Abstract di progetto
Nome ente

Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto - Onlus"

Nome progetto
Settore e area d’intervento

Finché c’è speranza c’è vita
Assistenza (A)
Malati terminali (09)
Sede
Num. Volontari

Sedi di attuazione.
Per ogni sede esplicitare il numero di
posti disponibili.
Hospice “Aurelio 4
Marena” – Via
Filieri NC

Obiettivi di progetto. Riportare un Obiettivi generali del progetto
elenco dei principali obiettivi specifici
1 valorizzare la centralità della persona, valutata
di progetto
nelle sue esigenze con un approccio di tipo globale,
in un’ottica di salute possibile, con particolare
attenzione alla ricerca dell’alleanza terapeutica ed
all’empowerment. L’indicatore di risultato sarà il
grado di soddisfacimento del paziente e della sua
famiglia;
2 prevenire per quanto possibile, la condizione di
non autosufficienza e dopo l'insorgenza della
stessa, garantire la continuità delle cure
appropriate. L’indicatore di risultato sarà la
perfetta compliance della terapia con il paziente;
3 mantenere la persona nella propria famiglia e nel
proprio tessuto sociale, con la promozione di
interventi assistenziali, sociali e sanitari, volti a
favorire l’integrazione dei diversi soggetti coinvolti,
compreso il volontariato. L’indicatore di risultato
sarà un incremento dei colloqui del 10% ed un
incremento delle attività promesse dal gruppo dei
volontari nei confronti delle famiglie passando da 2
attività settimanali a 3 o se è possibile, 4 attività
settimanali;
4 promuovere la cultura palliativa. L’indicatore di
risultato sarà il numero dei soggetti partecipanti
agli incontri/eventi/manifestazioni. Si cercherà di
ottenere una media di circa 300 persone ad
evento.
5 consentire ai giovani in Servizio Civile di ampliare,
attraverso alcuni moduli della formazione
specifica, i contenuti relativi all’attività sociosanitaria al fine di poter acquisire competenze
relative al settore di azione, utili ad arricchire il
proprio curriculum vitae e migliorare le loro skills.
6 far diventare proprio di ogni giovane volontario in
servizio civile l’etica della solidarietà. L’indicatore

di risultato sarà dato dal grado di soddisfacimento
delle attività elencato nel box 8 e riferite a tali
obiettivo.
Attività di progetto.
Attività di progetto:
Descrivere brevemente e con molta
A. affiancamento alle figure professionali dell’équipe
chiarezza le attività previste dal
multidisciplinare;
progetto ed in particolare le attività
B. partecipazione in qualità di semplici uditori alle
nelle quali i volontari saranno
riunione dell’équipe multidisciplinare.
impiegati
C. supportare l’attività svolta dai volontari durante la
somministrazione dei pasti;
D. accompagnamento di pazienti non autosufficienti
nei luoghi della strutture per la fruizione delle
diverse attività previste dal piano assistenziale
globale.
E. partecipare, dove possibile e comunque da
uditore, ai colloqui tenuti dal personale dell’équipe
con la famiglia dell’ammalato;
F. supportare l’organizzazione delle attività promosse
dal gruppo dei volontari con particolare attenzione
al coinvolgimento della famiglia nelle stesse.
G. partecipare a seminari interni, convegni, riunioni di
équipe monotematiche, sui temi relativi
all’obiettivo di cui sopra;
H. supportare l’équipe e/o il gruppo dei volontari
nell’organizzazione di momenti di informazione e
sensibilizzazione alle tematiche relative alle cure
palliative e agli hospices.
I. organizzazione di un seminario formativo sul tema:
“Campagna informativa sul servizio civile”
organizzato in partenariato con la ditta Artidee;
J. promozione della cultura del servizio civile
attraverso il convegno “Il Servizio Civile come
esperienza di Cittadinanza Attiva” organizzato in
partenariato con i docenti della LUM “Jean
Monnet”;
K. supportare l’organizzazione e partecipare a un
seminario di formazione di base “Stare vicino ad un
malato inguaribile” con gli esperti dell’Istituto di
ricerca “M. Negri-Sud” di Chieti, con lo scopo
preciso di promuovere un profondo interesse per
gli aspetti intellettuali e metodologici della ricerca;
L. supportare l’organizzazione di un convegno “La
fisioterapia per il malato terminale” organizzato in
partenariato con gli esperti del centro Therapia SRL
di Bitonto.
Eventuali particolari obblighi per i Il servizio potrà comportare in alcuni casi l’impegno
volontari , secondo quanto previsto nel prolungato e talora anche nei festivi in alcune occasioni
box 15 di progetto
particolari (es. feste, convegni);
Si richiede inoltre una certa flessibilità oraria.
Per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per
iniziative formative, o per iniziative di divulgazione

