
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:

Centro Socio Culturale “V.Bachelet” Onlus  – Cosenza

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:      

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:

“Il Pianeta della terza età”

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica
    (vedi allegato 3):

A 01

6) Descrizione  dell’area  di  intervento  e  del  contesto  territoriale  entro  il  quale  si
realizza  il  progetto  con  riferimento  a  situazioni  definite,  rappresentate  mediante
indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
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Cosenza è una città che invecchia più rapidamente degli altri capoluoghi delle province Calabresi. L'indice di
vecchiaia è passato dal 26,42% del 1971 al 195,2% del 2017. Ciò significa che, a Cosenza, per ogni 100 ragazzi
ci sono 195 anziani oltre i 65 anni. Causa di questo fenomeno è in larghissima parte l'enorme spopolamento che
la città di Cosenza ha subito negli ultimi 25 anni passando da 107.000 abitanti a 67.439 al 31 Marzo 2017. Lo
spopolamento ha portato via un gran numero di adulti con i loro figli insediatisi nelle città limitrofe lasciando nel
capoluogo  la  popolazione  anziana.  I  dati  Istat  del  2014-2015,  riferiti  ai  residenti  nel  Comune  di  Cosenza,
confermano che anche in questo Comune la popolazione anziana rappresenta una parte rilevante dei cittadini
(tabella 1). La percentuale di persone anziane che hanno da 65 anni in su - rispetto al totale della popolazione
residente nel comune di Cosenza - è il 23,41%. 

Tab. 1

Raffronto tra la popolazione adulta con almeno 65 anni di età e popolazione complessiva,  residente nel Comune di Cosenza al  1

Gennaio 2017 – Fonte Istat

Totale Maschi Totale Femmine Maschi + Femmine

Popolazione da 65 anni in poi 6.273 9.542 15.815

Popolazione complessiva 31.689 35.874 67.563

Il comune di Cosenza, così come risulta dal piano comunale di intervento, offre ai propri residenti anziani forme
di assistenza domiciliare tramite il servizio di assistenza domiciliare anziani (ADA). Inoltre il comune di Cosenza
ha istituito N.4  Centri Diurni nei quartieri periferici della città dove vengono svolte attività di intrattenimento e
animazione.
Oltre all'intervento comunale l'ASP (Azienda sanitaria provinciale di Cosenza) eroga il servizio di assistenza
domiciliare  integrata  (ADI)  che  garantisce  prestazioni  infermieristiche  e  mediche.  Altri  Enti  presenti  sul
territorio,  che  prestano  questa  assistenza,  sono  la  Caritas  Diocesana,  le  sedi  della  Croce  Rossa  e  altre
Associazioni presenti sul Territorio che hanno come mission l’universo anziani.
In questi anni i volontari del Centro Socio Culturale “V.Bachelet” hanno affrontato interventi capillari di aiuto e
assistenza  agli  anziani  realizzando  varie  attività:  visite  domiciliari  per  assistenza  sui  bisogni  fondamentali,
erogazione di generi alimentari a 170 famiglie per un totale di 462 assistiti come associazione inserita nel circuito
del  Banco  Alimentare  della  Calabria,  attività  culturali  e  ricreative,  dove  i  volontari  si  adoperano  per  la
socializzazione, l’intrattenimento, l’aggiornamento culturale e l’animazione del tempo libero degli anziani. 
Abbiamo rilevato un  bisogno emergente e impellente da parte degli anziani che con il tempo diventano più
grandi e quindi più vulnerabili e bisognosi di cure e sostegno al fine di evitare l’isolamento e l’immobilità. Questi
anziani alle spalle hanno nuclei familiari sempre più impegnati e distratti dal ruolo di responsabilità nei confronti
dei genitori, e dei familiari vicini, e quindi necessitano, ai fini di una qualità di vita accettabile e dignitosa, di
essere presi in carico evitando così l’inevitabile e ineluttabile abbandono in case di cura e di riposo.
Esiste un problema culturale di perdita progressiva di valori a causa principalmente dello spopolamento della
città e anche in buona parte dell’assenza di valorizzazione degli anziani. Dal nostro Osservatorio privilegiato di
Associazione  che  opera  anche  con  le  famiglie  della  città  di  Cosenza  abbiamo  evidenziato  la  necessità  di
valorizzare  la  preziosa  esperienza  maturata  dagli  anziani,  anche  allo  scopo  di  far  fronte  al  preoccupante
incremento dell’impoverimento culturale e sociale dei giovani, i quali, senza validi punti di riferimento spesso e
volentieri si immedesimano in falsi modelli di vita che li conducono in devianze pericolose. Con questo progetto
si intende intervenire direttamente sugli anziani (over 65 anni) che vivono nella città di Cosenza in condizione di
disagio. I destinatari  dell'intervento saranno segnalati dai partner del progetto e si presume di coinvolgere un
bacino di  circa 200 anziani  distribuiti  nelle  aree di competenza dei  partner,  dove si  interverrà  per  creare le
condizioni  al  contorno  finalizzate  a  creare  un  humus  favorevole  al  recupero  e  ad  un  inserimento  attivo
dell'anziano  nella  vita  comunitaria.  In  particolare  gli  anziani  destinatari  del  progetto  saranno  assistiti  nelle
esigenze  quotidiane  come:  accompagnamento  in  ambulatorio  medico,  ritiro  farmaci  e  saranno messi  in  atto
attività ricreative sviluppate nelle sale dell'Associazione e delle parrocchie partner.
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7) Obiettivi del progetto:

