
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGRAMMA
I CARE: insieme verso la Salute

CODICE DEL PROGRAMMA
PMXSU0005221010222NXTX

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
N. Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere
delle persone

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva,  e  un’opportunità  di
apprendimento per tutti
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11: Rendere  le  città  e  gli  insediamenti  umani  inclusivi,  sicuri,  duraturi  e  sostenibili

TITOLO DEL PROGETTO
Lontani ma vicini

CODICE DEL PROGETTO
PTCSU0005221010924NXTX

SETTORE E AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO
A - Assistenza
4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase
terminale

DENOMINAZIONE E CODICE ENTE
ASS AMICI PARKINSONIANI  (AAPP)- SU00052A15
L’associazione Amici Parkinsoniani Piemonte persegue finalità di solidarietà e servizio nei confronti di
persone affette da malattia di Parkinson e i loro familiari. Si propone di offrire informazioni e
orientamento, sostenere la persona e la sua famiglia, organizzare attività mirate alla prevenzione/
mantenimento delle capacità psicofisiche e ricreative, formare e supervisionare i volontari, organizzare
eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica.

ASS CROCE ETICA - SU00052A20
L’associazione Croce Etica offre assistenza, trasporto infermi, malati e feriti, attraverso la gestione dei
seguenti servizi di accompagnamento a visite specialistiche o ricoveri presso strutture ospedaliere,
accompagnamento sociale di persone in stato di difficoltà o in stato di svantaggio sociale, sostegno
psicologico ai familiari conviventi con persone malate.

DESTINATARI DEL PROGETTO
● AAPP - 400 persone con malattia di Parkinson e i loro familiari (coniugi e figli), che seguono le

attività dell’associazione; persone prevalentemente residenti nella città metropolitana di
Torino, eterogenee per età (40-99 anni) e livello di malattia;

● Croce Etica –1500 persone con 75 anni di età media, prevalentemente residenti in Torino, con
problemi di deambulazione e stato neurocognitivo compromesso dovuto a incidenti domestici
o sul lavoro, malattie neurodegenerative (es. Parkinson e Alzheimer). Il 65% di questi utenti è
ospitato presso RSA.



OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere benessere e salute mentale e favorire l’accesso ai servizi essenziali di assistenza
sanitaria dei pazienti cronici del territorio, perseguendo anche il raggiungimento di una maggiore
autonomia da parte degli stessi.
Nello specifico AAPP contribuirà all’obiettivo generale fornendo sostegno emotivo alle famiglie mentre
Croce Etica supportando in particolare la mobilità effettuando trasporti. in modo congiunto, si
occuperanno di offrire formazione e informazioni e promuovere socialità.
Inoltre, AAPP e Croce Etica intendono avviare un ampio processo di trasformazione digitale che
consenta loro di integrare tecnologie digitali negli aspetti operativi dell’agire e rendere complementare
le attività digitali a quelle in presenza.

SINTESI ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE 1 - SUPPORTARE
SEDE ASS AMICI PARKINSONIANI  (145505)
L’operatore volontario, dopo un periodo iniziale di affiancamento, supporterà lo svolgimento delle
seguenti attività, in collaborazione con l’Associazione Italiana Parkinsoniani – Sez. Torino:

● affiancamento ai responsabili nella gestione della segreteria e nella risposta ai bisogni di
pazienti e caregiver;

● con progressiva autonomia, gestione del numero verde pomeridiano e presa in carico delle
richieste raccolte;

● con progressiva autonomia, contatti telefonici periodici con le famiglie fragili;
● mappatura periodica delle risorse del territorio in risposta ai bisogni delle famiglie.

