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MISSION DEL C.R.A.U.P.

PROGETTO SERVIZIO CIVILE
2010 - 2011
IN COPROGETTAZIONE CON SERVIZI SOCIALI
COMUNE PIOVE DI SACCO

DIAMO VITA
AGLI ANNI
CENTRO RESIDENZIALE
ANZIANI UMBERTO I°

SERVIZI SOCIALI
PIOVE DI SACCO

Per Info:
per il C.R.A.U.P.
contattare
Ass. Sociale Trabuio Michela
tel 049 9712658 - cell. 348 0845361
e-mail: trabuio.michela@craup.it
PER SERVIZI SOCIALI COMUNE
contattare
Dott.ssa Biolo Silvia - tel. 049 9709340

Una scelta che cambia la vita tua
e quella degli altri
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DIAMO VITA AGLI ANNI

Attività nelle quali il volontario viene inserito:
• ATTIVITÀ RIABILITATIVE

Alcuni degli obiettivi:
• Il volontario, ritrovandosi a operare con ospiti residenziali e
utenti del territorio, diventa risorsa per l’équipe multiprofessionale con la quale deve lavorare strettamente. Il volontario diventa promotore di iniziative volte alla socializzazione ed
all’integrazione sociale dell’ospite, favorendo sia il mantenimento che la stimolazione delle capacità psicofisiche residue dell’anziano.

• ATTIVITÀ ESPRESSIVE - MANUALI
• ATTIVITÀ EDUCATIVE - RICREATIVE
• ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
• ATTIVITÀ DI APERTURA CON IL TERRITORIO

Ruolo ed attività previste per i volontari:
• Apprendista all’interno dei corsi di formazione specifica e generale

• Il volontario, attraverso la formazione, diventa cittadino attivo
nella promozione dell’integrazione tra il Centro Residenziale per
Anziani «Umberto I» e il territorio. Detta collaborazione aumenta le opportunità di scambio reciproco partecipando con la
rete di copromotori e partners.
• Il volontario diventa parte integrante del progetto del C.R.A.U.P.
e dei Servizi Sociali comunali nel liberare molti anziani del territorio dal pregiudizio negativo presente nei confronti delle case
di riposo.
• Il volontario è una figura di supporto alle attività di segretariato
sociale e amministrativo inerenti al servizio educativo - animativo.

• Sostenitore dell’équipe multiprofessionale nell’esecuzione delle
attività proposte dai professionisti
• Collaboratore nel servizio educativo-animativo
• Care-giver dell’anziano, in grado di soddisfare i suoi bisogni e
coglierne gli interessi
• Mediatore tra la realtà interna alla struttura e quella esterna
• Attivatore di processi di conoscenza del servizio civile nazionale
presso la comunità locale
• Coopera con professionisti esterni della struttura e con i copromotori
• Accompagnatore degli ospiti, deambulanti e non, all’interno
della struttura per lo svolgimento delle attività in programma

