
Una Rete di solidarietà Alzheimer  
 

a sostegno del paziente con Alzheimer e della sua Famiglia nelle Gestione di Cura 
 

OBIETTIVO GENERALE  

 

Attivazione di  

 UNA RETE DI SOLIDARIETA’ ALZHEIMER  

per il miglioramento della qualità della vita della Persona con Alzheimer (e/o demenze correlate)  
e del caregiver  nella gestione di cura 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
• favorire la permanenza della Persona nel proprio ambiente di vita 
• ridurre l’isolamento sociale dell’anziano  
• ridurre  il carico assistenziale e conseguenziale stress  del caregiver 
• ridurre il ricorso a prestazioni inappropriate 
• mantenere/recuperare adeguati livelli di vita autonoma al fine di evitare l’istituzionalizzazione 
• migliorare la capacità di gestione della malattia da parte del paziente e della famiglia; 
• agevolare l’accesso ai  servizi di assistenza domiciliare del territorio rivolti agli anziani 

“fragili” o non - autosufficienti, semplificando le procedure di accoglimento, 
valutazione e risposta ai bisogni individuali dell’anziano e dei caregivers di riferimento,  

• valorizzare e sostenere relazioni solidali fra generazioni apparentemente lontane come i 
giovani e gli anziani, rendendo praticabili e “utili” le convivenze intergenerazionali 

• offrire ai giovani  l’opportunità di un’esperienza professionale qualificante per 
agevolare l’inserimento lavorativo in una fase difficile per molti giovani per quanto 
concerne la precarietà e crisi dell’offerta di lavoro 

 
Il tutto con l’obiettivo primario di contribuire al la formazione civica, sociale, culturale e 

professionale dei giovani volontari del servizio civile formandoli  alla solidarietà, al 
rispetto della Persona, alla partecipazione e alla crescita di senso civico trasmettendo loro 

competenze relative alla capacità di ascolto e di aiuto di persone in difficoltà 
 

Il fine sociale : 
 

Costituire una comunità solidale, la relazione sociale e il benessere dei cittadini 
 
 

Moduli previsti 
 

 
1) Modulo 1. Accompagnamento, tutoraggio e sostegno domiciliare: L’aiuto di “qualcuno 

che si prende cura” del paziente e della sua Famiglia Ruolo dei volontari: I volontari sono 
impegnati in attività di supporto a persone e nuclei familiari con presenza al loro interno di 
soggetti anziani fragili o persone affette da demenza con l’intento di trasferire gradualmente 
competenze da parte dell’operatore, previamente formato, al Familiare. Hanno compiti di: 
compagnia sostegno in attività risocializzanti;accompagnamento nei tragitti extra domiciliari 
(passeggiate, visite di amici, vicini o parenti, sedi del tempo libero, ecc.); accompagnamento 
degli utenti ai diversi servizi sanitari, sociali e sociosanitari. Prenotazioni e disbrigo pratiche. 
Supporto di aiuto domiciliare, interventi di facilitazione nell’esecuzione di alcune attività  (ad 



esempio, piccoli compiti propri del ménage domestico, orientamento nella città e nel sistema 
dei servizi, frequenza ad incontri educativi e/o socio-riabilitativi, ecc.). L’attività è coordinata 
dai relativi operatori locali di progetto.  

2) Modulo 2. Percorsi educativi e di sostegno alle Famiglie e ai Caregiver quali: Gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto quale metodo di lavoro Ruolo dei volontari: avranno un ruolo di 
facilitatori e di supporto nell’ambito dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. In tal modo si 
favorirà l’incontro spontaneo tra i volontari, il paziente e la sua famiglia e verranno forniti 
strumenti utili e strategie comportamentali per la gestione delle problematicità legate 
all’assistenza. Saranno impegnati in attività in tutte le attività interne  ai  Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto previsti almeno una volta al mese che vedranno l’incontro/confronto  degli 
operatori e delle Famiglie prescelte per una conoscenza reciproca e per  raccogliere le 
proposte utili alla definizione delle scelte progettuali. Forniranno supporto 
all’informazione/formazione, divulgazione di opuscoli e materiale informativo, proiezione di 
video e filmati, partecipazione alla discussione e ai temi trattati.  

3) Modulo 3. Centro di accoglienza e aggregazione  Ruolo dei volontari: avranno un ruolo di 
facilitatori e di mediatori tra i pazienti, le Famiglie, gli operatori, la comunità locale al fine di 
favorire attività volte alla socializzazione e al recupero delle autonomie della persona anziana 
e/o con Demenza e a favorire rapporti intergenerazionali attraverso l’incontro tra giovani ed 
anziani nonché trasferire principi di comunità solidale, la relazione sociale e il benessere 
dei cittadini Saranno impegnati in: attività ludico ricreative e di laboratori occupazionali, 
laboratori di memory training  al fine di  recuperare vecchi hobby, e nello stesso tempo 
trasferire da parte delle persone più anziane ai giovani  conoscenze e piccoli segreti di 
mestieri antichi ormai dimenticati   

