ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in
servizio civile in Italia
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di
esclusione del progetto.

ENTE
1) Ente proponente il progetto(*)
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
SEDE LEGALE: via delle Rose n. 8 – 95040 Ramacca (CT)
Tel/fax: 095653825 – sito internet: www.nuoviorizzontiramacca.org
E-mail: info@nuoviorizzontiramacca.org
PEC: nuoviorizzonti@sicurezzapostale.it

1.1) Eventuali enti attuatori

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*)
NZ01456

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*)
Albo regionale degli enti di servizio
civile - Regione Sicilia

4^ classe

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto(*)
STOP ALL’INDIFFERENZA
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*)
Settore: A - Assistenza
Aree di intervento: 01 Disabili – 02 Adulti e terza età in condizioni di disagio

6) Durata del progetto(*)
8 mesi

9 mesi
10 mesi
11 mesi
X12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento(*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*)
La Cooperativa Sociale NUOVI ORIZZONTI è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), costituita nel 1998, che dal 1999 opera, in particolare, nel settore della disabilità.
Una maggiore integrazione nel territorio, l’incremento delle abilità relazionali e delle autonome
capacità di vita, costituiscono gli assi portanti dell’impegno sociale che la Cooperativa ha deciso di
assumere come prioritario ed imprescindibile.
La cooperativa progetta e gestisce dal 2000, in collaborazione con il Comune di Ramacca, il
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO a favore di soggetti minori, adulti
e anziani con disabilità e, con la Provincia Regionale di Catania, il SERVIZIO DI ASSISTENZA
A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI frequentanti la scuola secondaria
superiore.
Dal 2003 l’ente gestisce una Casa famiglia per soggetti in situazione di handicap grave, privi di
supporto familiare, progetto “Dopo di noi” (approvato con D.A. Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali). Dal 2005 la struttura è stata convertita in CASA FAMIGLIA
PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ PSICO – FISICA, rimasti privi di
idoneo supporto familiare.
L’ente lavora d’intesa e in collaborazione con i servizi sociali del Comune e del Distretto, con la
provincia, l’Istituto Scolastico “O. Gravina De Crujllas”, l’Asp, il DSM e diverse realtà locali del
terzo settore.
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano
la realizzazione del progetto(*)
Il contesto territoriale di riferimento è rappresentato dal Comune di Ramacca, in provincia di
Catania, facente parte del Distretto Socio-Sanitario n. 20 (insieme ai Comuni di Palagonia –
capofila, Castel di Iudica, Raddusa, Scordia, Militello in Val di Catania), per una popolazione
complessiva di 59.019 abitanti.
Ramacca conta oggi una popolazione di 10.866 abitanti (Fonte: Demo Istat – anno 2018), di cui
1.757 anziani (>65 anni). Si registra un lieve decremento demografico rispetto al 2017 (10.901).
In diminuzione l’indice di natalità (8,9), a fronte di un costante aumento di quello di mortalità (8,2) fonte: www.tuttitalia.it .
In significativa ascesa l’incidenza di anziani soli, che ha raggiunto il 32,1%: dato più alto della
media nazionale (27,1%) - fonte: http://ottomilacensus.istat.it .
L’indice di dipendenza strutturale è arrivato a toccare il 64,1%. Significativo e costante anche
l’aumento degli indici di vecchiaia: dal 96,35% del 2016 si è giunti all’attuale 105,08% - fonte:
www.tuttitalia.it .
I dati mostrano come l’aspettativa di vita sia aumentata, suggerendo non solo che un maggior
numero di individui sta raggiungendo un’età avanzata, ma anche che si è allungata la sopravvivenza
della coorte di anziani. A questo allungamento della prospettiva di vita, tuttavia, non corrisponde un
miglioramento della sua qualità. Di fatto, ciò determina una aumentata prevalenza di malattie
croniche e di quadri clinici complessi, caratterizzati da pluripatologie, con pesanti risvolti sul piano
della gestione assistenziale. Le prospettive per i prossimi anni sembrano essere quelle di un ulteriore
invecchiamento e di una preoccupante contrazione della forza lavoro, con un indice di dipendenza o
di carico sociale che si attesta al 49,23%, in lieve calo rispetto allo scorso triennio (51,31%), di
poco inferiore alla media nazionale (52%) ed a quella regionale (51%).
In aumento la richiesta di interventi a carattere domiciliare e di ricovero presso strutture socio –
assistenziali o socio – sanitarie residenziali, le quali tuttavia, si scontrano con le limitate risorse
pubbliche a disposizione, inadeguate a soddisfare un’utenza così nutrita.
Unico investimento per i servizi di assistenza domiciliare è il PAC Anziani (destinatari solo soggetti
ultra 65enni, non autosufficienti, con ISEE basso e rete primaria assente o fragile).
La stessa analisi dell’andamento della disabilità nella popolazione anziana è il principale indicatore
di efficienza della prevenzione della fragilità, poiché l’anziano fragile è quello a maggiore rischio di
disabilità.
I disabili assisti nel Comune sono 10, attraverso il servizio di assistenza domiciliare, di molto
ridotto di anno in anno.
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I fondi comunali per il servizio di trasporto, che garantisce ai diversamente abili la possibilità di
recarsi presso le strutture per la riabilitazione, sono davvero risicati.
I dati a disposizione, relativamente al disagio psichico, che hanno come fonte attendibile principale
l’Asp di Catania e il Dipartimento di salute mentale locale (DSM), mettono in risalto le proporzioni
di una realtà ampia, complessa e plurisfaccettata che coinvolge tutti i territori del distretto:
DISABILI PSICHICI
N. MASCHI

