
 

 

COMUNE DI TROIA 

Assessorato alla Politiche Sociali 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO          

TITOLO DEL PROGETTO 
“Pieni di memoria” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: E - Educazione e Promozione culturale 
Area di intervento: Attività interculturali 
Codice E16 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Pieni di Memoria, si propone, migliorando la qualità della vita di due categorie deboli, presenti sul 
territorio di riferimento, quali anziani e immigrati, di favorire processi di integrazione e inclusione sociale, 
rimuovere ostacoli e pregiudizi che, spesso, caratterizzano queste fasce di popolazione, facendo leva sul 
fatto che le stagioni delle età riguardano tutti i cittadini e che nessuno, sul nostro territorio, può dirsi 
immune da contaminazioni culturali. 
Ciascuno porta dentro sé elementi di storie e provenienze le più diverse. Andare a riscoprire queste radici, 
attraverso l’incontro, il racconto e l’esperienza di cui ciascuno è portatore, si ritiene possa essere un 
indubbio passo contro fenomeni di esclusione quando non anche di razzismo. 
Pieni di Memoria  si sviluppa su tre direttrici fondamentali: 
1) Attivazione di iniziative volte a stimolare e incentivare l’attività della popolazione 

ultrasessantacinquenne a rischio di “esclusione sociale” ribaltando il paradigma che inquadra l’anziano 
o come fonte di sostegno familiare in un contesto di disagio, ovvero come “problema” in quanto, 
spesso, bisognoso di cure e accudimento. 

2) Valorizzazione del vissuto, facendolo diventare una risorsa per la comunità. 
3) Valorizzazione delle comunità di immigrati presenti sul territorio comunale. 
 
 

 

ATTIVITA’ DI IMPEGNO DEI VOLONTARI 
Obiettivo 1. Studio e monitoraggio 
a) rilevazione e studio del target: i volontari si impegneranno in una rilevazione degli anziani e dei 

cittadini immigrati presenti nel territorio dove svolgeranno servizio, creando un database di 
informazioni inerenti al target. Detta rilevazione avverrà attraverso la richiesta delle prime 
informazioni di base all’Ufficio Anagrafe del Comune, con particolare riferimento alla condizione degli 
anziani (vedove/i; celibi/nubili; coniugati/e; soli/e, etc.) e dei cittadini immigrati; 



b) Rilevazione delle attitudini e delle esigenze: i volontari, attraverso la predisposizione di questionari da 
somministrare mediante interviste, singole o a gruppi, rileveranno le attitudini e le esigenze di ognuno 
di loro, valutando le azioni e le attività da poter mettere in atto, in stretto raccordo con, se esistente, 
rete familiare e/o amicale; 

c) Monitoraggio dell’anziana/o: i volontari dovranno monitorare attivamente la situazione 
dell’anziana/o, conoscerne le necessità ed aiutarlo nei vari percorsi di inclusione. 

Obiettivo 2. Sviluppo di attività di animazione 
a) Iniziative dinamiche: se l’anziana/o è in una situazione salutare ottimale, il volontario potrà sviluppare 

insieme allo stesso delle attività dinamiche. Ad es: accompagnarlo presso circoli, associazioni, enti, 
familiari, porlo in relazione con altri soggetti e stimolarne l’interazione; 

b) Iniziative statiche: se l’anziana/o è in una situazione salutare non ottimale, il volontario in questa 
occasione dovrà attivarsi presso il suo domicilio per svolgere delle attività di compagnia e integrazione 
come ad esempio leggere il quotidiano insieme, guardare un film, stimolarne il ricordo della memoria. 

c) Promozione attività per anziani: il progetto prevede momenti di incontri intergenerazionali e 
interculturali, l’organizzazione di manifestazioni ed eventi ricreativi, e in interventi atti a consolidare e 
sviluppare il livello di socialità e integrazione degli anziani con la popolazione dei territori. 

Obiettivo 3.Networking 
a) Sviluppo della rete intercomunale: il progetto prevede anche la creazione di una rete intercomunale. 

