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SEDE DOVE INDIRIZZARE LA DOMANDA: 
Legacoop Umbria 

Ufficio Servizio Civile 
Str. S. Lucia, 8 06125 PERUGIA 

 

 
 

Ente proponente il progetto: 
      

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439327-341 / Fax 06/84439387 
e.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop 
Pec: serviziocivile.legacoop@ pec.it 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
LEGA REGIONALE COOP. E MUTUE DELL’UMBRIA 
STR. S. LUCIA N° 8 – 06125  PERUGIA 
TEL. 075/5847982 FAX 075/5848468 
E mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it 
Sito: www.coopserviziumbria.it 
Pec: arcsumbria@ticertifica.it 
 
Resp.le progetto:  Maria Lorena Ciurnella 

 
 
 

Titolo del  progetto: 

 

ANZIANI AMICI DELLA CITTA’ 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Anziani  
 
 
 
 
 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://www.coopserviziumbria.it/
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Il progetto “ Anziani amici della Città”   si colloca in una logica di architettura comunitaria che 
sviluppa  il concetto di prossimità non solo come  vicinanza fisica, ma  come relazioni quotidiane  
e legami sociali capaci di sostenere gli anziani e le loro famiglie. Il progetto interessa due Servizi 
Residenziali rivolti alle persone anziane, situati nella Provincia di Perugia,  gestiti dalla Società  
Cooperativa ASAD, in convenzione con gli Enti Locali ed i Servizi Socio-Sanitari: la Residenza 
Protetta (RP) “G. Balducci” di Umbertide e la Residenza Protetta ( RP) e Residenza Sanitaria 
Assistita ( RSA) “A. Baldassini” di Gualdo Tadino.  
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture finalizzate a fornire ospitalità, 
prestazioni sanitarie e assistenziali, di recupero a persone anziane non autosufficienti. La  
Residenza Protetta (RP) è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-
sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, ospiti, parzialmente o 
non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate. La 
Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di assistenza 
medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di assistenza tutelare ed 
alberghiera. In particolare le Residenze G.Balducci e A. Baldassini, sedi del progetto, per il 
mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute ed il benessere dell’anziano ospite, 
offrono: 

 servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane;  

 occasioni di vita comunitaria, attività ricreative e socializzanti  

 attività finalizzate al mantenimento e all’ attivazione delle capacità residue; 

 assistenza medica, infermieristica e riabilitativa 

 Il progetto “Anziani Amici della città” promuove la longevità attiva e la valorizzazione delle 
potenzialità residue  degli anziani ospiti delle strutture. 
.  
Le azioni che si intendono proporre interverranno sui bisogni rilevati e sulle abilità/capacità/ 
relazione/socializzazione  degli anziani ospiti, sviluppando  rapporti con il territorio e  con la rete  della 
Comunità locale, al fine di realizzare attività e iniziative volte ad una maggiore coesione sociale.   
 
E’ verso l’anziano fragile che si riferisce il progetto di SCN, con un approccio  centrato sulla persona 
vista nella sua globalità, nell’insieme dei bisogni emotivi, sociali, spirituali, occupazionali, fisici e delle 
sue capacità/abilità residue,  accanto ad una metodologia che  si esplica nell’attivazione delle  risorse  

dell’ambiente circostante utili  al suo benessere. Alla luce di queste considerazioni le residenze sedi 

del progetto sono  caratterizzate da un proprio contesto sociale e territoriale  che determina 
differenziazioni nelle relazioni fra le persone, nelle risorse disponibili e opportunità. 

 
Le residenze interessate dal progetto sono IIRRB Residenza Protetta “G.Balducci” di Umbertide e 
EASP Residenza Protetta.-Residenza Sanitaria Assistita -  A. Baldassini di Gualdo Tadino. 
 