SEDE CROCE ETICA (145496)
L'operatore volontario collaborerà allo svolgimento del servizio di trasporto. Terminata la formazione
specifica (in particolare relativamente alla movimentazione dei pazienti) e raggiunto un soddisfacente
livello di dimestichezza con i presidi in dotazione ad i mezzi potrà affiancare gli operatori nella
gestione dei servizi di trasporto sanitario semplice (es. trasporto prelievi e provette da e per presidi
ospedalieri; accompagnamento a visite mediche per persone deambulanti).
L'operatore volontario sotto la supervisione dell'OLP effettuerà telefonate all'utenza che ha usufruito
dei servizi dell'associazione per sincerarsi delle condizioni di salute dell'utente.
L'operatore volontario si occuperà della parte grafica nella realizzazione di brochure informative sui
servizi offerti.
L'operatore volontario in azione sinergica con il suo OLP visiterà gli enti del territorio Circoscrizioni,
parrocchie, campi sportivi per promuovere l'attività di Croce Etica e proporre eventi tra i quali: raccolte
fondi, assistenza per manifestazioni sportive, accompagnamento degli abitanti della circoscrizione non
in grado di spostarsi autonomamente a visite guidate presso mostre ed attrazioni della città di Torino.

AZIONE 2 – FORMARE
SEDE ASS AMICI PARKINSONIANI  (145505)
L’operatore volontario supporterà lo svolgimento delle seguenti attività, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Parkinsoniani – Sez. Torino:

● in affiancamento ai responsabili, organizzazione di incontri formativi-informativi con
professionisti del territorio, dedicati alle persone con Parkinson (analisi dei bisogni formativi,
stesura calendario annuale, contatto con i professionisti, predisposizione materiale divulgativo
sull’evento, diffusione, gestione giornata formativa)

● in affiancamento ai responsabili, diffusione periodica e puntuale di informazioni e
aggiornamenti tramite i canali dell’associazione, quindi aggiornamento sito, redazione
newsletter, aggiornamento canale you tube (elaborazione video e caricamento), redazione
giornalino semestrale, predisposizione pubblicazioni dedicate.

SEDE CROCE ETICA (145496)
L'operatore volontario prenderà attivamente parte all'organizzazione di corsi sulla mobilizzazione del
paziente, in particolare:

● gestione delle iscrizioni e calendarizzazione dei corsi
● accoglienza dei partecipanti
● supporto tecnico ai docenti/formatori
● analisi questionari finali
● produzione di materiale fotografico e video
● creazione e diffusione dei materiali informativi relativi al corso



Attività realizzate insieme:
SEDE CROCE ETICA (145496)
SEDE ASS AMICI PARKINSONIANI  (145505)
L’operatore volontario prenderà attivamente parte all'organizzazione dei corsi di disostruzione edi corsi
di Primo Soccorso rivolti alla cittadinanza, in particolare

● gestione delle iscrizioni e calendarizzazione dei corsi
● accoglienza dei partecipanti
● supporto tecnico ai docenti/formatori
● analisi questionari finali
● produzione di materiale fotografico e video
● creazione e diffusione dei materiali informativi (web e cartacei)relativi al corso e alle buone

pratiche di assistenza

AZIONE 3 – PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE
SEDE ASS AMICI PARKINSONIANI  (145505)
L’operatore volontario supporterà lo svolgimento delle seguenti attività, svolte in collaborazione con
l’Associazione Italiana Parkinsoniani – Sez. Torino:

● in affiancamento ai responsabili, con autonomia crescente, ideazione, organizzazione e
calendarizzazione di momenti di socializzazione esterni all’associazione (es. mostre, musei,
quartieri della città);

● in affiancamento ai responsabili, supporto ai volontari che attivano laboratori ludico-ricreativi
(es. origami, pittura,..);

● presenza all’interno di questi eventi per il supporto del gruppo dei partecipanti (es. eventuale
raccolta costo di biglietti, foto ricordo, verifica presenze, gestione eventuali problematiche,..).

SEDE CROCE ETICA (145496)
L'operatore volontario attraverso il sistema di recall proporrà all'utenza acquisita dell'associazione
trasporti con finalità ludico ricreative.

