Allegato 3
SCHEDA PROGETTO DI COLLABORAZIONE/AFFIANCAMENTO
CON GLI OPERATORI DEI SERVIZI E ASSISTENTI SOCIALI

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Attraverso le azioni del progetto ASC Insieme si propone di:
- rafforzare le reti di prossimità a sostegno della sussidiarietà orizzontale;
- promuovere esperienze per l’invecchiamento attivo tramite il volontariato;
- organizzare servizi flessibili e personalizzati per gli utenti per favorirne la domiciliarità.
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Descrizione sintetica attività:
1. supporto agli operatori del centro diurno Pedrini di Crespellano/Valsamoggia per attività di:
animazione/intrattenimento degli ospiti con la presenza di n. 1 volontario al giorno;
accompagnamento al e dal Centro con la presenza di n. 5 volontari al giorno;
per un totale di circa 560 ore mensili da svolgersi nell’ambito degli orari e delle giornate di apertura del
Centro (dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30);
2. supporto agli operatori del meeting center di Monte San Pietro per attività di:
animazione/intrattenimento degli ospiti con la presenza di n. 2 volontari al giorno;
accompagnamento al e dal Centro con la presenza di n. 2 volontari al giorno;
per un totale di circa 285 ore mensili da svolgersi nell’ambito degli orari e delle giornate di apertura del
Centro (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e martedì dalle 8,00 alle 16.30);
3. supporto agli operatori del centro socio ricreativo di Savigno/Valsamoggia per attività di:
animazione/intrattenimento degli ospiti con la presenza di n. 2 volontari al giorno
accompagnamento al e dal Centro con la presenza di n. 2 volontari al giorno
per un totale di circa 85 ore mensili da svolgersi nell’ambito degli orari e delle giornate di apertura del
Centro (lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17,00);
4. supporto agli operatori del centro socio ricreativo di Castello di Serravalle/Valsamoggia per attività
di:
animazione/intrattenimento degli ospiti con la presenza di n. 2 volontari al giorno;
accompagnamento al e dal Centro con la presenza di n. 2 volontari al giorno;
per un totale di circa 85 ore mensili da svolgersi nell’ambito degli orari e delle giornate di apertura del
Centro (martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,00);
5. supporto agli operatori dell’assistenza domiciliare nel Distretto per attività di prossimità quali:
supporto agli utenti per disbrigo pratiche e commissioni;
compagnia e sostegno morale agli utenti presso la loro abitazione;
interventi di riparazione/manutenzione di piccola entità presso l’abitazione degli utenti;
consegna pasti al domicilio degli utenti;
per un totale di 340 ore mensili da svolgersi nelle giornate dal lunedì al sabato, secondo necessità,
con la presenza di un numero adeguato di volontari;
6. supporto agli assistenti sociali di Casalecchio di Reno per attività di:
ritiro generi alimentari al banco alimentare di Imola con l’ausilio di propri mezzi e autisti,
trasporto dei prodotti alimentari e loro consegna alla Caritas Parrocchiale della Parrocchia
di San Biagio che provvederà alla loro distribuzione alle persone bisognose del territorio

a cadenza mensile; da svolgersi secondo gli orari di apertura del banco alimentare, con idoneo
mezzo di trasporto e con la presenza di un numero adeguato di volontari;
ritiro dai commercianti di prodotti alimentari invenduti e consegna a famiglie bisognose del
territorio (Progetto Last Minute Market del Comune di Casalecchio di Reno);
per un totale di circa 830 km e 660 ore al mese da svolgersi, secondo necessità, con la presenza
di un numero adeguato di volontari;
telecompagnia a favore di utenti fragili dei servizi, anziani o in condizione di disabilità sul
territorio di Casalecchio di Reno;
per un totale massimo di 120 telefonate al mese della durata tra 10 e 30 minuti, da svolgersi nelle
fasce orarie indicative 9.00-12,00 o 15,00-17,00;
monitoraggio della fragilità presso il condominio di appartamenti protetti di Villa Magri a
Casalecchio di Reno per il supporto all’autonomia e la facilitazione alla creazione di
relazioni di buon vicinato;
per un totale massimo di 15.5 ore al mese con incontri e telefonate a cadenza almeno settimanali,
da svolgersi nell’ambito degli orari e delle giornate da concordare con i condomini.
Stima utenti coinvolti: 150 anziani

Altre eventuali indicazioni utili:
Orientamento del volontario alle dinamiche di relazione/interazione con l’utenza che accede ai servizi
sociali e al corretto rapporto con gli operatori di riferimento.
Impegno del volontario a partecipare a momenti formativi coordinati da ASC InSieme, di
presentazione generale dei servizi e delle attività presenti nella struttura, sulle modalità e percorsi di
accesso.
SEDI E LUOGHI DELL’ATTIVITÀ
Descrizione strutture interessate:
Centro Diurno Pedrini via Togliatti 5/h Valsamoggia – loc. Crespellano
Centro socio ricreativo di Savigno c/o Polisportiva di Savigno via Marconi 22 Valsamoggia – loc.
Savigno;
Centro socio ricreativo di Castello di Serravalle c/o Centro sociale Baiesi via Pallotti 327 Valsamoggia
– loc. Castello di Serravalle;
Meeting center di Monte San Pietro via Lavino 108/a Monte San Pietro;
Abitazioni degli utenti sul territorio distrettuale
TIPOLOGIE DI SPESE DA AMMETTERE A RIMBORSO
Le categorie di rimborso indicate nell’avviso più eventuali altri rimborsi indicati in sede progettuale e
valutati ammissibili (non sono ammessi i rimborsi orari).
CONTRIBUTO DI RIFERIMENTO
Stima complessiva annua per la scheda progetto € 31.000.
I contributi assegnati sono sottoposti agli obblighi di trasparenza previsti dalla L. 124/2017.
MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Monitoraggio delle attività svolte e incontri periodici al bisogno con tutti i volontari. In particolare
possono essere previsti incontri diretti con il referente dell’ETS sia per verificare l’andamento
complessivo del progetto medesimo, sia per rilevare eventuali criticità e proposte di miglioramento.

