedono:
-

-

centralino e sportello con mansioni di archivio, registrazione dati, censimento;
segretariato sociale e amministrazione per raccolta dati, valutazione, ricerca partner e
collaborazioni;
Interventi e servizi urgenza 118 e trasporti di varia natura come dializzati, dimissioni,
trasporti inter-ospedalieri con mansioni di accompagnamento e intrattenimento del
paziente durante i momenti di attesa;
Raccolta e distribuzione beni di prima necessità e gestione magazzino, organizzazione dei
calendari di distribuzione, carico/scarico imballaggi;
Assistenza manifestazioni pubbliche e sportive
Ascolto, pianificazione attività di inclusione sociale all’interno di strutture residenziali o
circoli per la terza età e/o centri disabili;
Formazione esterne con supporto ai docenti nella preparazione dei materiali e
organizzazione dei momenti formativi.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra ad opera dei volontari, avverrà in collaborazione con il
personale volontario e dipendente delle 3 sedi CRI e con l’affiancamento della figura dell’OLP.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
nessuno
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti con solo vitto:

0

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

30
5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:






Rispetto dei regolamenti e del Codice Etico CRI, adesione ai suoi principi;
Uso dell’uniforme di servizio e corretto utilizzo dei DPI assegnati;
Riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy;
Elasticità oraria, anche nei giorni festivi, qualora se ne ravvisi l’esigenza, nel rispetto
comunque della normativa sul Servizio Civile;
Puntualità nello svolgimento dei servizi.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
I Volontari durante l’anno del servizio, potranno conseguire i seguenti certificati
riconosciuti validi ai fini dell’inserimento nel curriculum vitae:
- Certificazione FULLD
- Operatore Trasporto infermi regolamento CRI
- Certificazione C.R.I. TSSA – Nuovo corso di formazione specialistica per
operatori addetti al trasporto sanitario ed al soccorso in ambulanza.
- MDP – CRI Manovre disostruzione pediatriche

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
La formazione specifica si incentrerà sulle attività di progetto, affrontando tutti gli
argomenti necessari a far sì che i volontari crescano e si rendano nel tempo
autonomi nelle attività di progetto.
I contenuti previsti sono divisi in moduli prevedendo le seguenti nozioni teorico
pratiche:
CORSO
Formazione e
informazione sui
rischi connessi
all’impiego dei
volontari in
progetti dei
servizio civile

Corso per i
volontari della
Croce Rossa
Italiana.
(secondo
quanto stabilito dal
regolamento
nazionale cri, con
o.c. 12)

Argomenti












Corso per
operatore
trasporto infermi
– primo livello











Corso di
formazione per
addetti al primo
soccorso
(ai sensi dell’art. 37









ORE
8

Organizzazione generale Lettura dei contratti di
servizio civile volontario;
Normativa sulla privacy;
Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con
particolare attenzione ai rischi connessi al ruolo
dei volontari di servizio civile inseriti nel progetto.
18
Presentazione del corso.
Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, origini, struttura e Principi
Strategia 2020 della Federazione Internazionale
delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario
Il Codice Etico della C.R.I.
Le Attività della Croce Rossa Italiana rivolte ai
giovani
Nozioni del primo soccorso. Urgenza e gravità.
Attivazione del servizio di emergenza sanitaria.
Auto- protezione e valutazione dello scenario
18
Introduzione e fondamenti del primo soccorso
Il volontario soccorritore in relazione agli altri
Il sistema nervoso: anatomia, fisiologia e patologie
Il sistema cardiocircolatorio: anatomia, fisiologia,
patologie
Il sistema respiratorio: anatomia, fisiologia e patologie
Il sistema cardiocircolatorio: trattamento delle
patologie Il sistema respiratorio: trattamento delle
patologie
BLS (Basic Life Support) e valutazione primaria BLS e
valutazione primaria
L’apparato locomotore: anatomia, fisiologia, patologie
L’ambulanza e la mobilitazione di un paziente
L’apparato locomotore: trattamento delle patologie
Il paziente traumatico ed i presidi da utilizzare
Esercitazioni pratiche
12
Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un’emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di primo soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in

co. 9 e art. 45 co. 2
del d.lgs. 81/2008 e
del d.m. 388/2003,
gruppo b-c 81/08)

Corso per il
conseguimento
della patente cri
di categoria

Totale ore










ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro;
Acquisire capacità di Intervento pratico;
Norme di comportamento e disposizioni per 20
l’utilizzazione dei veicoli;
Norme di comportamento per i conducenti
dei veicoli CRI da trasporto;
Norme di comportamento durante la guida
di tutti i veicoli C.R.I.;
Classificazione dei veicoli C.R.I.
76

Durata:
La formazione prevede una durata di 76 ore, erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni
dall’avvio del progetto.