4) Modulo 4. InformAlzheimer on the road e attraverso  la gestione del nostro Sito 
WEB/Blog quale ulteriore mezzo di informazione/formazione e di comunicazione  tra 
operatori, pazienti e familiari Ruolo dei volontari: i volontari avranno un ruolo 
fondamentale nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nel promuovere l’informazione 
e la comunicazione alle Famiglie, operatori  e alla cittadinanza tutta nonché acquisire e 
trasferire principi di comunità solidale,  relazione sociale e il benessere dei cittadini. 
Saranno impegnati in:  attività relative all’organizzazione e alla gestione del servizio che 
comporta:organizzazione di riunioni con lo staff dell'Associazione  finalizzate alla 
definizione di iniziative, partecipazioni e contributi al servizio gestione e aggiornamento del 
sito e del relativo blog realizzazione e divulgazione di opuscoli informativi/formativi sulla 
Malattia e relativi consigli sul come comportarsi per una migliore gestione della malattia 
realizzazione di una campagna informativa e promozionale sul territorio campano finalizzata 
alla conoscenza dei principi, iniziative  ed opportunità offerte dall'Associazione realizzazione 
di un indirizzario e una mailing list collegati al data base da utilizzare per le comunicazioni 
inerenti le varie iniziative collaborazione e partecipazione dei servizi di accompagnamento di 
gruppo a “eventi”, seminari,corsi  e convegni organizzati dall'Associazione 
 
Tutte le attività saranno coordinate dagli operatori locali di progetto 

 
Indicatori di risultato 

 
Indicatori di risultato 

 
La valutazione dell’impatto che il percorso avrà sullo stile di vita del paziente/caregiver, sui costi 
diretti ed indiretti da loro sostenuti e sulla percezione del miglioramento o meno della qualità della 
vita avverrà attraverso strumenti di “customer satisfaction”  
 



Principali indicatori : 
Indicatore di attività: 
- numero ore di assistenza garantite. 
- numero utenti/famiglie assistiti 
Indicatori di risultato: 
- diminuzione ricoveri in strutture residenziali; 
- riduzione ricorso a prestazioni inappropriate 
- diminuzione stress caregiver 
- riduzione dell’isolamento della persona anziana / affetta da malattia di Alzheimer 
Indicatore di impatto: 
- integrazione di interventi socio-sanitari 
- benessere globale 
- maggiore qualità di vita del paziente e della sua famiglia 
 
 
Destinatari del progetto sono: 

DESTINATARI   del progetto sono: 
Le persone anziane residenti nel territorio di Napoli e province, affette  da demenza con bisogni 
di cura e che non beneficiano di alcun servizio o in maniera ridotta rispetto alle reali esigenze.  
BENEFICIARI del progetto sono: 
Le Famiglie degli anziani con Alzheimer , tutte le strutture territoriali che si occupano della 
condizione degli anziani con bisogni di cura.  
  

Elementi per la Valutazione dei Candidati 

Punteggi attribuiti al Curriculum del candidato : 
 

ESPERIENZE – max. 30 punti; max 12 mesi                     Punteggio 
 
 

• Precedenti esperienze anche di 
volontariato nello stesso settore del 
progetto c/o l’ente attuatore o enti 

diversi 

1,50  punto x mese 

• Precedenti esperienze di 
volontariato in qualsiasi settore 

0,50 di punto x mese 

 
• Il coefficiente verrà attribuito  nel seguente modo: 

mese o frazione mese superiore o uguale a 15gg fino ad un massimo di valutabilità di 12 
mesi; 
 
TITOLO DI STUDIO – max 20 punti (solo il più elevato) 
 

Laurea attinente al progetto 8 

Laurea non attinente al progetto 7 

Diploma attinente al progetto 6 

Diploma non attinente al progetto 5 

Frequenza di scuola media superiore 1 x ogni anno 
concluso 



Licenza media 2 

 
TITOLI PROFESSIONALI (solo il più elevato) 
 

Attinenti al progetto 4 

Non attinenti al progetto 2 

Non terminato 1 

 
 
ESPERIENZE AGGIUNTIVE a quelle già valutate 

Lavorative Max. 4 

 
 

ALTRE CONOSCENZE (non cumulabili) 
 

Medicina – Biologia – Sociologia – Psicologia – Pedagogia -  
Primo e Pronto soccorso 

Max. 4 

Uso del P.C.: Posta elettronica e Internet -  Max. 4 

Conoscenza della lingua straniera Max 2 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio 

 
 

FATTORE  

Pregressa esperienza presso qualsiasi settore  

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d’impiego  

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal 
progetto 

 

Condivisione da parte del candidato dei valori di solidarietà sociale 
espressi dall’Ente proponente il progetto 

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del S.C.N.  

Motivazioni generali del candidato a svolgere le attività previste dal 
progetto 

 

Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e 
professionalità previste dal progetto 

 

Disponibilità del candidato nei confronti delle condizioni particolari 
richieste per l’espletamento del servizio:  

- trasferta sul territorio cittadino 
- turnazione flessibile 
- uso cellulare 

 



Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato  

Altri elementi di valutazione:  

- capacità di lavoro in gruppo 
- autonomia 
- capacità di ascolto e disponibilità 

 

Valutazione max finale 60 

 

 

 