BISOGNO
Assistenza anziani over
65 e loro  recupero alla

vita attiva della
comunità.

ATTIVITA'
Assistenza, supporto nei

bisogni della vita
quotidiana, attività  culturali

turistiche e ricreative.

INDICATORE DI RISULTATO
Alleviare la solitudine, favorendo l'

inserimento  dell'anziano per
permettere loro di ritornare risorsa

attiva nella vita comunitaria.

Attraverso il presente progetto, supportato dall'opera del volontariato civile, il Centro Socio
Culturale “V.Bachelet”, intende integrare gli interventi già esistenti sul Territorio, a due livelli:
a) Assistenziale
b) Promozionale
Le finalità  progettuali,  perciò,  mirano  a  spostare  l’attenzione  dall’anziano  come semplice
fruitore  di  servizi,  all’anziano  come  soggetto  attivo  portatore  di  esperienze,  di  storia  e
saggezza, di competenze, di capacità pratiche e teoriche, che, in quanto tale, si ponga come
risorsa per la società. 
Il Progetto “Il pianeta della terza età” del Centro Bachelet si pone quindi come “strumento”
che,  attraverso  le  sue  azioni  progettuali,  intende  realizzare  attività  di  assistenza  e  di
promozione  sociale  finalizzate  al  benessere,  all’inserimento  attivo  delle  persone  che
invecchiano  e  a  sostenerne  il  protagonismo  civile.  In  tal  senso  assumeranno  grande
importanza  le  iniziative  culturali  tese  a  riconcettualizzare  l’idea  stessa  di  vecchiaia  e  a
promuovere, tra gli stessi anziani, forme di partecipazione attiva, da protagonisti,  alla vita
sociale. 

Gli obiettivi  generali del progetto sono: 

 Promuovere  interventi rivolti ad incrementare attività di assistenza, socializzazione,
integrazione e di tempo libero degli anziani;

 Integrare le attività socio-assistenziali già attive sul territorio a livello istituzionale.

Gli obiettivi specifici sono: 

OBIETTIVI AZIONE RISULTATO

1)  Favorire  la
realizzazione  di  aiuto
e assistenza

Far  fronte  ai  bisogni
dell'anziano  con  un
mezzo di trasporto che
il  Bachelet  mette  a
disposizione  per
accompagnamenti
verso  ambulatori  e
visite mediche, nonché
la  distribuzione  di
generi alimentari

Sollievo  e  miglioramento
della qualità della vita dell
anziano  e  dei  beneficiari
indiretti  e cioè le famiglie
in cui sono inseriti.

2)  Sviluppare  nel
territorio  attività
ricreative e culturali

Le  attività  culturali
prevedono la lettura dei
quotidiani,  incontri  a
tema  sulla  letteratura,
sulla  famiglia,  sulla
salute,   sull'arte  in

Gli  anziani  avranno  un
ruolo  attivo  in  queste
nostre  attività  in  quanto
risorsa  sociale,
testimonianza  viva  di
esperienza  e  di  valori
spesso soffocati dal traffico

3



collaborazione  con  i
partner del progetto .  In
dettaglio,  saranno
svolti:  tornei  di  bocce,
partite  a  carte,
tombolate,  serate
danzanti.  Saranno
effettuati: corsi specifici
di  alfabetizzazione
informatica  svolti  da
volontari  specialisti
informatici, operanti nel
Centro Bachelet.

quotidiano
dell’indifferenza  umana,
sociale  e  materiale.
Saranno  fornite  nozioni
elementari   utili  per  l'
utilizzo  del  computer  e
informazioni  volte  alla
prevenzione  delle  malattie
tipiche  degli  anziani,
solitudine,  depressione  e
stanchezza.

