
Progetto di servizio civile: Ci siamo noi!   

4 volontari richiesti 

Gli obiettivi sono: 

 Favorire la realizzazione dei principi di solidarietà sociale attraverso il servizio civile, 

promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale con particolare 

riferimento alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, contribuire alla 

formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani volontari. 

 Formare i volontari ad acquisire una maggiore consapevolezza sia pratica che 

emotivo/relazionale riguardo alla gestione di situazioni straordinarie e stressanti che 

interrompono il normale ciclo di vita della persona e della famiglia. 

 Supportare l’utente nel prendersi cura di se, dal momento del suo ingresso in 

Struttura sia in regime di ricovero che ambulatoriale.  

1. Nello specifico si intende garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Accoglienza degli utenti disabili ricoverati e di quelli che si recano al Centro per 

effettuare trattamenti in regime ambulatoriale. In collaborazione con il personale del 

servizio accettazione i VSC prenderanno visione dei trattamenti predisposti per 

l’utente, e provvederanno ad indirizzare i pazienti nelle rispettive sale di lavoro.  

2. Accompagnamento all’interno della Struttura nei locali adibiti ai trattamenti di 

riabilitazione, con eventuali informazioni sulle modalità di accesso ai trattamenti e 

illustrazione della ubicazione di vari servizi siti all’interno del Centro (toilette, palestra, 

piscina, spogliatoi, sala medici, sala mensa, punto di ristoro con erogatori automatici 

di bevande e alimenti), ed eventuale sostegno alla corretta fruizione degli stessi. 

3. Supporto al servizio accettazione nella compilazione di eventuale 

modulistica/cartellini di trattamento, sostegno ai pazienti alla compilazione dei pasti 

giornalieri e trasmissione alla cucina; affiancamento agli utenti nei momenti di attesa 

dei servizi programmati, ecc. 

            Il servizio è riservato a tutti gli utenti che necessitano di indicazioni. 

Lo stesso servizio sarà garantito anche ai familiari dei pazienti ricoverati. 

Per quanto riguarda il supporto ai pazienti, i volontari saranno impegnati dalle  ore 8.30 dalle 

ore 14,30, e dalle ore 12,30 alle ore 18,30 da lunedì al venerdì. Ogni volontario svolgerà 

l’orario di  30 ore settimanali diviso in 5 giorni.  



 

 