AZIONE 4 –DIGITALIZZARE
SEDE ASS AMICI PARKINSONIANI  (145505)
L’operatore volontario supporterà lo svolgimento delle seguenti attività, svolte in collaborazione con
l’Associazione Italiana Parkinsoniani – Sez. Torino:

● in affiancamento ai responsabili, con autonomia crescente, potenziamento della promozione e
comunicazione tramite newsletter e social: pianificazione di un piano di comunicazione a
lungo termine che preveda comunicazioni a cadenza ravvicinata e su tematiche di interesse e
svolgimento di quanto previsto (es. predisposizione testi e grafiche newsletter, invio,
monitoraggio aperture, aggiornamento pagina facebook);

● in affiancamento ai responsabili, con autonomia crescente, aggiornamento e ottimizzazione
dei contenuti del sito www.parkinsoninpiemonte.it (creazione nuove pagine, inserimento
articoli, stesura testi e scelta immagini);

● in affiancamento ai responsabili, avvio di un processo di trasformazione digitale che preveda
una gestione più efficace ed efficiente delle attività, eventualmente anche da remoto (es.
prospetto controllo quote iscrizione, gestione chiamate, piano di lavoro dell’associazione)

SEDE CROCE ETICA (145496)
L'operatore volontario si occuperà di migliorare la fruibilità del sito dell’associazione, collaborando
nella creazione dei materiali da inserire nelle nuove sezioni.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei volontari avverrà secondo il Sistema di Reclutamento e Selezione della Città di
Torino, redatto secondo la vigente normativa, e prevede in sintesi:
- un primo colloquio di gruppo volto a verificare il possesso delle informazioni di base relative al
Servizio Civile Universale e alle peculiarità del progetto;
- un eventuale test scritto di preselezione, costituito da domande a risposta multipla focalizzate sulla
conoscenza del Servizio Civile Universale e delle specificità del progetto. Il test potrà essere
somministrato nel caso in cui il numero di candidature ammissibili ricevute per il progetto ecceda le
trenta unità e risulti contemporaneamente superiore a 10 volte il numero dei posti disponibili. I
candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 60% delle domande avranno diritto a
proseguire la selezione;



- una valutazione curriculare dei candidati (solo per coloro che avranno superato l’eventuale test di
preselezione);
- un secondo colloquio individuale per comprendere le motivazioni e la corrispondenza tra le
caratteristiche del candidato e il profilo del volontario richiesto dal progetto.
L’assenza anche a uno solo dei colloqui e all’eventuale test di preselezione sarà considerata rinuncia;
l’esito della valutazione curriculare e il punteggio attribuito nel corso del colloquio serviranno a formare
la graduatoria.
E’ possibile scaricare il Sistema di Reclutamento e Selezione dalle pagine del sito Torinogiovani
dedicate al Servizio Civile.
Al fine dell'assegnazione del punteggio in fase di valutazione delle candidature, qualora considerati
attinenti alle attività previste dal progetto, potrà essere attribuito un maggior punteggio a:

- Titolo di studio
- Altri titoli professionali, quali certificazioni linguistiche e informatiche

Potrà essere assegnato, se attinenti, un punteggio ulteriore nel caso di possesso di:
● Conoscenze Lingua straniera
● Conoscenze informatiche
● Patente B
● Altri saperi definiti

Per quanto riguarda le esperienze precedenti, si raccomanda di dettagliare nella domanda tutte le
esperienze e la loro durata (mesi e monte ore), con la distinzione:

● presso l’Ente sede del progetto scelto
● presso altri Enti ma stesso settore d’impiego
● presso altri Enti ma in settori d’impiego analoghi

Inserire nella candidatura anche le esperienze (lavoro, volontariato, altro) effettuate in settori diversi
da quelli del progetto, e eventuali percorsi di studio non completati (indicare il n° anni di frequenza)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Durata del progetto 12 mesi
Numero ore di servizio dei volontari
Monte ore annuo di 1.145 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Si richiede flessibilità oraria e nella gestione delle diverse mansioni progettuali, occasionali impegni
nel fine settimana, disponibilità a lavorare da remoto ove necessario e nei limiti di quanto previsto
dalla normativa
Per la natura dei servizi richiesti e dell’utenza del progetto, si richiedono ai volontari doti di gentilezza,
solidarietà, generosità e riservatezza, anche a fronte delle confidenze ricevute occasionalmente.
Oltre al rispetto della privacy, i volontari non potranno dare consigli medici o inerenti terapie
farmacologiche.
AAPP è aperta dal lunedì al venerdì, eccetto alcuni eventi che si svolgono al sabato e alla domenica
nel corso dell’anno.
Croce Etica è aperta 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dal momento che circa il 90% delle attività si
svolgono durante i giorni feriali ai volontari è richiesta la disponibilità dal lunedì al venerdì
prevalentemente in orario mattutino.