3 Recupero dei valori e
delle tradizioni

Verranno organizzati nel
corso  dell’anno  4
incontri  con  la
partecipazione  delle
famiglie  nelle  scuole  e
nelle parrocchie partner,
saranno  coinvolti  gli
alunni  delle  scuole
elementari,  ai  quali  gli
anziani  racconteranno
storie  e  tradizioni  dei
momenti forti dell’anno
come:  l’Avvento,  la
Quaresima  e  altri
periodi  specifici  che
hanno segnato la storia,
come  la  tradizionale
festa della Madonna del
Pilerio  Patrona  della
città di Cosenza e della
storica  fiera  di  San
Giuseppe  nella  città  di
Cosenza. 

Le  azioni  tenderanno  a
riaffermare  il  ruolo
attivo  delle  persone
anziane,  risorsa  sociale
per  le  nuove
generazioni,
valorizzandone  le  loro
competenze  in  quanto
portatori  di  valori,  di
esperienze,  di  storia  e
saggezza,  di  capacità
pratiche e teoriche. 

4)  Fornire  una
dimensione  del
fenomeno 

È  intenzione  dei
responsabili  del
progetto  implementare
una  ricerca  orientata
alla  costruzione
dell’informazione
statistica  sulla
disabilità della fascia di
popolazione  anziana
coinvolta  con  un
questionario
rispondente  alle
esigenze  personali  e
familiari  delle  persone
assistite e segnalate.

Fornire  un  quadro  di  tutte
le forme di disabilità e sul
numero preciso di persone
con  disabilità  esistenti  sul
territorio di riferimento. 
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8)Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:

Il progetto vuole mettere in campo azioni informative e di trasferimento di buone prassi per
diminuire l'isolamento degli  anziani nel nostro territorio, attraverso le attività descritte nel
punto seguente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  espressi  al  punto  7,  vengono pianificate  le  seguenti
azioni e attività così organizzate:

OBIETTIVO SPECIFICO 1
Favorire la realizzazione di aiuto e assistenza a favore degli anziani

ATTIVITA’

Attività 1.1
provvedere  a  stilare
elenchi delle persone da
assistere per la distribu-
zione dei  pacchi  di  ge-
neri alimentari del Ban-
co Alimentare

 Raccolta delle richieste di assistenza agli sportelli presso 
le sedi del BACHELET, AGE, ATLAS, Parrocchie con la
compilazione dei relativi elenchi;

 Predisposizione del calendario di consegna agli assistiti a
cura del Bachelet.

 Ricezione dei prodotti ricevuti a cura del Bachelet, con 
rifornimento da effettuarsi presso il deposito del Banco 
Alimentare, sito in C.da Pianette di Montalto Uffugo;

Attività 1.2
realizzare visite domici-
liari  per  aiutare  (su  ri-
chiesta)  gli  anziani
nell'acquisto di generi di
prima necessità e di me-
dicinali,  supportarli  in
eventuali  difficoltà  bu-
rocratiche  con  disbrigo
di  pratiche  amministra-
tive e sanitarie

 Visite degli assistiti che alleviano la solitudine; 
 Contattare gli assistiti per la distribuzione dei prodotti di 

prima necessità (generi alimentari, medicinali, 
abbigliamento ecc..) a cura del Bachelet;

 Avviare, con l’opera dei volontari, un servizio per 
l’accompagnamento ed il trasporto socio-assistenziale a 
favore degli anziani soli e con limitata capacità di 
deambulazione.
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OBIETTIVO SPECIFICO 2
Sviluppare nel territorio attività ricreative e culturali

 per alleviare la solitudine degli anziani

ATTIVITA’

Attività 2.1
organizzare degli incontri 
settimanali attivando servizi 
ricreativi e di tempo libero a 
favore degli anziani 
mediante gite sociali, tornei 
di bocce, partite a carte, 
tombolate, serate danzanti.

 I volontari sosterranno gli operatori del progetto 
nell’attuazione degli incontri che avranno luogo presso la
sede del Bachelet, nelle sale delle Parrocchie partner, e 
dell’ISAS che promuove l’Università della Terza Età e 
per quanto riguarda le gite sociali, il ruolo del volontario 
consisterà nel sostenere l’operatore del progetto 
nell’accompagnamento degli anziani nei vari spostamenti
organizzati. Tali gite possono effettuarsi anche durante il 
fine settimana e nei giorni festivi.

