Allegato 1) Progetto accompagnamenti

PROGETTO 1
NOME PROGETTO
Accompagnamento individuale e collettivo
AREA DI RIFERIMENTO
Aree Anziani/e e Disabilità
REFERENTE DEL PROGETTO
Coordinatore area anziani/e
AMBITO TERRITORIALE
Distretto Valli del Reno, Lavino e Samoggia
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:
- accompagnamento individuale o collettivo di tipo continuativo per utenti del Servizio sociale di ASC
InSieme presso: Centri diurni, laboratori protetti, tirocini, luoghi di lavoro, scuola ecc.., sia dal e per il
domicilio, sia dalla alla fermata dell’autobus qualora l’utente possa utilizzare i mezzi pubblici;
- accompagnamento individuale o collettivo di tipo occasionale per utenti del Servizio sociale di ASC
InSieme nella formula taxi sociale (accompagnamenti presso i centri di cura per terapie ambulatoriali,
visite mediche, commissioni generiche ecc…);
per una media mensile di 10.750 km totali (delle quali un massimo del 45 % potrà essere svolta con mezzi dei
volontari/dell’ETS) per un impegno di circa 780 ore, da svolgersi secondo necessità.
Stima utenti coinvolti: 275 anziani e disabili
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
Le sedi sono indicate al paragrafo Attività del progetto; il territorio è Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
FABBISOGNO DI VOLONTARI STIMATO
n. 30 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: € 63.000

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

