
 

                                                    
 

 
PROGETTO OGGETTO SERVIZIO CIVILE 

 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO “DIAMOCI UNA MANO” 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica:       
Settore: ASSISTENZA; Area: 01   anziani, 02 m inori   

 
Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale:  

 
Il Comune di Tito è un  paese della Basilicata considerato uno dei centri più interessanti del 
potentino sito ad un’altitudine di 650 metri sul livello del mare e si estende su una superficie 
di 70,00Kmq divenuta ormai città e attrattore per molti centri limitrofi, compreso il 
capoluogo di regione. Appartiene alla comunità montana del Melandro e si trova sullo 
spartiacque tra Ionio e Tirreno. Nascono nel suo territorio, difatti, due torrenti affluenti di 
due distinti corsi d'acqua che sfociano nei mari sopra citati. Centro con una delle principali 
aree industriali della provincia di Potenza, che è collocata poco sotto il versante sud del 
Monti Li Foj, avrebbe dovuto ospitare l'interporto lucano.  
La popolazione è di 7.344 abitanti, di cui 3604 femmine e 3585 maschi.  
Nel territorio in questione ci sono alcune associazione, comitati e  gruppi impegnati 
in ambito sociale. (Associazione Donne 99, Cooperativa Sociale Insieme, 
Associazione Avis).  
 
AREA ANZIANI 
Il comune da sempre sostiene le politiche familiari sotto l’aspetto sociale, familiare 
ed economico, e investe nell’ambito sociale rendendolo sempre più capace di 
governare i bisogni della popolazione e di costruire una rete di servizi finalizzati ad 
un concreto miglioramento della qualità della vita.  
Gli anziani ultrasessantacinquenni presenti sul territorio di Tito risultano 1001, di 
cui 68 necessitano di assistenza domiciliare e inclusione sociale.  
Tito è comune capofila SAD appartenente all’area Melandro, e offre servizi di 
assistenza leggera domiciliare attraverso la Cooperativa sociale Auxilium a n. 28 
anziani. 
In rapporto, però, al numero degli anziani presenti sul territorio, appare evidente che   
che gli utenti raggiunti con i suddetti servizi non è sufficiente a garantire condizioni 
di vita dignitosa per tutti e soddisfare il fabbisogno individuato (68 anziani). 
Il Comune, conscio che una società consapevole non può ignorare il problema e 
considerarlo secondario rispetto ai grandi temi dello sviluppo complessivo della 



comunità, intende adoperarsi, con la realizzazione di un progetto di Servizio Civile a 
incrementare di circa 20  il numero degli anziani raggiunti dai servizi sociali.  
Pertanto i destinatari diretti del progetto saranno n. 20 anziani, in modo da 
consentire il miglioramento della qualità della vita degli stessi, di permettere loro di 
rimanere nel loro domicilio, dando un aiuto che consenta di mantenere abitudini e 
stili di vita evitando un ricovero e tutto ciò che questo comporta, sia in termini 
sociali che economici. 
Con la realizzazione del progetto si vuole: 
• intervenire concretamente sugli anziani; 
• evitare l’isolamento; 
• alleviare le preoccupazioni dei beneficiari indiretti  (familiari) che a causa della 
loro lontananza non possono sopperire ai bisogni dei loro congiunti; 
• favorire attività di supporto alla vita quotidiana e di sostegno ai servizi a domicilio 
già esistenti; 
• favorire l’integrazione/inclusione sociale, allo scopo di sconfiggere la solitudine e 
l’isolamento; 
• favorire la socializzazione attraverso attività ricreative. 
 
 
 
 
AREA MINORI 
 
Il notevole carico assistenziale delle famiglie, determinato dalla numerosità della 
fascia della popolazione dei minori in età scolare, e dal cambiamento da famiglia di 
tipo tradizionale a una famiglia che nella società attuale è sempre più oberata di 
compiti,  evidenzia la necessità di dover provvedere fronteggiare congiuntamente 
(famiglie-comune) il compito educativo di vigilanza e di cura dei minori.    
 

 
La fascia dei minori presa in considerazione, target del progetto, è quella da 3 a 11 
anni frequentante la scuola materna e scuola primaria (istituto comprensivo) con n. 
687 minori. Attualmente il comune offre il servizio di trasporto scolastico e 
accompagnamento dei disabili. Per fronteggiare il bisogno di sicurezza all’ingresso e 
all’uscita dalle scuole il comune si avvale del supporto della polizia municipale 
garantendo la presenza di un vigile che tuttavia non è sufficiente perché spesso, oltre 
a dover vigilare sulla sicurezza degli alunni, deve provvedere al traffico che nelle 
ore di punta è intenso. L’insufficiente copertura del servizio, rispetto al numero dei 
minori da vigilare, crea la necessità di dover rafforzare ulteriormente detto "servizio 
di accoglienza e sorveglianza all'ingresso delle scuole" a garanzia della sicurezza 
degli alunni, per facilitare l'attraversamento della strada, segnalare eventuali persone 
sospette, ecc... 
Con il progetto di Servizio Civile i volontari potranno essere di supporto alla suddetta 
attività garantendo un servizio di accoglienza e sorveglianza nell’entrata e nell’uscita da 
scuola, alla fascia di minori individuata, conferendo maggiore efficacia al servizio e 
soddisfacendo la domanda inevasa attualmente.  
I destinatari diretti saranno i minori 3-11 anni frequentanti le scuole dell’obbligo e i 
beneficiari indiretti saranno le famiglie dei bambini. 
 