Attività 2.2
organizzare percorsi 
formativi di prevenzione e di
educazione alla salute

 I volontari sosterranno gli operatori del progetto 
nell’attuazione degli incontri che avranno luogo presso la
sede del Bachelet con l’intervento di  medici volontari, 
per la realizzazione di seminari volti alla prevenzione 
delle malattie tipiche degli anziani mediante informazioni
corrette sulle patologie e sulle terapie da seguire con 
interventi da parte di specialisti e medici autorizzati.

Attività 2.3
organizzazione di corsi di 
alfabetizzazione 
informatica di base secondo
le richieste di un calendario 
settimanale.

 I volontari sosterranno gli operatori del progetto 
nell’attuazione degli incontri che avranno luogo presso la
sede del Bachelet. Nello specifico, gli incontri specifici 
di alfabetizzazione informatica saranno svolti da 
volontari specialisti informatici, operanti nel Centro 
Bachelet, con l’obiettivo di fornire le nozioni elementari, 
utili all’utilizzo dei più diffusi programmi e sistemi 
informatici.

Attività 2.4

Le attività culturali a 
cadenza settimanale 
prevedono la lettura dei 
quotidiani, incontri a 
tema sulla letteratura, 
sull'arte pittura e su altre 
tematiche. 

 I volontari sosterranno gli operatori del progetto 
nell’attuazione delle attività culturali  previste nel 
progetto 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3
Recupero dei valori e delle tradizioni

PIANI DI ATTUAZIONE

Attività 3.1
Le attività mireranno a 
riaffermare il ruolo attivo 
delle persone anziane, 
risorsa sociale per le nuove 
generazioni, valorizzandone
le loro competenze in 
quanto portatori di valori, di
esperienze, di storia e 
saggezza, di capacità 
pratiche e teoriche. Gli 
anziani avranno modo di 
raccontarsi, trasmettendo 
storie e tradizioni dei 
momenti forti dell’anno con
lo scopo di stabilire un 
confronto e creando un 
ponte di solidarietà tra 
anziani e giovani.

Il compito dei giovani di servizio civile sarà quello di affian-
care gli operatori di progetto per l’organizzazione, il supporto 
e lo svolgimento di questi incontri che si terranno nelle par-
rocchie coinvolte che sono: 

1)Ente Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Loreto

2)Ente Parrocchia San  Giovanni Battista

3)Ente Parrocchia San Teresa del Bambin Gesù

OBIETTIVO SPECIFICO 4

Fornire una dimensione del fenomeno.

ATTIVITA'

Attività 4.1
L’obiettivo  è  quello  di  dare  una
dimensione reale al fenomeno sia per
quel  che  concerne  il  numero  di
persone con disabilità presenti tra la
popolazione  anziana  della  città  di
Cosenza,  sia  per  quanto  riguarda  il
tipo di patologie. Organizzare quindi
un  archivio  integrato  di  dati  di
contesto  e  micro-individuali
periodicamente aggiornabili, presso il
Centro Bachelet, su cui sviluppare un
sistema  di  monitoraggio  delle
condizioni  di  disagio  sociale  delle
persone  con  disabilità  ed
interpretazione  delle stesse  per
fornire  nuove  soluzioni  alle
emergenze che potrebbero verificarsi.
La  rilevazione  comprenderà  anche
disabilità  sconosciute  alle  statistiche
come  le  disabilità  mentali  e  le
persone  con  disabilitàpresenti 

Il compito dei giovani di servizio civile sarà quello
di  affiancare  gli  operatori  di  progetto  nella
rilevazione  e  catalogazione  di  dati.  Il  sistema  di
monitoraggio  del  disagio  ed  interpretazione  dello
stesso  verrà  invece  effettuato  dal  sociologo  del
progetto. 
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Diagramma di Gantt

Le azioni e le attività previste sopra citate, l'attività formativa generale e specifica (previste
nelle voci 29 e seguenti) e l'attività di promozione ( prevista alla voce 17), possono essere
riassunte graficamente rispetto al loro articolarsi temporale nel seguente diagramma di Gantt. 

Mesi

Azioni 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

Formazione generale

Formazione specifica

Attività di promozione

Azioni e attività previste 
da progetto 

Monitoraggio 

Ricerca

Valutazione ex post 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,  con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte complessivamente 21 persone con
diversi ruoli e gradi di responsabilità per la conduzione delle varie azioni ed attività previste nei
piani di attuazione.
Tutte  le  attività  si  realizzano  con  l’apporto  dei  volontari  che  si  compongono  di  figure
professionali diverse: educatori, psicologi, medici, insegnanti, giovani, sacerdoti, casalinghe e
pensionati.

