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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE                            
Dati progettuali 

NOMINATIVO ENTE  Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 
NOME e COGNOME dell’OLP Ivana Mongelli 
SEDE DI SERVIZIO Comunità Riabilitativa CERNUSCO L.NE Via S. Dionigi 7  
DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA 
PROGETTO 

Assistenza 

TITOLO PROGETTO  SCN: le province di Como, Lecco e Sondrio nell’assistenza 

 

Descrizione progetto affidato al volontario (Obiettivi principali) 
I volontari dovranno affiancare gli operatori nella cura del paziente attraverso le attività previste 

all’interno della Comunità. Le attività individuali o gruppali effettuate con il paziente potranno 

variare a seconda del progetto individuale dello stesso (dalla gestione della quotidianità a quella di 

momenti ricreativi). E' previsto eventualmente una partecipazione del volontario alle attività 

riabilitative di gruppo strutturate già in atto (attività espressive, corporee e occupazionali).  

Inoltre, sono previsti momenti di formazione attraverso riunioni d'équipe. I volontari del servizio 

civile contribuiranno poi all’organizzazione e alla realizzazione di momenti aperti alla 

sensibilizzazione della cittadinanza, realizzando momenti aggregativi, feste “aperte” e incontri con 

volontari del settore.  

 

Principali compiti/attività  del volontario 
- Affiancamento degli operatori in attività riabilitative, ricreative e di risocializzazione, individuali 

e di gruppo; 

- interventi di supporto al paziente (cura del sé - cucina, guardaroba, igiene personale - e 

dell’ambiente); 

- affiancamento di pazienti in attività occupazionali interne ed esterne sul luogo di tirocinio; 

- attività di accompagnamento e trasporto; 

- supporto nell’organizzazione e realizzazione di gite, eventi quali feste, rappresentazioni, ecc. 

- attività amministrativa di supporto. 

 

Impegno richiesto 
Mediamente 6 ore al giorno, dal lunedì al venerdì nella fascia d’orario che potrà variare tra le 8.30 

e le 20.00, con disponibilità anche in orario serale o nel week-end per eventuali necessità. 

 

 

Requisiti di sede (esempio patente, obblighi di sede, etc.) 
Disponibilità ad interagire e comunicare con persone con patologia psichiatrica; 

patente; segreto d’ufficio; flessibilità d’orario; disponibilità al lavoro in equipe. 

 

 

 

Firma olp  ………………………………. 
 
Firma candidato ……………………..… 
 
Luogo e data ………………………….... 