Minori 0-18 anni n. 1435 
Minori 3-11 anni n. 687 



Da un ulteriore indagine effettuata dall’ufficio sociale è emerso che ci sono disabili con 
handicap fisico leggero, nella fascia di età prevista per il Servizio Civile. Pertanto con 
questo progetto, a garanzia del significato universale del Servizio Civile, si vuole 
garantire l’accesso anche ai suddetti disabili. 
 
 

 
1) Obiettivi del progetto: 

 

Il Comune di Tito intende proporre il progetto di Servizio Civile, per radicare nei giovani i 
valori della solidarietà, sensibilizzando la società ai concetti di cittadinanza attiva e di 
partecipazione al bene comune che contribuiscono al “circolo virtuoso” di cui fa parte a 
pieno titolo e per antica tradizione il Sistema del Servizio Civile Nazionale. 
Ci si prefigge, con questo progetto, l’istituzione di servizi tesi a prestare assistenza agli 
anziani da un punto di vista fisico e psicologico, attraverso le attività di supporto e di 
sostegno alla vita quotidiana, e assistenza ai minori  servizio di accoglienza e sorveglianza 
all'ingresso delle scuole.  
 
AREA ANZIANI 
L’obiettivo è quello di radicare nell’anziano la convinzione di far parte di un tessuto sociale 
attento e sensibile ai suoi bisogni  ed in grado di fornire risposte adeguate, un tessuto 
sociale che non emargina gli anziani ne riconosce e ne esalta dignità e valori. 
L’intervento promosso dal comune di Tito, intende offrire al terrirtoiro un servizio di aiuto 
agli anziani anche mediante accompagnamento degli stessi: 

- Potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche sociali per 
l’invecchiamento supportando gli anziani; 

- Promozione dell’aggregazione e della socializzazione, allo scopo di sconfiggere la 
solitudine e l’isolamento; 

- Promozione dello scambio e del confronto intergenerazionale; 
- Salvaguardia della memoria storica dell’anziano. 

Obiettivi specifici: 
- Migliorare l’inserimento sociale, la qualità della vita umana; 
- Ampliare e migliorare la fruibilità del servizio di assistenza; 
- Fornire all’universo degli anziani una adeguata risposta sociale ai loro bisogni; 
- Organizzazione di attività ludico ricreative; 
- Accompagnamento dell’anziano durante le visite mediche; 
- Supporto nell’evasione di pratiche burocratiche che normalmente si rendono 

necessarie durante la settimana, in quanto i parenti sono assenti per impegni 
familiari o di lavoro; 

- Aiuto e accompagnamento in alcune attività quotidiane; 
- Organizzazione di feste ed manifestazioni per gli anziani. 

  
 

 
Gli anziani interessati al progetto sono 68  che con i volontari del Servizio Civile, i 
volontari dell’Avis, i volontari dell’Associazione Donne 99 e i volontari della Cooperativa 
Sociale Insieme e le figure professionali, possono ricevere interventi tesi al raggiungimento 
degli obiettivi di seguito riportati: 
 

TARGET INDICATORI DI OBIETTIVI 
Anziani soli totali n. 68 
 

48 anziani  a cui prestare compagnia e 
interventi a domicilio 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anziani soli 68 
 
 
 

Passeggiante spazi verdi, 
accompagnamento chiesa; 
spesa, pagamento bollette, ricette e 
farmaci, pratiche amministrative; 
accompagnamento al mercato 
Accompagnamento ufficio postale 
riscossione pensione  nei giorni dal 1° 
al 15° giorno di ogni mese. 
 
 
100% del target individuato a cui 
rivolgere attività di animazione e 
socializzazione (lettura giornali , 
organizzazione di eventi e 
manifestazioni e feste. 
 

 
 

 
AREA MINORI 
L’obiettivo generale del progetto è: 

- Migliorare il senso di sicurezza dei cittadini attraverso le attività dei volontari, in 
collaborazione costante con i vigili urbani operanti davanti alle scuole. 

L’obiettivo specifico è: 
- Potenziare la vigilanza da dedicare ai minori mediante l’incremento dell’attività 

("servizio di accoglienza e sorveglianza all'ingresso delle scuole" a garanzia della 
sicurezza degli alunni, per facilitare l'attraversamento della strada, segnalare 
eventuali persone sospette, ecc.)  

 
Target Indicatori 
n. 687 minori (3-11 anni) 100% (attività di vigilanza e sorveglianza 

davanti alla scuola) 
  
 

 