Risorse Umane Complessive Impiegate nelle Attività Progettuali
TIPOLOGIA

Volontari Bachelet
N. Attività delle risorse umane

- Educatori 2

Guideranno i volontari ad organizzare gli
incontri settimanali per un confronto ed
uno scambio di esperienze in materia di
sostegno  e  di  relazione  di  aiuto  agli
anziani

- Psicologi 2

Forniranno  supporto  ai  volontari  allo
scopo  di  fornire  sostegno  psicologico
agli anziani, contrastando in ogni forma
di solitudine e di marginalizzazione.

- Medici 3 Guideranno  i  volontari  nel  fornire  agli
anziani  una  corretta  informazione  sulle
patologie  più  diffuse  relative  alla  terza
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età e sulle terapie da seguire allo scopo
di migliorare la qualità della vita.

- Insegnanti in attività 2

Guideranno  i  volontari  nel  fornire  agli
anziani  una  corretta  informazione  sulle
iniziative  culturali  tese  a
riconcettualizzare  l’idea  stessa  di
vecchiaia e a promuovere, tra gli stessi
anziani,  forme  di  partecipazione  attiva,
da  protagonisti,  alla  vita  sociale,
affinché, si pongano come risorsa per la
società.

- Giovani Studenti 3

I  giovani,  già  operanti  nel  Centro
Bachelet,  trasferiranno  ai  volontari  la
loro  esperienza  maturata  negli  anni  su
progetti analoghi di servizio civile.

- Sacerdoti 3

Forniranno  ai  volontari  supporto
spirituale  allo  scopo  di  fornire  loro
solide basi su cui instaurare un rapporto
efficace  con gli  anziani  sotto  il  profilo
spirituale-religioso.

- Casalinghe esperte di 
antichi usi e costumi

2
Trasmetteranno  ai  volontari  la  loro
esperienza  in  campo  culinario  e  di
gestione familiare.

- Insegnanti in Pensione 2

Trasmetteranno  ai  volontari  la  loro
esperienza  di  vita  allo  scopo  di  offrire
agli anziani occasioni e opportunità per
sollecitare  i  loro  interessi  sociali  e
culturali.

- Sociologo 1

Coordinerà l'attività di ricerca per quanto
riguarda  la  rilevazione  e  catalogazione
dei  dati  insieme  ai  volontari  e
provvederà  a  fornire  un'interpretazione
sociologica dei dati.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari del servizio civile nazionale nell’ambito del 
progetto. 
Il gruppo dei volontari in servizio civile sarà coordinato dalle figure professionali presenti
nell’Associazione, dal Presidente e dal vice presidente e dall’Olp.
Faranno  parte,  previa  formazione,  del  Team costituito  per  la  realizzazione  degli  obiettivi
prefissati attraverso i diversi interventi previsti nel progetto.

RUOLO ATTIVITA'

Autista Accompagnamento  tramite  mezzo  di  trasporto  del  Centro
Bachelet  degli  anziani  nei  vari  spostamenti  organizzati  e
previsti dal progetto.

Animatore Supporto nelle attività ricreative organizzate: gite, tornei, ecc.

Formatore Supporto nelle attività formative e culturali: conoscenza ed
utilizzo del computer, lettura e commento dei quotidiani, ecc.
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Sostenitore Supporto  pratico  e  sostegno  psicologico  e  spirituale  dell'
anziano abbandonato alla solitudine quotidiana

9)Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10)Numero posti con vitto e alloggio: 

11)Numero posti senza vitto e alloggio:

12)Numero posti con solo vitto:

13)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14)Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

15)Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Si  richiede  ai  volontari  del  Servizio  Civile  la  flessibilità  oraria,  anche  nei  giorni
festivi, la disponibilità a trasferte e cambio di luoghi dove attivare il servizio in base
alle necessità del progetto.
Ivolontari del servizio civile dovranno possedere i requisiti di diligenza e competenza
riguardo al  ruolo di  affiancamento delle  diverse figure previste  nella  realizzazione
delle attività dei piani di attuazione. 

4

4

30

11

5


	SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
	SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
	ENTE
	CARATTERISTICHE PROGETTO
	Tab. 1
	Raffronto tra la popolazione adulta con almeno 65 anni di età e popolazione complessiva, residente nel Comune di Cosenza al 1 Gennaio 2017 – Fonte Istat
	Totale Maschi
	Totale Femmine
	Maschi + Femmine
	Popolazione da 65 anni in poi
	Popolazione complessiva
	ATTIVITA’
	ATTIVITA’
	PIANI DI ATTUAZIONE
	ATTIVITA'
	Attività delle risorse umane





