PER UNIRE LE GENERAZIONI BASTA UN FILO

IL FILO D’ARGENTO AUSER
Hai tra i 18 e i 28 anni ?
Vieni a prestare Servizio Civile all’AUSER!
 È previsto un compenso di 433,80 euro mensili
 Le attività sono organizzate per 30 ore alla settimana e durano 12 mesi
 Il servizio si svolge presso le varie sedi locali di Auser Lombardia
Non possono presentare domanda di partecipazione :

 i giovani di età inferiore a 18 anni o superiore a 28 anni
 gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
 i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalità organizzata
 i giovani che già prestano o abbiano prestato Servizio Civile
 i giovani che abbiano interrotto il Servizio Civile prima della scadenza
 i giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno
precedente, di durata superiore a 3 mesi
Per informazioni rivolgersi a Andrea Fumagalli
(andrea.fumagalli@auser.lombardia.it ; Tel 02/26113524)

AUSER è un’associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata a valorizzare
gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società. Si propone di diffondere la
cultura e la pratica della solidarietà, affinché ogni individuo abbia un proprio progetto di
vita e la possibilità di diventare una risorsa per sé e per gli altri. Auser è diffusa su tutto
il territorio nazionale e in Lombardia può contare su circa 79.000 soci, 10.000 volontari e
459 associazioni locali. Il Filo d’Argento (numero verde 800 995 988) è il servizio di
telefonia sociale per ottenere accompagnamento protetto, informazioni e compagnia.
 Per informazioni su Auser Lombardia

www.auser.lombardia.it
 Per informazioni sul Servizio Civile Nazionale
www.arciserviziocivile.it
www.asclombardia.it

Il nostro progetto di servizio civile è

“Sostenere le reti d’aiuto attraverso
fili sociali”
Il progetto “Sostenere le reti d’aiuto attraverso fili sociali” ha l’obiettivo di incrementare e migliorare la risposta ai diversi
bisogni degli anziani, in relazione alle attività Auser in corso. È strettamente correlato alle attività di telefonia sociale che
Auser mette in campo per rispondere ai bisogni di anziani e famiglie in condizioni di solitudine e di disagio sociale.
Il progetto intende coniugare ed integrare sul territorio regionale le attività di Volontariato d’aiuto alla persona di Auser
con la rete dei Servizi Pubblici e del Terzo Settore.
Cosa vogliamo fare:
 Incrementare e migliorare la risposta ai diversi bisogni degli anziani
 Promuovere la salute e l’autonomia della popolazione anziana stimolando funzioni psicologiche, relazionali e
operative.
 Favorire la socializzazione e l’affettività contribuendo alla costruzione di legami.
Cosa faranno i volontari:
Verifica della classificazione dei bisogni della persona anziana, revisione e aggiornamento della banca dati cartacea ed
elettronica delle risorse, predisposizione di procedure e strumenti (questionari, etc) di monitoraggio delle risorse
territoriali, realizzazione (via telefono, posta e posta elettronica) del monitoraggio e loro inserimento nella banca dati,
organizzazione di feste e momenti di incontro, costruzione di percorsi per favorire la creazione di rapporti che possono
essere coltivati fuori dai momenti di attività strutturata dalle associazioni, realizzazione di campagne di comunicazione,
assistenza alle persone che necessitano di accompagnamento.










Obiettivi di crescita personale dei volontari:
formarsi sui valori della solidarietà e sulla filosofia dell’intervento sociale finalizzato
all’autopromozione e al protagonismo degli anziani;
migliorare e rendere consapevoli le proprie capacità comunicative e relazionali;
acquisire competenze specifiche nella comunicazione interpersonale con l’anziano;
imparare a riconoscere e impiegare efficacemente le emozioni;
imparare a lavorare sistematicamente in gruppo e con finalità ben individuate;
acquisire competenze tecniche informatiche di base;
acquisire conoscenze specifiche relative alla gestione di progetti di natura sociale;
acquisire conoscenze specifiche sul mondo del Terzo Settore.
Per informazioni rivolgersi a Andrea Fumagalli
(andrea.fumagalli@auser.lombardia.it ; Tel 02/26113524)

COLLABORA CON NOI, TI ASPETTIAMO!

