Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti

Seleziona 4 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per il progetto di
Servizio Civile Nazionale:

“UN CLOWN TUTTO PER ME”
Il servizio dura 12 mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di € 433,80 mensili.
L’impegno settimanale è di 30 ore, la cui articolazione è concordata in base alle
attività necessarie per gli obiettivi del progetto.
L’ obiettivo generale del progetto è quello di favorire una situazione di benessere nell’Anziano
istituzionalizzato attraverso interventi di clownterapia che forniscano ai residenti strumenti per la
gestione delle emozioni, in particolare nei momenti difficili e che supportino la persona nella
rielaborazione del proprio vissuto per evitare la rimozione dei ricordi e dei legami con la propria
vita.

LE ATTIVITA’ PRINCIPALI PREVISTE DAL PROGETTO PER I VOLONTARI SONO:
1. Affiancamento alla ideazione e programmazione di tutte le fasi del progetto.
2. Partecipare alla formazione specifica prevista per i volontari
3. Somministrazione giornaliera di risate agli anziani pari a 2 ore (clownerie, filmati comici,
giochi divertenti) per 15 giorni minimi con analisi risultati.
4. Realizzare gli interventi di clownterapia in affiancamento a clown terapeuti esperti
dell’Associazione Dottor Clown Padova.
5. Accompagnamento degli ospiti del centro diurno nel tragitto casa-struttura per creare un
rapporto fiduciario anziano-volontario che diventerà successivamente rapporto anzianoclownterapeuta.
6. Docenza nei workshop di clownerie e regia nella realizzazione dello spettacolo finale con gli
anziani.
7. Partecipazione ai diari di sbordo, alla creazione e compilazione della cartella del sorriso e
presenza attiva nelle unità operative interne.
La sede di realizzazione del progetto è presso la Casa di Riposo di Noventa Padovana; saranno
possibili trasferte in giornata per la realizzazione delle attività descritte.

Scadenza per la presentazione della domanda:
4 OTTOBRE 2010 – ORE 12.00
Le domande sono disponibili presso gli uffici dell’Ente o scaricabili dal sito del Centro Servizi
(www.cdrnoventapadovana.it) e vanno indirizzate a:
Casa di Riposo di Noventa Padovana, via Roma 143 – 35027 Noventa Padovana (PD)

