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SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

LA MUSICA DEL CUORE 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 

PROVINCIA DI CUNEO /  

CASA DI RIPOSO DON UBERTI  BARGE 

FONDAZIONE OPERE ASSISTENZIALI MONS. CALANDRI  BOVES  

OSPEDALE S. ANTONIO  CARAGLIO 

 

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO Assistenza Anziani    
  

RIFERIMENTI 

CASA DI RIPOSO DON UBERTI 

Via Gallo n. 11 BARGE 

Rossetto Elsa       0174/346125   uberti@ospedalebarge.it 

FONDAZIONE OPERE ASSISTENZIALI MONS. CALANDRI BOVES  

Piazza S. Giovanni Bosco n. 1 Boves  

Manfrino Anna, Shabaj Fitjana    0171 380108    

casariposo.calandri@tiscali.it   anna@coropaceminterris.it; 

OSPEDALE S. ANTONIO 
Via Valgrana n. 8 Caraglio   

Arnaudo Vilma      0171-619555   info@ospedalecaraglio.it 

 

REQUISITI D’ACCESSO Biennio Scuole superiori (compreso scuole professionali) 

 

NUMERO POSTI 

8 VOLONTARI in tutto: 

n.2 per Barge  

n.3 per Boves  

n.3 per Caraglio 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

- 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana  

- Flessibilità oraria, disponibilità a piccole trasferte, possibili impegni nei 
giorni festivi 

- Il pasto verrà offerto attraverso il servizio mensa dell'Ente nei giorni di 
rientro pomeridiano 

 

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)  

 Gli obiettivi generali del progetto sono quattro: 
 
1. Mantenere e implementare la socializzazione degli ospiti:  

• Mantenimento delle attività ludico-ricreativerealizzate nelle strutture 
• Implementazione dei momenti relazionali dedicati singolarmente agli ospiti (CONVERSAZIONE E ASCOLTO) 
• Predisposizione di un protocollo di accoglienza dedicato ai nuovi ingressi 
• Implementazione delle occasioni di socializzazione di gruppo tra ospiti 
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2. Mantenere e valorizzare la memoria attraverso le emozioni: 
• Mantenimento dell’abilità cognitiva 
• Realizzazione di un libretto di canti popolari 
• Trascorrere del tempo: le festività 

3. Favorire spazi di espressione ludico-creativa nell’anziano con l’ausilio della musica: 
• Coinvolgimento degli ospiti in attività legate al tema musicale 
• Aumento del benessere e della tranquillità dell’ospiteattraverso l’ascolto di brani musicali 
• Stimolazione e mantenimento delle funzioni mnesiche 

4. Facilitare apertura della struttura verso il territorio: 

• Realizzazione e diffusione di un giornalino con una pagina dedicata agli eventi musicali interni e esterni alla 
struttura 

• Mantenimento del flusso informativo: le informazioni entrano nelle case di riposo (territorio – casa di riposo) 

• Presentazione e diffusione del libretto di canti popolari 

• Realizzazione di eventi musicali in collaborazione con cori e bande locali aperti al pubblico 

• Prevenire il decadimento psico-fisico tramite uscite sul territorio 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE 

1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della 
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. 

 