N. FEMMINE

80

56

TOTALE
136

Principali aggregati diagnostici con distribuzione dell’utenza
Diagnosi

n. utenti

Mentali organici

10

Psicotici

34

Dell’umore

20

D’ansia

35

Di personalità

20

Insufficienza mentale

17

Gli interventi dell’Asp, a livello distrettuale, consistono nell’assistenza terapeutica e nel ricovero in
Comunità per disabili mentali. È stata, inoltre, estesa a tutti i Comuni del Distretto l’esperienza dei
progetti “borsa lavoro” e “tirocinio formativo”, prima attuati solo dai Comuni di Scordia, Militello
Val di Catania e Ramacca. La terapia riabilitativa viene effettuata presso il C.S.R. di Militello V.C. e
presso la sezione staccata AIAS di Palagonia. I soggetti affetti da tale disabilità, che hanno ricevuto
il riconoscimento ex L.104/92 art. 3 co. 3, o che hanno un’invalidità del 100% con
accompagnamento, possono usufruire del bonus socio-sanitario.
SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO – servizi:
 servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili: servizi di igiene e cura,
segretariato sociale, disbrigo pratiche e trasporto. Assistiti anziani non autosufficienti, per lo
più con quadri clinici complessi (patologie neurologiche, cardiovascolari e psichiatriche) e
disabili con pluripatologie (tetraparesi spastica, deficit cognitivi, vasculopatia cerebrale,
cecità, atrofia perito cerebellare, deficit deambulatori)
 servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili frequentanti la scuola
secondaria di primo grado
 Casa famiglia: per l’accoglienza di persone con disabilità psico – fisica, rimasti privi di
idoneo supporto familiare.
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L’analisi di contesto e di comunità è svolta attraverso precisi indicatori QUANTI – QUALITATIVI che
ci permettono di mettere a fuoco la SITUAZIONE TERRITORIALE DI PARTENZA, soprattutto in
relazione alle due AREE DI INTREVENTO, rilevando le principali CRITICITÀ/BISOGNI

SOCIALI su cui inciderà il progetto:
Servizi:
 Assistenza domiciliare + trasporto
 Supporto scolastico alunni disabili
 Comunità alloggio per disabili psichici
CRITICITA’

Taglio dei fondi
pubblici – capitolo
servizi socioassistenziali

Dettagli

Indicatori

La crisi economica e le ricadute sul piano finanziario

n. 25 disabili assistiti,

hanno comportato la costante contrazione di risorse

ciascuno per 4 ore

economiche da investire sui servizi essenziali ai

settimanali

disabili ed alle loro famiglie.

n. 15 anziani assistiti,

In particolare, alla riduzione del numero di beneficiari,

ciascuno per 4 ore

si è aggiunta anche la diminuzione delle ore di

settimanali

assistenza, con conseguente impatto sui servizi, ridotti
alla sola cura dell’igiene e dell’alloggio.

