
Il progetto “TIME TO CARE” promuove azioni di sistema sul territorio:
sostegno, promozione e inclusione sociale delle persone anziane, in
un’ottica di invecchiamento attivo e di invito allo scambio
intergenerazionale.  Sono previste attività di welfare leggero e assistenza
da remoto anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al
conforto di chi è solo e di un servizio informativo, anche online.
In particolare sono state individuate tre azioni prioritarie (Sviluppo delle
competenze tecnologiche dei destinatari - Promozione e diffusione del fascicolo
sanitario elettronico della Regione Veneto - Sviluppo nei quartieri della città
dell’azione “Vòlano” che prevede attività di sensibilizzazione legate alle finalità
del progetto) da portare a compimento, con la premessa ambiziosa di arrivare
ad affiancare alcuni volontari per poter dare continuità al progetto, una volta
conclusa la fase di intervento prevista dallo stesso, al fine di consentire un
prosieguo delle azioni, anche se con intensità diversa.

ENTI PROMOTORI SOGGETTO ATTUATORE

IN COLLABORAZIONE CON



Il progetto prevede l’individuazione di 11 giovani operatori da impegnare in
attività di supporto e assistenza agli anziani.
I giovani in possesso dei requisiti, per poter concorrere al Bando, devono
inviare la propria candidatura esclusivamente mezzo PEC all'indirizzo
acli.padova@pec.it.
Il form è pubblicato sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili:
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-
news/2020/7/bando-time-to-care.aspx
La durata del progetto è di 6 mesi dalla data di avvio e prevede, in caso di
selezione positiva, la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa.
Prima dell'inizio delle attività pratiche sul territorio è prevista una formazione
di 38 ore per poter intraprendere al meglio il proprio lavoro. Gli argomenti
trattati saranno: il sistema ACLI (storia e valori);  "Time to care" azioni di
sostegno agli anziani (panoramica dei progetti territoriali); aspetti psicologici
dell’anziano; metodologia e strumenti per la presa in carico e l’ascolto attivo;
sicurezza e dispositivi di protezione individuale COVID 19; formazione progetto
specifico territoriale;  strategie di comunicazione e ascolto attivo;
organizzazione del servizio e orientamento ai servizi territoriali; fascicolo
sanitario elettronico e digitalizzazione della salute (indicazioni su come
supportare l’anziano nell’accesso a questi servizi); welfare familiare (bonus e
altre forme utili di sostegno ed assistenza per le persone con necessità).
Al termine del progetto al giovane operatore verrà rilasciato un attestato con la
certificazione delle competenze acquisite.
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