Allegato 3 – Collaborazione/affiancamento nelle sedi
PROGETTO 3
NOME PROGETTO
Collaborazione con gli addetti amministrativi di ASC InSieme
AREA DI RIFERIMENTO
Amministrativa
REFERENTE DEL PROGETTO
Responsabile area contabilità e bilancio
AMBITO TERRITORIALE
Distretto Valli del Reno, Lavino e Samoggia
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Attraverso le azioni del progetto ASC Insieme si propone di:
promuovere esperienze per l’invecchiamento attivo tramite il volontariato;
creare per gli anziani usciti dal mondo del lavoro occasioni per sentirsi ancora utili e operativi in attività
qualificanti.
ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Descrizione sintetica attività:
1.
supporto agli addetti amministrativi di ASC InSieme per attività di:
segretariato/predisposizione e divulgazione di materiale divulgativo
piccole manutenzioni presso i locali utilizzati da ASC inSieme
rifornimento e piccole manutenzioni autoveicoli di ASC InSieme
per un totale di circa 55 ore mensili da svolgersi nell’ambito degli orari e delle giornate di apertura dei locali di
ASC InSieme;
Altre eventuali indicazioni utili:
Orientamento del volontario al corretto rapporto con il personale di ASC InSieme 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
Locali utilizzati dai servizi di ASC InSieme sul territorio distrettuale.
FABBISOGNO DI VOLONTARI STIMATO
n. 5 unità impiegate nel progetto.
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
Budget massimo annuale per il progetto: € 2.500
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.
RESPONSABILE DEL CONTROLLO E SUPERIVISIONE DEL PROGETTO
Responsabile Aree Anziani/e e Disabilità

