BANDO SCN 2011/2012 - Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia.
N. 2 PROGETTI per il Comune di San Pietro a Maida:
1. “L’Età del Cuore 2012”;
2. “Sportello informativo migranti 2012”.
SCADENZA: 21/10/2011 - (Entro questa scadenza la domanda di partecipazione, in carta
semplice, va fatta pervenire tramite posta o a mano, esclusivamente alla sede dell’ARCI di Lamezia
Terme, in Via Giolitti 10).
L'ETA' DEL CUORE 2012
Settore: Assistenza - Area di intervento: Anziani
Posti disponibili, enti e sedi di attuazione del progetto:
•

N° 2 posti presso Comune di San Pietro a Maida - Sede Legale in Viale I Maggio snc –
Riferimento: Azzarito Giuseppe (Tel. 0968/79111).

FINALITÀ:
La logica ispiratrice del progetto è quella di spostare l’attenzione dall’anziano come destinatario di servizi
ed interventi, all’anziano come soggetto portatore di esperienze, competenze, capacità pratiche,
teoriche,storia e saggezza che lo pone come risorsa, favorendo la sua partecipazione alla vita sociale, per
prevenire e diminuire il livello di forme di esclusione sociale.
Il principale obiettivo è quello di una ricaduta socio-culturale del progetto all’interno del territorio Lametino
con l’obiettivo di cercare di offrire la possibilità di uno scambio intergenerazionale, dando agli anziani
l’occasione di avere l’apporto di persone giovani e motivate all’interno di attività comunque esistenti.
L'obiettivo è anche quello di attivare interventi tesi a mitigare quelle situazioni che rendono gravosi per i
nuclei familiari gli atti rivolti all'assunzione di maggiore responsabilità nei soggetti più deboli o non
autosufficienti come gli anziani, prevenendo l’istituzionalizzazione degli anziani parzialmente
autosufficienti o non autosufficienti abbattendo il muro dell’indifferenza che disgrega la società. Obiettivo
generale del progetto è quindi quello di sviluppare concrete azioni di prevenzione all’esclusione sociale
delle persone anziane, promuovendo la sinergia tra volontariato, familiari, istituzioni, enti privati e pubblici,
per elaborare strategie di rete mirata alla soddisfazione dei bisogni dell’utente.

SPORTELLO INFORMATIVO MIGRANTI 2012
Settore: Educazione e Promozione Culturale - Area di intervento: Sportelli informativi
Posti disponibili, enti e sedi di attuazione del progetto:
•

N° 2 posti presso il Comune di San Pietro a Maida - Sede Comune di San Pietro a
Maida in Viale Primo Maggio snc - Riferimento: Senese Sebastiano.

FINALITÀ:
La finalità del progetto è quello di una ricaduta socio-culturale all’interno del territorio lametino con
l’obiettivo di trasmettere a tutti, minori, giovani e adulti, anziani, un sano coinvolgimento in azioni
necessarie ad immaginare una società migliore, provando a creare condizioni che evitino il formarsi di
disagio, emarginazione ed esclusione sociale dei migranti e dei profughi, restituendo dignità e
considerazione alle persone, immergendosi nel tessuto sociale di un territorio, avvicinando le persone,

leggendone i bisogni profondi legati al vivere collettivo e alle relazioni, tessendo contatti. Il progetto si
pone quindi l’obiettivo di promuovere un modello integrato volto alla costruzione di percorsi e strumenti
di integrazione sociale e professionale dei migranti e dei profughi, nell’ottica di un inserimento lavorativo
informato e consapevole, anche attraverso le esperienze e il patrimonio di competenze acquisite
concretamente negli ultimi anni dai diversi attori e partner del progetto, in collaborazione con le
istituzioni locali, le associazioni del territorio, le agenzie socio-educative.