Richieste

Ridotto considerevolmente anche il servizio di

assistenza:

trasporto.

n. 8 anziani

Con i soli fondi pubblici (in assenza di risorse umane

n. 7 disabili

volontarie) è possibile garantire solo i servizi base
(cura

dell’igiene

personale

e

dell’alloggio),

inevase

di

(fonte: segretariato
sociale Cooperativa)

assicurando una copertura parziale ed assolutamente
insoddisfacente rispetto ai bisogni di utenti e famiglie,
su cui grava la quasi totalità del carico di cura.
Rischio isolamento
ed esclusione
sociale

La disabilità, la malattia, la non autosufficienza si

il 70% dell’utenza

trasformano per tanti, troppi anziani e disabili, in

assistita e delle loro

un’isola deserta, per nulla paradisiaca, fatta di povertà

famiglie

relazionale, di stimoli vitali, di diritti negati al tempo
libero ed alla felicità. Una solitudine che sfinisce e si

l’80% di coloro che sono

trasforma in depressione, quel male oscuro che

privi di reti primarie e

prosciuga l’energia vitale e distrugge anche la vita di

secondarie di supporto

chi ti sta accanto.
Fonte: Ufficio di
segretariato sociale
Difficoltà di

Pochi insegnanti di sostegno e poche risorse - le

100% degli alunni
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inclusione

conseguenze

sono

tante:

frequenza

scolastica

scolastica

discontinua, risultati curriculari parziali e bassi,

assistiti

un’inclusione scolastica che resta solo un obiettivo sul
testo normativo della “Buona Scuola”.
La quasi totalità degli alunni diversamente abili resta
confinata in aula e non vive in pienezza i momenti di
ritrovo/socializzazione (questo anche a motivo del
fatto che l’insegnate di sostegno garantisce solo 18
ore settimanali).
Si intacca così

il processo di integrazione e si

depotenzia delle sue peculiarità educative: sostenere
l’alunno diversamente abile nello sviluppo della sua
identità,

nell’acquisire

il

fondamentale

diritto

all’esistenza e ad una vita in comunità.
Servizi territoriali

Il sistema di assistenza delle Comunità alloggio per

Solo circa il 20% dei

di assistenza

disabili psichici del Distretto è ancora fortemente

laboratori attivi nelle

residenziale non

centrato sul modello medico e sui trattamenti

Comunità ha carattere

orientati alla
recovery

farmacologici.

riabilitativo

Mancano prassi riabilitative orientate alla recovery, a

Fonte: equipe comunità

permettere agli assistiti percorsi di ri-costruzione di

alloggio della

una vita al di là della malattia, una presa di coscienza

cooperativa:

di sé e dei propri problemi, ma soprattutto dei propri

il 40% dell’utenza

obiettivi di esistenza.

presenta bassi livelli di

Nel percorso di recovery la persona in sé è il fattore

self efficacy e decision

determinante, con le sue capacità di coping, di

making

resilienza e di affrontamento della malattia, ma anche

il 50% fatica nei

di cambiamento personale, di accettazione di sé e di

processi di inserimento

contemporanea assunzione di responsabilità.

