Abstract di progetto
Nome ente

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

Nome progetto

VIVERE E’ ASSAPORARE L’AVVENTURA DELLA
LIBERTA’ – G.G.
Assistenza (A)
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale (08)

Settore e area d’intervento

Sedi di attuazione.
Sede
Num. Volontari
Per ogni sede esplicitare il numero di Casa Alloggio per 4
posti disponibili.
malati di AIDS
Fondazione Santi
Medici – Piazza
Mons. Marena, 34
Obiettivi di progetto. Riportare un Obiettivi generali del progetto
elenco dei principali obiettivi specifici
1. Accompagnare e “prendersi cura” in modo
di progetto
olistico, del residente focalizzando l’attenzione sulla

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Attività di progetto.
Descrivere brevemente e con molta
chiarezza le attività previste dal

persona e sulla qualità della vita. Condivisione
della sua vita da parte dei giovani Volontari in
Servizio Civile;
Educazione dei giovani Volontari in Servizio Civile
all’ascolto e al dialogo di e con l’ammalato in
AIDS;
Miglioramento costante delle dinamiche
interpersonali e di gruppo;
Promozione tra i giovani e nella città della cultura
dell’integrazione.
Sviluppare nei Volontari in Servizio Civile la
conoscenza e la coscienza dello stile del dono di
sé sperimentando quotidianamente che il periodo
del servizio civile è tempo da dedicare all’altro.
Testimoniare fra i coetanei e nella città lo stile del
dono di se’.
Consentire ai giovani in Servizio Civile
destinatari di G.G. di acquisire maggiori
conoscenze e competenze sugli strumenti
elementari per l’assistenza domiciliare ai malati
in AIDS.
Consentire ai giovani in Servizio Civile
destinatari di G.G. di ampliare, attraverso alcuni
moduli della formazione specifica, i contenuti
relativi alla manipolazione e alla gestione di
malati in carrozzella e malati allettati al fine di
poter arricchire le proprie competenze ed
esperienze nel settore, spendibili nel mondo del
lavoro.

A. Attività assistenziali di base; in particolare:
a. accompagnare i residenti al medico di
medicina generale;

progetto ed in particolare le attività
nelle quali i volontari saranno
impiegati

B.
C.

D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.

K.

L.

b. accompagnare i residenti all’ospedale per
visite programmate;
c. ritirare analisi e referti, ricette o farmaci;
d. conoscere le strutture pubbliche di
riferimento della Casa Alloggio: Servizio di
Neuropsichiatria, Ospedali, Sevizi Sociali
Territoriali;
e. coadiuvare
il
Servizio
Mensa
e
approvvigionamento e supportare l’addetta
alla cucina per la somministrazione dei
pasti.
Sbrigare le pratiche burocratiche e commissioni
riguardanti gli ospiti.
Progettare e realizzare attività socio-ricreative (fra
cui la festa di carnevale, il soggiorno estivo presso
una località balneare, la festa annuale del 21 agosto
che rappresenta una data significativa perché vi è il
primo ingresso in Casa Alloggio, ecc).
Progettare e realizzare attività pedagogico/educative
(accompagnare il gruppo e/o singoli utenti alle uscite
nel territorio, co-partecipare ai laboratori di lavoro).
Progettare e realizzare attività di animazione socioculturale.
Condividere il tempo libero con i residenti, abitando
la Comunità Parrocchiale, il quartiere e la città.
Promozione della cultura del servizio civile
attraverso l’organizzazione e la partecipazione al
Convegno “Il Servizio Civile come esperienza di
Cittadinanza Attiva” organizzato in partenariato con i
docenti della LUM “Jean Monnet”.
Organizzare di giornate di sensibilizzazione per
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado con il supporto di Artidee snc.
Partecipare all’organizzazione degli eventi della
Casa Alloggio (1° dicembre, vendita dei bonsai).
Partecipazione al Seminario Formativo “Strumenti
elementari per l’assistenza domiciliare ai malati in
AIDS” organizzato in partenariato con l’Associazione
CAMA LILA di Bari.
Partecipazione
del
Seminario
Formativo
“Manipolazione e gestione di malati in carrozzella e
malati allettati” organizzato in partenariato con
Therapia s.r.l. di Bitonto.
Analisi delle aspettative, monitoraggio sulle attività
per analizzare gli eventuali scostamenti tra quanto
programmato e quanto realizzato e monitoraggio
della formazione.

Eventuali particolari obblighi per i Ai volontari è richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte,
volontari , secondo quanto previsto nel la flessibilità oraria e l’impegno anche nei giorni festivi.
box 15 di progetto
È prevista anche la partecipazione al soggiorno estivo con i

malati in AIDS presso una località balneare in uno dei mesi

estivi.
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.;
- L’Aids aspetti medico-clinici
- Valutazione dei rischi e prevenzione in Casa
Alloggio
- Aspetti etici della cura alle persone in AIDS
- Le aspettative di vita e qualità di vita del malato di
AIDS
- Il nuovo scenario: dalla paura della morte alla
fatica di vivere
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
- 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.
Crediti formativi
presenti

riconoscibili,

se Convenzione Quadro, stipulata con l’Università degli Studi
di Bari, per il riconoscimento del Servizio Civile come
crediti formativi Universitari (CFU).

