
 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE – anno 2017 
 
ENTE: COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 
 
TITOLO PROGETTO: LA MIA CASA È APERTA 
 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 
 
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: CRA “Camilla Spighi” via N. Sauro, 25 – S. Piero in Bagno 
(FC) 
 
REFERENTE PER INFORMAZIONI: 
Nome e Cognome: Silvana Silvani 
Recapiti telefonici: 0543/917802 
E- mail: cra.spighi@gmail.com 
 

SITO WEB: www.comune.bagnodiromagna.fc.it  
 
SETTORE DI INTERVENTO: Assistenza  

AREA DI INTERVENTO: Anziani 
 
SINTESI DEL PROGETTO:  
La Casa Residenza anziani “Camilla Spighi” è una struttura socio – sanitaria a carattere 
residenziale, rivolta prevalentemente ad anziani non autosufficienti in condizioni di disagio 
fisico, psichico e/o sociale. La mission della struttura è quella di garantire ai propri ospiti 
residenti, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una 
qualità della vita il più possibile elevata. La “risorsa umana”, pertanto, assume un ruolo 
fondamentale al fine di qualificare l’assistenza e riuscire a rispondere in modo corretto ai 
bisogni espressi. 
Il particolare, con il progetto di inserimento dei volontari si vuole potenziare la capacità 
della struttura di favorire i processi di socializzazione, comunicazione ed aggregazione fra 
gli anziani della residenza ed il territorio e degli anziani fra loro, attraverso attività 
programmate di animazione, feste, uscite, attività di ascolto, aiuto e sostegno. L’attività 
dei volontari, dunque, si inserisce all’interno del progetto generale della struttura e dei 
singoli piani di assistenza individuali. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
I principali obiettivi che il progetto si pone sono: 

� Promuovere processi di aggregazione e socializzazione tra gli anziani e diffondere 
la conoscenza; 

� Favorire la comunicazione, la relazione e l’autonomia; 
� Favorire l’apertura ella struttura al territorio ed alle sue risorse sociali; 
� Intensificare le uscite all’esterno, favorendo la partecipazione degli anziani alla vita 

ed agli eventi del paese e ai servizi offerti. 
 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Attività ludiche, ricreativo – culturali e di animazione (lettura di giornali, attività ginniche, 
giochi di squadra ed individuali, manipolazione, attività pittoriche ed espressive, attività 
musicali, riprese fotografiche e filmate).  
Feste ed uscite (compleanni, feste aperte agli esterni, uscite a piccoli e grandi gruppi, gite 
programmate, visita ai centri locali, al mare, al mercato settimanale, al cinema, a teatro, 
partecipazione a sagre locali, passeggiate ed escursioni). 
Attività di segretariato sociale e commissioni (accompagnare l’anziano alla posta, in 
negozio, in banca, ad una visita specialistica). 



 
 

Attività di intrattenimento di singoli anziani e di gruppo (attività di ascolto, rievocazione 
della memoria, confronto fra esperienze e storie personali). 
Aiuto alla persona (nella deambulazione, durante il pasto, nella cura di sé). 
Mediazione sociale e culturale (favorire l’incontro e la comunicazione). 

DATA AVVIO PROGETTO: 1 settembre 2017 

DURATA DEL PROGETTO: 9 mesi 

IMPEGNO ORARIO: 20 ore settimanali 

RIMBORSO MENSILE: € 288,00 