il 100% dell’utenza
presenta difficoltà nel
gestire la sfera emotivoaffettiva

Assenza di servizi

Mancano nel Comune servizi atti a supportare le

territoriali ludico-

famiglie nel loro complesso e faticoso carico di cura e

educativi e di

a garantire alle persone con disabilità spazi e tempi di

sollievo per le

socializzazione, svago e reale integrazione sociale

Nessun servizio

famiglie
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RISULTATI RAGGIUNTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI &
MOTIVAZIONI ALLA RIPROPOSIZIONE DEL
PROGETTO:
I progetti di servizio civile finanziati negli tre anni ci hanno permesso di fronteggiare le fredde
onde di scelte politiche che, ancora oggi, rischiano di guardare il tema dell’assistenza alle persone
fragili (anziani e disabili in primis), solo come un problema di costi e di tagli, dimenticando
totalmente le persone, i loro vissuti, i loro bisogni.
Rimettere al centro l’UMANITÀ ci è sembrata l’unica àncora di salvezza a cui aggrapparsi per
non andare alla deriva, per non perdere di vista le cose essenziali, che contano davvero, che danno
un senso anche al nostro stesso esistere come enti no profit.
In concreto, è stato possibile (risultati raggiunti):
 potenziare le ore di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili, liberando ore da

investire sui servizi di disbrigo pratiche, compagnia, socializzazione e trasporto (da 4 ore
di assistenza settimanale ad utente si è passati a 16); questo si è tradotto in un maggiore
supporto alle famiglie/caregiver
 garantire ad anziani e disabili il diritto al tempo libero e a riappropriarsi di spazi

esterni (30 ore settimanali destinate alle uscite)
 aumentare la frequenza scolastica e la presenza in classe per tutte le cinque ore dei 5

alunni diversamente abili assistiti
 aumentare i livelli di inserimento scolastico dei 5 alunni diversamente abili assistiti
 attivare all’interno della Comunità Alloggio percorsi educativo-riabilitativi di recovery
 facilitare i processi di inserimento in Comunità del 70% degli ospiti
 aumentare le life skills nel 50% degli ospiti
 migliorare la visione sociale della disabilità ed avviare processi culturali sul fronte della

malattia mentale
Questo nuovo progetto vuole dare continuità ai risultati raggiunti e alzare ancora di più il volume
per far sentire la voce di chi è più fragile, affermando con servizi ed interventi, la centralità della
persona umana ed il suo inviolabile diritto ad una vita libera e dignitosa.
Pensiamo ad un progetto che sia capace di aumentare la platea dei destinatari, aumentare la
quantità delle ore da destinare a servizi di inclusione e di socializzazione, migliorare la
qualità della relazione d’aiuto (più attenta ai processi di ascolto attivo ed empatico, più
centrata sulla messa a punto di interventi di riabilitazione alla vita) e seminare una cultura
solidale e di accoglienza delle diversità.
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*)
AREA DI INTERVENTO 01:
DESTINATARI DEL PROGETTO:
 n. 25 diversamente abili gravi e 10 anziani non autosufficienti, già assistiti, in condizioni di
disagio economico, con rete primaria assente o fragile, residenti a Ramacca, la cui
condizione è stata accertata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune
 n. 15 anziani/disabili in condizioni di fragilità, privi di reti primarie e secondarie di
supporto, la cui condizione è stata accertata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune
 n. 5 Alunni disabili frequentanti le scuole del Comune di Ramacca
 n. 8 Disabili psichici presi in carico ed assistiti nella comunità Alloggio

BENEFICIARI DEL PROGETTO:
 n. 50 caregiver degli utenti assistiti attraverso il servizio di assistenza domiciliare:
beneficeranno di servizi di sollievo, sostegno nel disbrigo pratiche e di supporto morale;
 n. 8 famiglie degli ospiti della comunità alloggio: saranno coinvolte nei progetti socio –
educativi – riabilitativi dei loro congiunti e nelle attività promosse dall’ente;
 n. 5 famiglie degli alunni diversamente abili assistiti nelle scuole: verranno accompagnate
a conoscere meglio e più da vicino i POF, stimolate a partecipare più attivamente alla
concertazione delle politiche scolastiche per l’integrazione dei figli e a sperimentare
l’importanza e l’utilità di fare gruppo con altre famiglie;
 n. 1 Istituto Comprensivo “O. Gravina De Crujllas”: vedrà potenziato il proprio POF
con attività di inclusione degli alunni diversamente abili e migliorati frequenza e
rendimento scolastico;
 n. 100 giovani raggiunti attraverso incontri di sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza
e del rispetto della diversità;
 la rete locale: composta dalle istituzioni locali (come i servizi sociali del territorio), dalle
agenzie educative (scuola) e dai singoli cittadini che beneficeranno di un circuito
informativo più ricco, di servizi aggiuntivi, di una rete solidaristica, di progettualità nuove,
di una concreta cultura di promozione della cittadinanza attiva e responsabile;
 Comune di Ramacca: vedrà potenziato il servizio di assistenza domiciliare e i servizi
territoriali destinati alle persone disabili;
 Cooperativa Nuovi Orizzonti: potrà migliorare la qualità dei servizi resi, garantendo
processi più attenti alle dinamiche relazionali ed emotive e progetti di intervento più
personalizzati
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente
nel contesto di riferimento.

