
“ArteMusiCafèAlzheimer… per non dimenticare chi 
dimentica..” 

 

Per il miglioramento della qualità della vita della Persona con Alzheimer 

(e/o demenze correlate)  e del caregiver  nella gestione di cura. 

 

Il progetto prevede, nell’ambito di un percorso di umanizzazione e di continuità assistenziale, 

L’aiuto di “qualcuno che si prende cura” del paziente e della sua Famiglia per ascoltare, 

consigliare, accompagnare, aiutare, sostenere nella gestione quotidiana, la persona fragile, 

aiutarla per il mantenimento, recupero o il procrastinare le abilità funzionali e in tutto ciò che 

favorisce momenti di integrazione e socializzazione con interventi presso singoli e/o nuclei 

familiari. Sostegno alla Famiglia nella gestione di cura. I familiari si trovano da soli ad affrontare le 

complesse problematiche di questa malattia con grande impegno da un punto di vista fisico, 

economico e psicologico al di là degli impegni legati allo svolgimento degli altri ruoli da loro 

ricoperti. Con il supporto da noi offerto intendiamo fornire un sostegno nella gestione di cura 

sollevando la Famiglia dai pressanti bisogni di assistenza, che configura i tratti di una delega 

praticamente totale alla famiglia nel trattamento di tali malati. Per garantire tutto ciò prevediamo 

la realizzazione di alcuni Alzheimer Café, dislocati presso le ns sedi territoriali ma anche presso 

luoghi pubblici quali Bar, Librerie….per sensibilizzare sul tema “Salute” la cittadinanza tutta. 

 

Le attività dei volontari: 

Le attività del progetto sono definite in base alle competenze e alle prestazioni dei volontari che vi 

aderiscono ad integrazione dell’erogazione dei servizi erogati dalle pubbliche istituzioni (es. 

assistenza ambulatoriale, domiciliare, residenziale/semiresidenziale, ...) 

Ruolo dei volontari 

I volontari sono impegnati in: 

1. 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.  



Con 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.).  

Avranno un ruolo di facilitatori e di supporto nell’ambito degli Alzheimer Café nonché 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 

2. 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  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.  

3. attività interne agli Alzheimer Cafè previsti 2-3 volte 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. 

Inoltre i volontari avranno un ruolo fondamentale anche 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. 

4. 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…, 

collaborazione e partecipazione dei servizi di accompagnamento di gruppo a “eventi”, 

seminari,corsi  e convegni organizzati dall'Associazione. 



I giovani volontari potranno affiancare a turno di volta in volta le attività quotidiane dell'Ente quali 

Call Center, Centro Ascolto, aggiornamento Sito, archivio, disbrigo di pratiche amministrative, 

raccolta, inserimento ed elaborazione dati… 

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 attraverso il 

sostegno alle famiglie nella gestione di cura 

• ridurre le ore di assistenza diretta dei caregiver 

• ridurre il ricorso a prestazioni inappropriate 

• mantenere/o recuperare adeguati livelli di vita autonoma al fine di evitare 

l’istituzionalizzazione 

• riprendere o consolidare i  rapporti sociali nel proprio contesto di vita  

• 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 

• valorizzare e sostenere relazioni solidali fra generazioni  

• offrire ai giovani  l’opportunità di un’esperienza professionale qualificante  

 

 

Le attività dei volontari verranno monitorate costantemente da alcuni Tutor qualificati interni 

all’Associazione che contatteranno periodicamente sia loro che le famiglie destinatarie degli 

interventi per verificare l’andamento del progetto ed apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni.  

Il percorso prevede che ogni ragazzo abbia in carico un massimo di cinque Famiglie ed i Tutor ne 

cureranno la formazione e faciliteranno l’azione di tutoraggio.  

I posti disponibili sono 12 per 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana 

Si richiede flessibilità nella gestione del monte ore e in occasioni particolari, disponibilità durante 

i fine settimana e giorni festivi; eventuali missioni fuori dal territorio di assegnazione per iniziative 

specifiche. 

 



Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

Ai sensi del Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, integrazione dei criteri di selezione indicati 

dall’Ufficio Nazionale il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti così 

ripartiti: 

 

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 

 

 

Particolari requisiti richieste 

E’ titolo di maggior gradimento: 

1) Esperienza e/o competenza in ambito sociosanitario 

1) Possesso di Diploma di Scuola Media Superiore 

2) Laurea e/o  iscrizione, almeno al II anno della facoltà di Psicologia, Sociologia, Scienze 

Sociali e lauree affini. 

3) Conoscenza di lingua straniera (preferibilmente inglese) 

4) Abilità e competenze informatiche specifiche nella raccolta ed elaborazione dati -  

gestione  sito web. 

5) Pregressa esperienza nel settore specifico del progetto 


