
BANDO 2018 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Cooperativa Sociale Società Dolce 

CO-PROGETTANTE:  

TITOLO PROGETTO: I frutti del Melograno 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Centro diurno Il Melograno Via G. Bentivogli, 91 - Bologna 
 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 volontari 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monte ore: 20 ore alla settimana; totale 640 ore 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 5 

Durata complessiva del progetto in mesi: 8 

COMPENSO MENSILE: € 288,00 

 

DATA E ORARIO SELEZIONI: dal 21 al 23 Maggio 2018; i candidati saranno contattati telefonicamente per accordarsi sugli 
orari 

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: c/o Sede Legale di Cooperativa Sociale Società Dolce in Via Cristina da Pizzano n° 5, 
Bologna 

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 03/09/2018 - 8 mesi  
 
 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Mariarosa Vaira 
Telefono: 3402918168 
Mail: mariarosa.vaira@societadolce.it 

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Via Cristina da Pizzano,5 - Bologna dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 14.00 e 
dalle 15.00alle 18.00, il venerdì dalle 9.00 alle 14.00 

PEC: societadolce@pec.it 

SITO WEB: www.societadolce.it 
 
SETTORE: Assistenza 
AREA DI INTERVENTO: Anziani 

TARGET DI RIFERIMENTO: I destinatari del progetto sono persone autosufficienti over 60, rispetto alle quali il progetto 
propone un potenziamento delle capacità/abilità socio – relazionali attraverso attività laboratoriali di gruppo ed individuali, 
oltre a percorsi di integrazione con altre realtà del territorio 

SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si svolge a Bologna nel Centro diurno per anziani “Il Melograno”, a cavallo tra il 
Quartiere San Vitale e il Quartiere San Donato. In entrambi i Quartieri, il Programma Obiettivo 2017 vede come prioritarie 
le azioni volte ad integrare e sostenere le diverse possibilità che facilitino la permanenza al domicilio. In questo quadro si 
collocano sia gli interventi propri del Quartiere, tradizionalmente previsti, come l’assistenza domiciliare, il centro diurno, 
sia altri interventi. Si tratta di mettere in rete tutte le azioni già attive rivolte alla fascia di popolazione anziana che, pur non 
vivendo una condizione di non autosufficienza, necessita di interventi di sostegno perché si trova in una condizione di 
rischio che può originare da più fattori: malattie croniche, iniziali problemi di limitazione dell'autonomia funzionale, 



rarefazione di contatti sociali per iniziali problemi cognitivi, assenza o inadeguatezza di rapporti familiari e parentali. Il 
rischio per queste persone anziane è la chiusura e la progressiva esclusione sociale. Il progetto offre agli anziani residenti 
autosufficienti, l’opportunità di uno spazio socioculturale, dove l’anziano può mettere a disposizione competenze preziose, 
infatti l’obiettivo è valorizzare le competenze dell’anziano, il quale se lasciato solo tutto il giorno, è a rischio di depressione 
ed isolamento, con un rapido declino e deterioramento delle capacità cognitive ed emotive. La possibilità di proporre 
attività innovative e sperimentali, sia laboratoriali che di integrazione con altre realtà del territorio, è per tale motivo 
strettamente connessa alla possibilità di impegnare dei volontari del servizio civile come forza innovativa all’interno del 
servizio, al fine di aumentare non solo gli interventi individuali, ma anche le occasioni di integrazione con il territorio.  I 
volontari saranno inseriti come figure di affiancamento e supporto alle attività degli operatori, come elemento di 
arricchimento personale e dei gruppi, sia dal punto di vista relazionale che di specifiche competenze. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Obiettivi generali 

• Promuovere l'integrazione sociale dei destinatari del Progetto 

• Migliorare le abilità mnemoniche e socio-relazionali e valorizzare le capacità dei destinatari del Progetto 

• Facilitare la comunicazione e la relazione tra gli anziani autosufficienti del territorio 

• Aprire alla cittadinanza le esperienze 

• Costruire sinergie e occasioni di confronti tra gli operatori territoriali del sociale e della terza età in particolare 

Obiettivi Specifici 

• Aumentare le occasioni di partecipazione al territorio 

• Promuovere nel territorio il valore della terza età 

• Attivare laboratori manuali sulle competenze 

• Costruire strumenti individualizzati di facilitazione comunicativa 

• Rafforzare le abilità  

• Ospitare il vicinato agli eventi programmati 

• Aumentare la visibilità delle iniziative 

• Organizzare incontri tra Servizi e Cittadinanza durante i quali promuovere sia il tema della terza età sia significati e 
valori del Servizio Civile 

• Costruzione di un calendario condiviso degli eventi 

• Realizzazione di eventi in sinergia con altri soggetti presenti sul territorio 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

• Produzione dell'elenco dei soggetti operanti sul territorio con finalità d'integrazione sociale delle persone anziane 
autonome 

• Definizione appuntamenti per il reperimento di informazioni e la proposta di collaborazioni 

• Costruzione e condivisione di un calendario degli eventi e delle attività 

• Realizzazione di attività finalizzate alla pubblicizzazione delle attività proposte 



• Ipotesi di nuove situazioni aggregative che facilitino il contatto tra gli anziani e il territorio 

• Realizzazione e valutazione degli eventi proposti 

• Sviluppo delle abilità artistico-espressive dei destinatari del progetto 

• Realizzazione di spettacoli e mostre 

• Laboratorio di comunicazione 

• Accoglienza 

• Realizzazione e mantenimento album di narrazione fotografica  

• Uscite sul territorio 

• Attività di psicomotricità 

• Attività di pubblicizzazione degli oggetti creati nei laboratori 

• Attività pittoriche- plastiche 

• Attività di maglia e cucito 

• Attività motoria 

• merenda 

• Pasta fresca 

• Gite 

• Progettazione di attività individuali con definizione di obiettivi e risorse 

• Realizzazione di attività individuali con i destinatari del progetto 

 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  

Candidarsi a questo progetto significa dare un enorme contributo alle persone anziane che spesso si sentono sole e che 
hanno un gran bisogno di condividere la loro storia di vita con gli altri soprattutto con i giovani; inoltre il progetto offre ai 
volontari un’opportunità di crescita professionale e personale attraverso un’esperienza professionalizzante guidata da 
personale esperto.  

Non si chiede nessun requisito particolare, se non un elevato livello motivazionale del candidato, una spiccata 
predisposizione all’empatia, alla socialità e alla cordialità e al rispetto della Terza età. 

In aggiunta Cooperativa Dolce ad ogni Volontario rilascerà un Attestato di partecipazione al corso “La prevenzione dei rischi 
nel lavoro sociale”  

Tale Attestato, unitamente agli esiti delle valutazioni fatte in sede di Monitoraggio del Progetto, costituiranno titolo 
privilegiato per eventuali proposte di lavoro al Volontario presso i Servizi di Società Dolce. 
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