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI E RELATIVA OFFERTA PER L’AREA
“DISABILI”

AREA DISABILI
DOMANDA SOCIALE
Richiesta

Indicatori

Richieste ricovero presso strutture residenziali

10

Richieste servizi semi-residenziali

0

Richieste di Interventi a carattere Domiciliare

140
ADI: 280 anziani/disabili

Richieste di Buono Socio-Sanitario per Disabili

n. 185 anziani/disabili

Alunni Disabili iscritti nelle Scuole nel

240

Distretto
Iscritti al Collocamento mirato (L. 68/99), per

160

livello di Invalidità nel Distretto

OFFERTA
TIPOLOGIA SERVIZIO

Indicatori

Strutture residenziali

n. 9 comunità alloggio (ricettività 82 posti)
n. 1 comunità terapeutica assistita (ricettività
40 posti)

Strutture semiresidenziali

0

Assistenza domiciliare

140

ADI

280 anziani/disabili

Buoni socio-sanitari

163

Borse lavoro per disabili psichici

20

Servizi di integrazione

n. 3 laboratori artistico - manuali

Fonte: Piano di Zona 2013-2015

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI E RELATIVA OFFERTA PER L’AREA
“ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONI DI DISAGIO”
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AREA ANZIANI
DOMANDA SOCIALE
Richiesta

Indicatori

Richieste servizi residenziali

Casa di riposo: 10
RSA: 20

Richieste servizi semi-residenziali

0

Richieste di Interventi a carattere Domiciliare

550
ADI: 280 (anziani e disabili)

Richieste PAC Anziani – Comune di Ramacca

103

Richieste PAC Disabili – Comune di Ramacca

6

Richieste di Buono Socio-Sanitario per Disabili

185 (anziani e disabili)

OFFERTA

TIPOLOGIA SERVIZIO

Indicatori

Strutture residenziali

n. 2 case di riposo (ricettività: 64 posti)
n. 1 casa protetta (ricettività 10 posti)
n. 4 comunità alloggio (ricettività 36 posti)

Strutture semiresidenziali

0

Assistenza domiciliare

306

ADI

280 (anziani e disabili)

Assistiti PAC Anziani – Comune di Ramacca

10

Assistiti PAC Disabili – Comune di Ramacca

0

n. indennità di accompagnamento

Castel di Iudica

85

Militello

59

Palagonia

146

Raddusa

27

Ramacca

95

Scordia

123

Totale

535

Buoni socio-sanitari

163 (anziani e disabili)