Molti comuni sono sprovvisti di servizi assistenziali per anziani e la creazione di rete/sistema tra realtà 
diverse possano essere da input per entrambe, creando così sviluppo per chi ha il servizio già attivo sul 
territorio e crearlo dove non esiste con l’aiuto di chi ha già esperienza nell’attività assistenziale di 
anziani. 

b) Sviluppo di reti locali: la creazione di una rete locale, potrà permettere l’unione delle forze sul 
territorio per offrire a tutti il miglior servizio. In alcuni comuni sussistono servizi diversi: l’integrazione 
e lo scambio di buone prassi possono contribuire ad offrire un aiuto concreto all’anziano e alla 
comunità. 

Obiettivo 4. Promozione e sviluppo della cittadinanza attiva 
a) Coinvolgimento dei giovani: per ottenere una cittadinanza attiva utile alla comunità anziana dei nostri 

territori, è utile la partecipazione dei giovani che devono essere in prima fila per aiutare chi è più 
debole e chi può trasmettere loro conoscenza e sapere, insegnando anche quel valore di Pace che 
molti anziani hanno dentro di se. 

b) Interazione con il terzo settore: il progetto vuole creare un’interazione con il terzo settore come con: 
assistenza sociale, istruzione, formazione, sport, tutela dell’ambiente e tanti altri. I territori 
posseggono grosse forze e potenzialità nel terzo settore, soprattutto nel settore assistenza e la loro 
esperienza deve essere da insegnamento. 

Obiettivo 5. Sensibilizzazione e diffusione dei risultati del s.c.n. 
a) Presso l’Ente: nella sede di attuazione del progetto saranno predisposti dei momenti di 

sensibilizzazione e di diffusione delle attività e dei risultati ottenuti dal servizio civile nazionale. 
b) Presso le comunità di riferimento: la stessa attività svoltasi presso l’ente avverrà presso le comunità 

territoriali con momenti d’incontro sia presso le famiglie degli assistiti che in altri luoghi per 
sensibilizzare e diffondere i risultati ottenuti dal servizio civile nazionale. 

Obiettivo 6. Arricchire umanamente e professionalmente i cinque volontari in servizio 
Attività previste:  
a) Formazione Generale. Detta formazione, oltre a consentire ai volontari di conoscersi e solidarizzare, 

costituirà il primo piccolo ma importante passo verso la cooperazione ed il “fare sistema”, realizzando 
in tal modo una gioiosa condivisione degli alti valori del Servizio Civile Nazionale. 

b) Formazione specifica: si prevedono seminari di approfondimento tematiche per un totale di 72 ore, 
che si aggiungeranno alla “formazione operante” preliminarmente condotta dall’OLP.  

c) Corso di primo soccorso. Tale corso sarà strutturato in giornate della durata di circa 4 ore ciascuna per 
un totale di 3 incontri da effettuarsi nei primi quattro mesi di servizio.  

d) Partecipazione a seminari, incontri, workshop, convegni realizzati dallo stesso ente che da altri enti 
ed associazioni strettamente coerenti con le attività di progetto e utili ad arricchire professionalmente 
il volontario.  



e) Partecipazione ad iniziative su Servizio Civile organizzate o promosse dalla Regione Puglia. Tali 
incontri saranno momento importante di confronto tra tutti i volontari della Regione e serviranno ad 
aumentare la consapevolezza nel volontario dell’appartenenza ad uno stesso gruppo che lavora per lo 
stesso obiettivo.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
L’Ente in conformità con i criteri UNSN provvederà alla selezione e precisamente: 
pubblicazione del bando di selezione, verifica dei documenti, valutazione dei titoli e delle esperienze, 
redazione delle graduatorie. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Il numero delle ore di servizio settimanali dei volontari sarà di 30 ore su cinque giorni di servizio a 
settimana. I volontari dovranno partecipare agli incontri organizzati dalla Regione Puglia e adempiere alla 
formazione generale e specifica, garantendo la presenza per l’intero monteore previsto. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Il numero di volontari da impiegare nel progetto sono 5. 
Non sono previssti posti con solo vitto. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
Competenze professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e 
validi ai fini del curriculum vitae. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione dei volontari sarà strutturata mediante lezioni frontali, lavoro di gruppo, analisi documenti, 
role playing, per complessive 72 ore. 

 


