ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
A misura di bambino
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza: Minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Generali:
-Migliorare il processo di adattamento di bambini e adolescenti alla routine ospedaliera
-Garantire il diritto al gioco e allo studio dei piccoli degenti
-Offrire un servizio di sollievo ai genitori nel periodo di ospedalizzazione dei propri figli
-Migliorare il sistema di accoglienza del reparto
-Migliorare la qualità della degenza ospedaliera dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico
dell’ospedale attraverso l’attività ricreativa
Specifici per il volontario:
-Sviluppo della consapevolezza del proprio ruolo sociale e dell’importanza di una
partecipazione attiva nella società
-Promozione della cultura del rispetto dell’altro attraverso esperienze di conoscenza,
condivisione e solidarietà
-Sviluppo della capacità di ascolto, di osservazione e di progettazione attraverso la
collaborazione con l’équipe multi professionale
-Aumento della consapevolezza e conoscenza dei meccanismi di gestione e coordinamento
dei sistemi organizzativi complessi, quale può essere un reparto ospedaliero
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
-Promuovere attività ludiche e ricreative rivolte ai degenti durante l'arco della giornata:
intrattenere i pazienti ricoverati durante la degenza con attività ludiche e ricreative mentre i
genitori sono a colloquio con il personale sanitario, durante il cambio turno dei familiari,
nelle pause della giornata di degenza
-Favorire l'integrazione all'interno dei percorsi sanitari per i pazienti ricoverati, con riguardo
particolare alle famiglie straniere
-Predisporre attività distrazionali utili ad alleviare il dolore e i disagi derivanti dalle
patologie e dalle cure
-Sostituire il genitore che avesse la necessità di allontanarsi momentaneamente dalla camera
di degenza
-Rendere più accoglienti gli spazi comuni con allestimenti e organizzazione di mini eventi
(natale, compleanni ecc)

-Fornire sostegno scolastico: supportare i degenti nell'esecuzione di compiti ed attività
scolastiche
Queste azioni verranno svolte prevalentemente presso una sala adibita a gioco, ma nei casi
di bambini e adolescenti allettati, previa autorizzazione da parte del personale medicosanitario, il volontario potrà fare il suo intervento nelle stanze di degenza.
CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione si effettuerà secondo i criteri previsti dall'Ufficio Nazionale del Servizio
Civile.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari dovranno svolgere 30 ore di servizio settimanali in 5 giornate lavorative.
I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:
-Partecipare all'intero percorso formativo generale e specifico
-Partecipare ai periodici incontri di verifica dell’esperienza di servizio civile
-Rispettare le norme sulla privacy e il corretto e puntuale utilizzo delle informazioni apprese
-Rispettre le regole del reparto
-Essere disponibili alla flessibilità oraria per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza
-Indossare, durante il servizio, la divisa che sarà loro consegnata dall’ASSL e il cartellino di
riconoscimento individuale
-Rispettare quanto previsto e da loro sottoscritto nel contratto del volontario del SCN

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
La sede operativa è presso il reparto di Pediatria dell'ospedale “S. Francesco” di Nuoro.
Sono disponibili 4 posti di volontario. Non sono previsti rimborsi per vitto, alloggio,
trasferimenti, per i volontari pendolari.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari acquisiranno conoscenze nel settore dei servizi sanitari. Svilupperanno inoltre
capacità relazionali e comunicative oltre che organizzative.
Tali competenze e abilità verranno certificate dietro richiesta, a conclusione del servizio, a
cura dell'Ente ospitante. I volontari conseguiranno inoltre l'attestato per lo standard
internazionale BLSD rilasciato dal Centro di Formazione IRC “ASL Nuoro” (accreditato a
livello nazionale), dopo aver frequentato un corso di “Basic Life Support”.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica prevede i moduli di approfondimento sul SSN e sul SSR e in
particolare sull'assistenza ospedaliera. Verranno poi trattati argomenti più strettamente
pertinenti agli obiettivi del progetto sul minore ospedalizzato, le dinamiche della relazione e
della comunicazione (anche non verbale), sui problemi derivanti dall'ospedalizzazione, sulle
tecniche distrazionali durante terapia. È inoltre previsto il modulo obbligatorio su salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tecnica di primo soccorso a supporto delle funzioni
vitali.
La durata della formazione specifica è di 72 ore totali.