Servizi di socializzazione in centri aggregativi e

n. 6 centri ricreativi

di servizi di trasporto per raggiungere le
strutture riabilitative e centri di socializzazione
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8) Obiettivi del progetto(*)
Agire per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità significa considerare la disabilità non
come una malattia (modello medico), ma come un rapporto sociale tra le caratteristiche delle
persone e l’ambiente (modello bio-psico-sociale). Un modo di pensare sancito dall’OMS e
dall’ONU, e che l’Associazione ha posto alla base del proprio agire.
Promuovere l’inclusione significa per noi lavorare per cambiare le regole del gioco e far sì che ogni
persona, indipendentemente dalla propria condizione, abbia le medesime opportunità di
partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la riguardano e agire nei confronti del nostro
territorio per renderlo inclusivo, cioè capace di dare concretezza al diritto di cittadinanza. Quello
dell’inclusione sociale è un concetto che rappresenta un approccio avanzato rispetto ai processi
d’integrazione sociale su cui per anni si è concentrata l’attenzione di quanti si sono occupati di
disabilità. Per noi, fare azione nel territorio significa essere soggetti del cambiamento culturale e
sociale, acquisendo un ruolo che sappia trasformarci in punto di riferimento non solo per le persone
di cui ci prendiamo cura, ma anche per altre realtà, servizi, operatori, cittadini, costruendo e
mantenendo reti di raccordo e se necessario di coordinamento. Agire sulla società e sul territorio
implica la necessità di ampliare l’attenzione dalla dimensione dell’individuo a quella dei sistemi
relazionali in cui ogni individuo è immerso, ampliando la nostra attenzione attraverso un approccio
che consideri il fatto che prendersi cura di qualcuno – nel nostro caso anziani e disabili - significa
comprendere quanto l’ambiente sociale in cui si opera sia determinante nel costruire esclusione e
disagio piuttosto che inclusione e benessere. È una sorta di rovesciamento di paradigma: curare il
territorio per curare le persone, andando oltre l’erogazione dei servizi alla persona. Concretamente
significa creare occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, condivisione e dialogo in grado di
coinvolgere le realtà del territorio attraverso proposte che sappiano creare le condizioni ideali per la
costruzione di relazioni positive. Ponendo l’accento non solo sulla condizione di disagio, ma sulla
ricerca di un benessere comune, proponendo esperienze partecipative: dall’organizzazione di
momenti d’intrattenimento e socializzanti alla realizzazione di progetti comuni, dove ogni
partecipante può sperimentarsi in un ruolo attivo.
Sarà così possibile incidere sulla realtà descritta al box7, in modo da apportare nell’anno di
riferimento, un miglioramento generale e sensibile dello stato dei servizi territoriali erogati, sia in
termini quantitativi che qualitativi, innescando anche processi culturali che sono alla base di ogni
più alto obiettivo di cambiamento di una comunità.

OBIETTIVO GENERALE
1. Migliorare la qualità di vita di anziani e disabili e dei loro caregiver,
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intervenendo anche sui processi di inclusione sociale e scolastica.

OBIETTIVI SPECIFICI
INDICATORI DI CONTESTO
su cui si interverrà col progetto

– SITUAZIONE DI PARTENZA
TAGLIO DEI FONDI PUBBLICI –
CAPITOLO SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
n. 25 disabili assistiti, ciascuno per 4 ore
settimanali

SITUAZIONE DI ARRIVO
1.1 Potenziare l’efficacia del servizio di
assistenza domiciliare.
A 25 e n. 15 disabili garantiti servizi di disbrigo
pratiche, trasporto e accompagnamento, per un
totale di almeno 8ore in più di assistenza
settimanale/cadauno

n. 15 anziani assistiti, ciascuno per 4 ore
settimanali
Richieste inevase di assistenza:
n. 8 anziani

Servizio di disbrigo pratiche esteso anche a
ulteriori 15 anziani/disabili, la cui condizione è
stata preliminarmente accertata dall’ufficio di
servizio sociale del Comune

n. 7 disabili
RISCHIO ISOLAMENTO ED
ESCLUSIONE SOCIALE
il 70% dell’utenza assistita e delle loro
famiglie
l’80% di coloro che sono privi di reti primarie
e secondarie di supporto
DIFFICOLTÀ DI INCLUSIONE
SCOLASTICA
100% degli alunni assistiti

1.2 Potenziare i processi di inclusione
sociale di anziani e disabili assistiti.
Servizi di compagnia e telefonia sociale garantiti
a tutti gli utenti assistiti e agli ulteriori 15
anziani/disabili presi in carico
25 disabili e le loro famiglie/caregiver coinvolti in
percorsi di inclusione sociale