REQUISITI RICHIESTI per la partecipazione al progetto oltre a quelli previsti dal bando:
Obbligatori:

● DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE II° GRADO (PER TUTTE LE SEDI COINVOLTE)
● Vaccinazione ANTICOVID-19

SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO e POSTI DISPONIBILI
6 posti senza vitto e alloggio nella seguente sede:

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo Cod. ident.
sede

 N. vol.
per sede

ASSOCIAZIONE AMICI
PARKINSONIANI PIEMONTE TORINO Via Negarville 8/28 145505 2

CROCE ETICA TORINO Corso Lombardia 115 145496 4



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del
curriculum vitae:
1. Attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile
universale
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento del Corso di Formazione sulla Sicurezza
3. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto dalla Città di Torino e dall’Ente terzo O.R.So. scs, ente
terzo certificatore accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed orientativi

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti sono dettati dalla normativa nazionale per una
durata complessiva pari a 42 ore. La Città di Torino organizza un percorso formativo comune a tutti i
giovani avviati, che si svolgerà presso sedi della Città stessa, quindi a Torino. A titolo di esempio:

● Archivio Storico  - Via Barbaroux, 32 – Torino
● Centro IG - Via Garibaldi, 25 – Torino
● Centro Relazione e Famiglie - Via Bruino, 4 – Torino
● Città Torino - Via Corte d'Appello, 16 – Torino
● Centro Documentazione pedagocica - C.so Francia 285 – Torino
● Servizi educativi - Via Bazzi, 4 – Torino
● SFEP - Via Benvenuto Cellini 14 - Torino

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Consiste in un percorso obbligatorio i cui contenuti variano in funzione del progetto per una durata
complessiva pari a 78 ore.
Si svolgerà presso:
Sede dell’Associazione Croce Etica Onlus di Corso Lombardia 115 Torino
Sede dell’associazione di Via Negarville 8/28, Torino
Palestra presso la succursale di Cincinnato 233/A, Torino
Palestra presso l’ospedale di Via Farinelli 25, Torino
Ambulatorio di neurologia presso l’Ospedale Martini di Torino

Titoli dei moduli:
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
Presentazione dell’ente
Comunicazione e ascolto
I vissuti del malato, delle famiglie e dei caregivers ed i servizi a loro dedicati
La relazione di aiuto ed il lavoro di gruppo
I bisogni delle famiglie, del malato ed il primo soccorso
Il lavoro di rete
Strumenti informatici e monitoraggio dei servizi offerti
WebWriting& Social media Strategy

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio è finalizzata a fornire strumenti e informazioni utili alla progettazione del proprio
futuro formativo/professionale e alla ricerca attiva del lavoro (in Italia e all’Estero), anche attraverso il
supporto alla predisposizione di un curriculum vitae aggiornato con l’esperienza di SCU, che evidenzi
le competenze tecniche e trasversali acquisite durante l’anno di servizio.
Il periodo di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre, con incontri a frequenza al massimo
bisettimanale.
Durerà complessivamente 27 ore e sarà articolato in incontri di gruppo e colloqui individuali di
consulenza orientativa, così denominati:

● “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
● Job Club “La ricerca”
● Job Club “La candidatura”
● Job Club “La selezione”
● Job Club “Prospettive”
● Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
● Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”



Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale, e quindi localizzate a
Torino, fatta eccezione per l’ultimo incontro di Consulenza Orientativa, “Il mio CV + Ricerca assistita”,
che si svolgerà presso l’aula informatica della sede di Cooperativa Orso e Città dei Mestieri Torino (via
Spalato 63/D – Torino).

PER INFORMAZIONI

Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus:
Tel. 011 311 9392 (dal lun al ven 9-13)
info@parkinsoninpiemonte.it

Associazione Croce Etica
Tel: 011 773 0164
Email: croce.etica@yahoo.it


