
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

Obiettivi e attività progetto IL SOCIALE IN PROVINCIA DI MILANO 

 
Obiettivo 1: Favorire l’autonomia e migliorare la qualità della vita degli anziani 

 

AZIONI 
 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 
VOLONTARIO 

1. Assistenza domiciliare 
anziani 

1. Raccolta adesioni al servizio Il volontario dovrà interfacciarsi con le 
figure specifiche che hanno in carico i 
diversi casi e collaborare con loro e 
con gli altri volontari nelle attività di 
assistenza domiciliare integrandone le 
prestazioni specialistiche. 

2. Compagnia, socializzazione e 
ricreazione nella casa 
dell’utente 3. Svolgimento di piccole 
commissioni (es. spesa, visite 
mediche, disbrigo pratiche) 

 

 4. Monitoraggio periodico delle 
condizioni e delle esigenze 
dell’utente 

In particolare, dopo aver conosciuto gli 
anziani assistiti, daranno il loro supporto 
nei seguenti servizi: 
-compagnia (conversazione, lettura, 
attività ricreative), sia per 
combattere l’isolamento e il senso di 
solitudine dell’anziano, sia per dare 
supporto e sollievo all'assistenza dei 
famigliari; 

-accompagnamento o svolgimento di 
attività all’esterno dell’abitazione 
(spesa, visite mediche, disbrigo 
pratiche) in assenza di familiari o rete 
di supporto; 

-attività di promozione 
della socializzazione; 

-monitoraggio dei casi e degli interventi. 2. Servizio di consegna pasti 1. Raccolta delle iscrizioni al 
servizio 

Il volontario dovrà interfacciarsi con le 
figure specifiche che hanno in carico i 
diversi casi e collaborare con loro e con 
gli altri volontari nelle attività di 
consegna pasti. 
Si occuperà non solo di raccogliere il 
pasto e distribuirlo presso il domicilio 
degli utenti, ma anche di creare nella 
consegna un momento di socializzazione 
e monitoraggio dei casi. 

2. Prelievo cibo e distribuzione 
pasti 

3. Compagnia e monitoraggio 
dei casi 

4. Svolgimento di piccole 
commissioni (es. spesa, visite 
mediche, spesa farmaci) 

3. Servizio di trasporto anziani 1. Raccolta adesioni al servizio Il volontario accompagnerà e trasporterà 
l’anziano impossibilitato a muoversi in 
autonomia sul territorio presso servizi 
socio-sanitari ed ospedalieri. 
Il volontario inserito in questo servizio 
contribuirà ad innalzare la qualità e 
l’efficienza dell’intervento e consentirà 
agli utenti di essere maggiormente 
assistiti e agevolati negli spostamenti. 

2. Prelievo dell’utente 

3. Accompagnamento anziani 
presso i presidi ospedalieri e 
presso i vari centri di accoglienza 
per disabili e minori 

4. Gestione delle attività 
burocratiche eventualmente 
previste (accettazione, 
registrazione, ecc.) 

 



 

Obiettivo 2: Incrementare la  qualità del servizio di assistenza e accompagnamento 
minori 

 

AZIONI 
 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

1.Assistenza minori disabili 1. Assistenza minori 
durante l’orario scolastico 

Il volontario supporterà a scuola 
la figura educativa di riferimento 
del  

 2. Assistenza minori presso il 
domicilio 

minore sia in classe che a piccoli gruppi 
di alunni, mentre a domicilio aiuterà la 
famiglia nei compiti assistenziali e 
ricreativi. 

3. Realizzazione di attività 
ludico/didattiche 

2. Accompagnamento minori 
e servizio di “Pedibus” 

1. Accompagnamento degli alunni 
problematici dal domicilio a scuola 

Il volontario collaborerà con gli 
operatori (per lo più volontari) 
nell’attività di accompagnamento di 
alunni problematici e nel servizio 
“Piedibus”, che ha una funzione 
educativa (insegnando ai minori 
l’importanza di ridurre l’impatto 
ambientale degli spostamenti 
casa/scuola e ritorno) e sociale, 
fornendo occasioni di socializzazione e 
anche di animazione che possono 
essere utili per prevenire con più 
efficacia il rischio del disagio e 
dell’emarginazione sociale. 
Il volontario collaborerà con il personale 
dei servizi sociali e con il personale 
scolastico per favorire una maggiore 
partecipazione a questa iniziativa. 

2. Servizio di “pedibus” 

3. Socializzazione durante il 
percorso casa/scuola e viceversa 

4. Attività di animazione durante il 
percorso casa/scuola e viceversa 
per prevenire l’emarginazione 
sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obiettivo 3: Migliorare la qualità del servizio di segretariato sociale 
 

AZIONI 
 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

1. Supporto all’utenza 1. Accoglienza degli utenti Il servizio riguarda attività da svolgere 
in Ufficio a supporto del personale 
amministrativo. 
Il volontario affiancherà il personale 
comunale nelle attività di front-office 
finalizzate ad accogliere l’utenza, offrire 
informazioni, orientare la domanda di 
servizi e prestazioni, leggere il bisogno e 
indirizzarlo verso la risposta ritenuta più 
pertinente, inoltre aiuterà l’operatore 
amministrativo nelle attività di back- 
office e in particolare nello svolgimento 
dell’istruttoria delle pratiche. 

2. Orientamento nuovi utenti 
(fornire informazioni di base 
in merito al servizio) 

3. Raccolta delle richieste 
dell’utenza (acquisizione degli 
elementi necessari e propedeutici 
allo svolgimento delle successive 
fasi di eventuale presa in carico) 

4. Calendarizzazione degli 
appuntamenti con Assistenti 
Sociali e Responsabili dei Servizi 

2. Gestione delle pratiche 1. Archiviazione informatica delle 
pratiche 

2. Archiviazione cartacea delle 
singole pratiche nei faldoni 

 3. Predisposizione degli interventi  

4. Monitoraggio dei servizi 

5. Produzione di report 
di rendicontazione 

 