1.3 Potenziare l’efficacia dei processi di
inclusione scolastica degli alunni
disabili assistiti.
5 Alunni disabili regolarizzano la frequenza
scolastica e restano in classe per tutte le 5ore
5 Alunni disabili partecipano ai progetti scolastici
(PON SCUOLA)
5 Alunni disabili migliorano le life skills

SERVIZI TERRITORIALI DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE NON
ORIENTATI ALLA RECOVERY
Solo circa il 20% dei laboratori attivi nelle
Comunità ha carattere riabilitativo
Comunità Alloggio:
il 40% dell’utenza presenta bassi livelli di self
efficacy e decision making
il 50% fatica nei processi di inserimento
il 100% dell’utenza presenta difficoltà nel
gestire la sfera emotivo-affettiva

ASSENZA DI SERVIZI

1.4 Potenziare i percorsi educativoriabilitativi di recovery.
Il 40% dell’utenza aumenta i livelli di self efficacy
e decision making
Almeno il 40% migliora l’inserimento in comunità
Almeno il 40% degli ospiti migliora la gestione
delle emozioni e dei rapporti interpersonali

1.5 Attivare servizi culturali e ludico12

TERRITORIALI LUDICOEDUCATIVI E DI SOLLIEVO PER
LE FAMIGLIE

ricreativi aperti al territorio
Coinvolti almeno 10 disabili residenti nel Comune
Coinvolto almeno il 50% delle famiglie dei
disabili

Nessun servizio

Coinvolti almeno 50 cittadini nelle iniziative di
promozione culturale
Coinvolti almeno 20 giovani in iniziative di
volontariato a supporto delle attività territoriali

Nella consapevolezza dell’unicità dell’esperienza del servizio civile e della forte valenza educativa e
formativa che può rappresentare per i giovani, riteniamo doveroso darci dei concreti obiettivi anche
rispetto a loro:
OBIETTIVO GENERALE
2

Promuovere la formazione umana e la crescita
personale e professionale degli operatori volontari di
servizio civile.

L’intento è quello di:
 Favorire percorsi di conoscenza, lavoro introspettivo su di sé e sulle relazioni

interpersonali
 Garantire occasioni di elaborazione delle dinamiche emotive, di confronto e

condivisione esperienziale
 Alimentare nei giovani il senso di appartenenza alla vita sociale e civile ed ai

suoi problemi complessi, promuovendo una mentalità ed un agire basato sulla
cittadinanza attiva e responsabile
 Promuovere uno stile relazionale più attento, “umano” ed empatico


Favorire la formazione civica e lo sviluppo di competenze tecniche e
trasversali che, una volta certificate (così come previsto dalle “Disposizioni sulle caratteristiche
e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e
all’estero)

potranno anche essere meglio spese nel mercato del lavoro

OBIETTIVI SPECIFICI

2.1 Potenziare self efficacy e competenze relazionali
2.2 Formazione civica
2.3 Sviluppo di sapere tecnico e competenze
professionali
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1.4.1.1
Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori
volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*)
OBIETTIVO GENERALE
1.

Migliorare la qualità di vita di anziani e disabili e dei loro caregiver,
intervenendo anche sui processi di inclusione sociale e scolastica.

OBIETTIVO SPECIFICO
1.1
SITUAZIONE DI
PARTENZA
(Indicatori di bisogno)

Potenziare l’efficacia del servizio di assistenza domiciliare.
n. 25 disabili assistiti, ciascuno per 4 ore settimanali
n. 15 anziani assistiti, ciascuno per 4 ore settimanali
Richieste inevase di assistenza:
n. 8 anziani

SITUAZIONE DI
ARRIVO
(indicatori di risultato)