dell’esperienza del Servizio civile Volontario, si può rendere
necessario utilizzare automezzi messi a disposizione
dall'ente o utilizzare mezzi pubblici per eventuali saltuari
spostamenti e/o missioni.
Il servizio verrà svolto prevalentemente nella sede indicata
nel progetto, ma i volontari potranno essere coinvolti in
iniziative che comportano anche attività all’esterno.
Tutto ciò sarà comunicato preventivamente dal proprio
Olp.
Numero ore e giorni di servizio a 30 ore settimanali e 6 giorni a settimana
settimana
Formazione specifica.
Di seguito si elencano i moduli da trattare durante la
Riportare sinteticamente i moduli che formazione specifica:
verranno affrontati nel progetto
- Leadership,
lavoro
in
team
e
auto
imprenditorialità;
- Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego di volontari nei progetti di s.c.;
- Elementi base della relazione di aiuto
- L’approccio alla persona ammalata in fase
terminale di vita nelle cure palliative
- Il processo del morire
- Il lutto e la sua elaborazione
- il ruolo del medico nelle cure palliative
- aspetti clinici delle persone ospiti in hospice
- il lavoro in équipe
- il ruolo dell’infermiere nelle cure palliative
- Il ruolo dell’operatore socio sanitario nelle cure
palliative
- il ruolo del volontario nell’équipe di cure palliative
- il volontario nell’accompagnamento nell’ultima
fase della vita
Competenze certificabili, se presenti
Alla fine del progetto i Volontari in Servizio Civile saranno
in grado di:
 Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di
gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi;
 Progettare, organizzare e condurre attività di
socializzazione e di ricostruzione della rete relazionale,
di iniziative informativo – culturali;
 Utilizzare tecniche specifiche di animazione;
 Supportare attività a valenza assistenziale.
Tali competenze saranno riconosciute e certificate dal
Centro Studi Mecenate che si impegnerà a certificare,
previo superamento di apposito test valutativo da parte
del volontario e nel rispetto delle norme che disciplinano lo
specifico settore, le competenze acquisite dai giovani
volontari all’interno dei corsi di formazione previsti
nell’ambito dei progetti e nell’esperienza annuale vissuta
presso l’ente accreditato;
Ad approvazione del progetto in oggetto si procederà alla
definizione degli interventi e del programma dettagliato
delle attività necessarie di cui alla presente intesa, con
specifico calendario didattico.

Tirocini riconoscibili, se presenti

Crediti formativi
presenti

riconoscibili,

- Convenzione di Tirocinio Formativo e di Orientamento e
di Tirocinio abilitante all’esame di stato per
Laureati/Laureandi in Psicologia (V.O.), Scienze e
Tecniche Psicologiche (classe 34), Psicologia
dell’Organizzazione e della Comunicazione (classe 58/S),
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni (classe
58/S) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione
– Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della
Formazione e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma
e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata alla
realizzazione di tirocini di formazione e di
orientamento.
- Convenzione tra la Facoltà di Scienze della Formazione
– Corso di Laurea Magistrale in Consulente per i Servizi
alla Persona e alle Imprese e la Fondazione "Opera Santi
Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus" finalizzata
alla realizzazione di tirocini di formazione e di
orientamento.
- Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Corso di
Laurea I livello in Scienze del Servizio Sociale, Operatore
del Servizio Sociale e Corso di Laurea Magistrale in
progettazione delle Politiche di inclusione Sociale e la
Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto - Onlus" finalizzata alla realizzazione di tirocini
di formazione e di orientamento.
- Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” e la Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e
Damiano - Bitonto - Onlus" per il riconoscimento in
termini di crediti formativi universitari dei progetti del
Servizio Civile Nazionale.
- Convenzione per il Tirocinio pre-laurea e specialistica
(D.M. 509/99) e post lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M.
270/04) per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea
delle ex facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
- Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di ChietiPescara “G. D’Annunzio”.
- Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e
di orientamento per studenti e laureati del
Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica,
Scienze della vita e dell’Ambiente dell’Università degli
Studi di L’Aquila.
se Convenzione Quadro, stipulata con l’Università degli Studi
di Bari, per il riconoscimento del Servizio Civile come
crediti formativi Universitari (CFU).

