
 

Steinbeis Strategic EVS 

1 volontario al centro St. Martin di Löffingen 

Elderly “St. Martin”, Löffingen 

Il centro per anziani St. Martin è situato nella 

città di Löffingen e ha più di 50 stanze, singole 

e doppie, in cui vengono ospitati residenti 

autosufficienti e non. Il supporto e la cura dei 

residenti sono basati su un concetto all-

inclusive (mente e corpo). Le innovazioni più 

recenti nel campo infermieristico, medico e 

sociale vengono utilizzate da infermieri 

specializzati e assistenti sociali per assicurare il 

benessere dei residenti. 

La struttura ospita tra i suoi operatori anche dei volontari tedeschi che svolgono il cosiddetto 

"anno sociale", che darà poi modo di accedere alla scuola per diventare infermiere ausiliario. 

Löffingen, situato nella foresta nera, è il posto ideale per sportivi, per appassionati escursionisti e 

per chi ama girare in bici. 

Attività del volontario: 

Il volontario verrà seguito in tutto il suo percorso da un mentor interno alla struttura.  

Il lavoro sarà organizzato su due turni principali, dal lunedì alla domenica (6.30-14.00 / 13.30-

20.00). Il team di lavoro è composto principalmente da infermieri, operatori socio sanitari e 

volontari. 

Il volontario ideale ha voglia di imparare il mestiere, di lavorare in squadra ed è interessato al 

lavoro nell’ambito della cura degli anziani.  

Le principali attività di cui si occuperà sono: 

 Preparare i pasti per gli ospiti della residenza; 

 Supportare gli anziani durante i pasti (sia nelle loro stanze, sia nella sala da pranzo); 

 Accompagnare gli anziani durante le attività extra e di animazione (accompagnarli nelle 

passeggiate, partecipare alle attività con i bambini della scuola materna che incontrano 

regolarmente gli anziani, accompagnare gli anziani durante le gite organizzate dal centro, 

occuparsi di attività di intrattenimento varie nella sala appositamente adibita all'interno 

della residenza); 

 Man mano che il volontario avrà acquisito familiarità e capacità, dovrà: accompagnare gli 

anziani in bagno e occuparsi della loro pulizia; mettere a letto gli anziani, vestirli, aiutarli ad 

alzarsi; seguirli durante tutte le ore di servizio. 



 

Un’esperienza di volontariato al centro per anziani St. Martin offre ai giovani la possibilità di 

lavorare con gli anziani e acquisire esperienza professionale. Al termine del servizio, il volontario 

avrà la possibilità di accedere alla scuola professionale per diventare infermiere. La scuola 

professionale ha la durata di tre anni, include sia lezioni teoriche che lavoro pratico in ospedali o 

centri per anziani. La scuola professionale è gratuita e per la parte pratica si riceve un compenso. 

Vitto, alloggio, trasporti e pocket money: 

Il volontario alloggerà in un appartamento adiacente alla struttura, insieme ad altri due volontari 

locali tedeschi. 

Il volontario riceverà un pocket money mensile di 150€. I costi per il vitto sono coperti al 100%. Le 

spese di viaggio sono cofinanziate fino a un massimo di 275€. 

Il volontario sarà supportato da un mentor esterno all’organizzazione, che faciliterà il processo di 

adattamento e integrazione dei volontari nella comunità locale. È previsto anche un corso di lingua 

tedesca. 

Il volontario avrà a disposizione un abbonamento mensile per i trasporti pubblici nei distretti di 

Breisgau-Hochschwarzwald (Freiburg), Lörrach, Waldshut-Tiengen, Schwarzwald-Baar and Ortenau 

(da Strasburgo a Basilea, dal fiume Rhine a Villingen-Schwenningen). 

Candidature: 

Possono presentare domanda i residenti in Italia (preferibilmente in Sardegna) che abbiano un’età 

compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Per candidarsi al progetto occorre inviare il CV ed una lettera motivazionale (entrambi in lingua 

inglese) a evs@tdm2000.org con oggetto “SVE Germania – Candidatura” entro e non oltre 

il 28/08/2018. 
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