
Progetto di servizio civile: Sorridi, vai piano e vai lontano   

Richiesti 4 volontari 

Obiettivi: 

 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. 

 Garantire ulteriormente la qualità di vita degli ospiti del Centro e dei loro familiari. Il supporto 

offerto dai VSC agli operatori consentirà la migliore realizzazione per organizzare il modo di vivere 

dell’utente durante la sua permanenza. A tal fine occorrerà sviluppare ed intensificare le relazioni 

tra volontari e pazienti favorendo la partecipazione alle attività programmate. L’affiancamento 

all’utente durante la giornata si svolgerà anche attraverso la predisposizione di momenti di 

animazione, ricreativi  e di aggregazione. 

Tra le attività si indicano: supporto nella biblioteca; lettura di riviste, libri o giornali (anche in stanza); 

servizio ai pazienti passando nelle stanze per raccogliere le loro richieste, supporto nell’utilizzo del PC e 

dei social network; proiezione film o documentari in sala cinema; laboratori di informatica creativa; 

giornalino mensile dell’Istituto; supporto nella organizzazione di eventi di vario tipo; in particolare: 

supporto ai familiari ed ai pazienti attraverso l’organizzazione di attività ludico-

ricreative/culturali volte alla promozione della socializzazione ed alla strutturazione del tempo 

libero di pazienti e caregiver: consultazione, catalogazione opere, gestione dei prestiti, riordino 

dei libri e pulizia degli scaffali, gestione giornali (quotidiani e periodici), promozione nuovi arrivi, 

utilizzo del “carrello biblioteca” nelle stanze di degenza, servizio di lettura ad alta voce in Sala 

per piccoli gruppi o in stanza per singolo paziente; utilizzo del computer (compresa la possibilità 

di accedere ai Social Network   ed alle connessioni attraverso il sistema Internet wi-fi); 

allestimento, proiezione film, accompagnamento e supporto ai pazienti durante la visione; 

realizzazione dei Laboratori di informatica creativa (creazione di stampe, segnalibri, cartoline, 

opuscoli, giornalini, calendari, redazione del “Giornalino mensile dell’Istituto”); collaborazione 

per l’organizzazione di eventi in Sala Mastino  che prevedano la partecipazione dei degenti, ivi 

compresa la gestione dell’ impianto di proiezione e audio.  

I volontari saranno divisi in 2 turni, svolgendo dal lunedì al sabato un monte ore di 30 

settimanali :  il turno antimeridiano nel quale i volontari saranno essere impegnati dalle 8,00 

alle 13,00 e il turno pomeridiano dalle 13,00 alle 18,00. 



 