1) IIRRB Residenza Protetta “G.Balducci” di Umbertide fino 34 ospiti in residenza protetta e  n 6 
posti secondo la tipologia di mini alloggi destinati ad anziani soli provi di reti familiari La Residenza 
G. Balducci è una struttura moderna composta da 5 plessi, con mini appartamenti, zona mensa, 
aule laboratoriali, segreteria e una sala convegni. E' situata al centro storico della città, ben 
collegata alla propria comunità di appartenenza, con accesso a servizi e risorse esterne che 
garantiscono agli ospiti l'integrazione nel contesto cittadino. La struttura può ospitare un massimo di 
trenta ospiti, privilegiando le piccole dimensioni per favorire le relazioni, salvaguardare l'autonomia 
della persona senza il suo sradicamento.  
 
2) EASP Residenza Protetta.-Residenza Sanitaria Assistita -  A. Baldassini di Gualdo Tadino può 
ospitare fino a 60 persone,  50 in Residenza Protetta per anziani con elevati bisogni sanitari, 10 RSA 
struttura residenziale extra ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie e di 
recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica e 
psichica. E' collocata a pochi passi dal centro storico di Gualdo Tadino, si sviluppa su tre piani 
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complessivi. L'edificio è disposto longitudinalmente secondo l'asse nord-sud in modo che tutte le 
camere abbiano un' eguale esposizione al sole. Il piano terreno comprende la hall, un ampio locale 
per le attività ricreative e di animazione, un secondo locale per svago, tempo libero, sala T.V., sala 
mensa per ospiti autosufficienti e adeguati servizi igienici e sanitari. 
 
I volontari del servizio civile potranno attivare e potenziare gli scambi degli anziani residenti in 
struttura con il territorio, rafforzando nella persona anziana il senso di identità, di appartenenza 
promuovendone l’autonomia e rafforzando legami interpersonali e sociali per una buona qualità di 
vita. L’attività del SNC sarà rivolta a attivare le potenzialità del dare e del ricevere, non solo all’interno 
della residenza, ma nel contesto più ampio della comunità.  
 
Obiettivo generale del Progetto “Anziani amici della città” è quello di ridurre, attraverso la 
realizzazione di uscite ed eventi nel territorio, le condizioni di isolamento dei servizi residenziali per 
anziani e costruire legami e relazioni con la società civile. Nella vita della persona anziana hanno un 
impatto molto forte fattori prettamente sociali come la quantità e qualità delle relazioni, la solitudine,  
l’isolamento. “La povertà relazionale” aumenta il rischio di fragilità e favorisce la non autosufficienza. 
Il sostegno al  mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente sociale, prevenendo  situazioni di 
isolamento, degrado e abbandono, si realizza con interventi di ri-costruzione delle reti sociali e 
relazionali, in una logica di promozione dell’autonomia e della vita di relazione. 
 

 
L’approccio metodologico delle attività per il raggiungimento degli obiettivi si basa su un ascolto 
attivo, sulla comunicazione verbale e non verbale. La relazione non è un atto aggiuntivo, ma uno 
strumento irrinunciabile per comprendere la condizione della persona e le sue potenzialità evolutive.  

. 
 

I volontari nel corso del servizio civile, avranno modo di partecipare, sentendosi responsabilizzati in 
prima persona, ai programmi di intervento, attuati per migliorare la condizione degli ospiti delle case 
di riposo, contribuendo a mantenere attive le capacità fisiche, mentali, ma anche affettive e relazionali 
di questi ultimi e rafforzando le occasioni di scambio con il territorio.  
 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: IIRRB- RESIDENZA PROTETTA “G.BALDUCCI” 
UMBERTIDE 
 

I volontari saranno impiegati in attività ludiche da svolgersi nel territorio come gite di un giorno, brevi 
uscite in luoghi vicini. Parteciperanno  agli eventi  culturali e della tradizione, fiere di settembre, festa 
dell’800, mostre presso la  “Rocca”, incontri culturali presso “ Il Centro Socio Culturale San 
Francesco”. Favoriranno la partecipazione degli ospiti alle iniziative, sostenendoli e accompagnandoli 
insieme agli operatori e animatori. 
Saranno impegnati nella organizzazione e programmazione degli eventi di sensibilizzazione alla 
cittadinanza.  Insieme all’equipe della struttura si occuperanno di ampliare la rete del territorio al fine 
di migliorare la qualità della vita della residenza e le possibilità di relazione all’interno degli spazi della 
struttura in orari dedicati e programmati. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 
 

