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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ActivAge 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

A – 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Sostenere l’inclusione sociale delle persone anziane attraverso l’invecchiamento attivo 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Verifica dei requisiti formali, valutazione curricula e titoli 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

48 posti disponibili 

 

GRIMANI BUTTARI – RESIDENZE PER ANZIANI – MIMOSE E SOLLIEVO – Via 

Flaminia, II, 111, Osimo  

 

IRCER 5 – VIA VENTI SETTEMBRE 1 -  Recanati (MC) 

 

FONDAZIONE RECANATESI – RESIDENZA “AZALEA” – VIA FLAMINIA II 68 

 

FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA – ENRICO MATTEI – VIA TOMMASO DE 

LUCA 2, Matelica (MC) 

 

ASP “A. CHIERICHETTI” – VIA BERGONI 40 – Gagliole (MC) 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Formazione generale e specifica 

 

Attività per terapie di stimolazione sensoriale 

 

Attività relative alla stimolazione cognitiva 

 

Attività per la realizzazione di Laboratori occupazionali 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Agli operatori volontari che prenderanno parte al progetto sarà proposta e consigliata la 

vaccinazione per il Covid-19, al fine di tutelare sé stessi e gli anziani ospiti con cui 

interagiranno durante le attività progettuali 

 



SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

- 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Per le attività di formazione specifica, gli Operatori Volontari dovranno recarsi, con i mezzi 

dei rispettivi enti, presso la sede della Grimani Buttari 

 

Per la formazione generale, tutti i volontari dovranno spostarsi in modalità itinerante nelle 

sedi degli enti. In assenza di patente o rifiuto alla guida, saranno accompagnati da personale 

dell’ente 

 

Per le attività itineranti (5 giorni in tutto il progetto), gli Operatori Volontari si sposteranno in 

gruppo nelle sedi degli altri enti, secondo il calendario che sarà concordato all’avvio del 

progetto 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Mediazione comunicativa e relazionale 

 

Vigilanza e supporto alla realizzazione di attività socioeducative 

 

Al termine del servizio verrà rilasciato un Attestato specifico di messa in trasparenza utile alla 

validazione delle competenze 

 

Attestato BLSD rilasciato da Sinapsi Srl Ente di Formazione 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica sarà realizzata, per il 50%, in un’unica sede: GRIMANI BUTTARI – 

RESIDENZE PER ANZIANI – MIMOSE E SOLLIEVO – Via Flaminia, II, 111, Osimo. 

Il restante 50% della formazione sarà effettuata in modalità a distanza.  

 

Metodologie: lezioni frontali, distribuzione dispense, discussione di casi pratici, esercitazioni, 

role-play, colloqui per verificare l’efficacia della formazione. 