Accompagnare gli anziani a gite/uscite per 
partecipare a momenti ludici ricreativi nel 
territorio 

Essere presente durante gli spostamenti per 
le attività esterne e/o uscite sul territorio, 
rilevandone il gradimento e le criticità 

Accompagnare gli anziani a eventi culturali   
e della tradizione cittadina  

Accompagnamento degli ospiti ad iniziative, 
mostre, fiere, mercati, cinema , teatro e 
concerti e manifestazioni tradizionali. 

Collaborare alla organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione sulle tematiche 

Accompagnamento degli ospiti alle feste 
aperte al territorio.  Supporto alla 
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dell’anziano aperte alla cittadinanza organizzazione degli eventi aperti alla 
cittadinanza allestendo gli spazi interni della 
struttura, occupandosi della comunicazione 
con l’esterno attraverso manifesti, volantini , 
depliant.  

Partecipare ad incontri con le  associazioni Partecipare alle riunioni con le associazioni, 
coordinate dall’ assistente sociale, per la 
progettazione  delle diverse attività interne 
ed esterne alla residenza. 

 
 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: EASP RESIDENZA PROTETTA -  RESIDENZA 
SANITARIA ASSISTITA A. BALDASSINI 
 

I volontari saranno impiegati in attività ludiche con gli anziani da svolgersi nel territorio di Gualdo 
Tadino  come gite di un giorno, brevi uscite in luoghi vicini, parteciperanno agli eventi  culturali e della 
tradizione  come feste patronali, sagre, giochi delle porte. Favoriranno la partecipazione degli ospiti 
alle iniziative, sostenendoli e accompagnandoli insieme agli operatori  
Saranno impegnati nella organizzazione e programmazione degli eventi di sensibilizzazione alla 
cittadinanza.  Insieme all’equipe della struttura si occuperanno di ampliare la collaborazione con la 
rete del territorio ( ass. folkloristiche, teatrali, religiose) al fine di migliorare la qualità della vita della 
residenza e le possibilità di relazione all’interno degli spazi della struttura in orari dedicati e 
programmati. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 
 

Accompagnare gli anziani a gite/uscite per 
partecipare a momenti ludici ricreativi nel 
territorio 

Essere presente durante gli spostamenti per 
le attività esterne e/o uscite sul territorio 
ludico /ricreative, rilevandone il gradimento e 
le criticità 

Accompagnare gli anziani a eventi culturali   
e della tradizione cittadina  

Accompagnamento degli ospiti ad iniziative, 
mostre, fiere, mercati, cinema , teatro e 
concerti e manifestazioni tradizionali. 

Collaborare alla organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione sulle tematiche 
dell’anziano aperte alla cittadinanza 

Accompagnamento degli ospiti alle feste 
aperte al territorio  Supporto alla 
organizzazione degli eventi aperti alla 
cittadinanza allestendo gli spazi interni della 
struttura, occupandosi della comunicazione 
con l’esterno attraverso manifesti, volantini , 
depliant.  

Partecipare ad incontri con le  associazioni Partecipare alle riunioni con le associazioni, 
coordinate dall’ assistente sociale, per la 
progettazione  delle diverse attività interne 
ed esterne alla residenza. 

 
Nello svolgimento del progetto i volontari del SCN potranno avere dei brevi trasferimenti  per uscite 
culturali e didattiche, feste seminari, convegni, visite ai musei  nei territori dei Comuni sedi del 
progetto, a cui parteciperanno gli ospiti delle residenze G. Balducci e A. Baldassini. Inoltre saranno 
impegnati, anche fuori sede per brevi periodi, negli incontri di conoscenza, organizzazione, 
programmazione delle attività in collaborazione con le associazioni del territorio. 
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Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 
 

Numero posti senza vitto e alloggio:  4 

 
 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore settimanali 

 
 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

  
Il  giovane volontario dovrà essere disponibile a: 
 

 Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego per esigenze particolari ed eventuale  
formazione fuori sede  

 Disponibilità a gite/uscite, accompagnamenti  e trasferimenti con gli ospiti e operatori delle 
strutture per un massimo di 30 giorni; 

 Frequentare tutte le attività di formazione proposte; 

 Lavorare in gruppo e confrontarsi in equipe; 

 Flessibilità oraria ed impegno, a turnazione, nei giorni festivi 

 Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali sia dell’azienda che degli ospiti 
evitandone la divulgazione( informativa sulla privacy) 

 Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale;  

 Partecipazioni ad eventi quali  feste e manifestazioni cittadine. 

 Disponibilità ad una eventuale modifica temporanea della sede di in congruenza con le 
attività  precedentemente descritte per un max di 30 gg. 

 La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire 
dei giorni di permesso 
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Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 

SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 -  06125 PERUGIA Tel. 075/5847982 Fax 075/5848468  
            Personale di riferimento: ANDREA RADICCHI  e-mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it  

             Pec: arcsumbria@ticertifica.it

N. 

Sede di 
attuazio
ne del 

progetto  

Comun
e 

Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N.  
vol. per 
sede 

Telef. 
sede 

Fax sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
 Progetto 

Nominativi dei Responsabili 
Locali di 

 Ente Accreditati 

Tipologia 
servizi 

volontari 
(V- vitto; 
VA-vitto 
alloggio; 
SVA – 
senza 
servizi) 

Cognome e  
Nome 

 
Data  

di nascita 

 
Cod. Fisc. 

Cognome e 
nome 

Data  
di nascita 

Cod. 
Fisc. 

1 

COOP 
VA 

ASAD 
IRRBB 
ISTITU

TI 
RIUNITI 

DI 
BENEFI
CENZA 

Umberti
de 

Via dei 
Patrioti,1

3 

6132
6 

 
 
 

2 

075 
9417808 

075 
9417722 

Davide Modena  
 

08/02/ 
1971 

 
MDNDVD7
1B08F205

N 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

SVA 

2 

Coop.va 
Asad 
EASP 
Ente 
per 

assisten
za alla 

persona 

Gualdo 
Tadino 

Via San 
Marzio,4 

6132
5 

 
2 

075 
9142717 

075 
910334 

Catia Ridolfi  17/06/1968 
RDLCTA68
H57E2305 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

SVA 

  

mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it
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Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei 
volontari adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in 
sede di accreditamento. 

 
 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento  

 
SI    LEGACOOP  NZ00662 
 
 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa e in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia riconoscono n° 10 crediti formativi ai 
volontari che svolgeranno Servizio Civile Nazionale nel presente progetto. 

 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa e in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia riconoscono attività di tirocinio ai 
volontari che svolgeranno Servizio Civile Nazionale nel presente progetto 

 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante 
l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Durante il percorso di servizio civile i volontari acquisiscono competenze riguardanti 
l'approccio e la relazione con la persona anziana, gli interventi di animazione e 
socializzazione, i progetti individualizzati,  la metodologia del lavoro di rete e la modalità 
operative per lavorare con il territorio e con le sue associazioni. 

   La Cooperativa Asad, ente formativo accreditato, rilascerà  un attestato valido ai fini del 
proprio curriculum di  certificazione delle competenze acquisite nella formazione generale, 
specifica e aggiuntiva e nell’ambito delle attività del progetto.  

 
Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo del 
percorso svolto e riportando anche le ore di formazione e i relativi temi trattati. 
 

 
 “Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa” attesterà, con dichiarazione apposita, 
le capacità e le competenze maturate dal giovane durante il servizio. 
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Formazione generale dei volontari 
 
 

 Sede di realizzazione: 

 
      Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - Perugia 

 

Durata:   

 
La durata della Formazione Generale è di 41 ore  

 
 
 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

Sede di realizzazione: 

  
La formazione specifica viene svolta nella sede della Coop Asad – Via Lunghi – 
Perugia 
 
 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 75 