AZIONI

ATTIVITA’

n. 7 disabili
A 25 e n. 15 disabili garantiti servizi di disbrigo pratiche, trasporto
e accompagnamento, per un totale di almeno 8ore in più di
assistenza settimanale/cadauno
Servizio di disbrigo pratiche esteso anche a ulteriori 15
anziani/disabili, la cui condizione è stata preliminarmente
accertata dall’ufficio di servizio sociale del Comune
 Raccordo con i servizi sociali: presentazione di una
proposta di potenziamento del servizio di disbrigo
pratiche per gli utenti già assistiti e avvio iter per nuove
prese in carico
 Rimodulazione interventi di assistenza
 Contatto con i familiari degli utenti
 Redazione nuovi piani di servizio
 Attivazione dei servizi
 Monitoraggio dei servizi
1.1.a PROGETTI PERSONALIZZATI DI ASSISTE NZA:
per ciascun utente verrà aggiornato/predisposto il piano di
assistenza, integrandolo con i nuovi servizi disponibili, il
calendario ore settimanali e la specifica delle risorse umane
coinvolte.
1.1.b SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE:
verranno garantiti servizi integrati di disbrigo pratiche, ritiro
documenti o prelievi, consegna e compilazione di documenti e/o
modelli, acquisto generi di prima necessità e farmaci e portarli a
domicilio.
Gli utenti assistiti potranno contare su uno sconto del 20% sui
prodotti del Centro Ortopedico Sant’Andrea (protocollo di
collaborazione in allegato).
1.1.c SERVIZIO DI TRASPORTO:
indispensabile soprattutto per tutti quei disabili e anziani che
devono recarsi fuori sede per riabilitazione e terapia, privi di rete
primaria di supporto, o appartenenti a famiglie in condizioni di
disagio economico e/o privi di mezzi di trasporto bisognosi.
La presenza dei volontari di servizio civile garantirà la possibilità
di velocizzare gli spostamenti e di assistere un maggior numero di
14

persone ogni giorno.
1.1.e SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE
garantirà attività di informazione, orientamento, filtro della
domanda, supporto nella ricerca di servizi socio – sanitari –
assistenziali locali e chiarimenti sulla modulistica di riferimento
per pratiche inerenti la disabilità o patologie varie.

OBIETTIVO SPECIFICO
1.2
SITUAZIONE DI
PARTENZA
(Indicatori di bisogno)
SITUAZIONE DI
ARRIVO
(indicatori di risultato)
AZIONI

ATTIVITA’

Potenziare i processi di inclusione sociale di anziani e
disabili assistiti.
il 70% dell’utenza assistita e delle loro famiglie
l’80% di coloro che sono privi di reti primarie e secondarie di
supporto
Servizi di compagnia e telefonia sociale garantiti a tutti gli utenti
assistiti e agli ulteriori 15 anziani/disabili presi in carico
25 disabili e le loro famiglie/caregiver coinvolti in percorsi di
inclusione sociale
 Rimodulazione interventi di assistenza
 Progettazione nuovi piani di supporto
 Mappatura risorse territoriali
 Colloqui motivazionali con i disabili assistiti e le loro
famiglie
 Attivazione di servizi personalizzati di coaching
educativo
 Monitoraggio degli interventi
1.2.a SERVIZIO DI COMPAGNI A
Attraverso il servizio si cercherà di riaccendere l’energia vitale, far
sentire calore e vicinanza, sostenere la ricerca di motivazioni
esistenziali e della spinta alla socializzazione.
Gli assistiti, ove le condizioni lo consentiranno, verranno stimolati
alla vita relazionale, a prendere parte ad iniziative esterne, a
tessere reti primarie capaci di accompagnare la fuoriuscita da
condizioni di isolamento.
Considerando che i momenti di festa sono quelli in cui
maggiormente pesano tristezza, nostalgia, solitudine, si richiede ai
volontari di servizio civile la disponibilità a prestare servizio
anche in occasione di qualche festività (connessione con il box
16).
1.2.b SERVIZIO DI TELEFONI A SOCIALE
Il servizio di telefonia sociale consentirà di garantire supporto
morale e compagnia, attraverso brevi conversazioni capaci di
rafforzare l’importanza dell’esserci, di mettere al centro il senso
della vita e la forza di difenderla e custodirla sempre.
Inoltre, garantirà il monitoraggio della condizione fisica, emotiva e
morale di anziani e disabili.
Considerando che i momenti di festa sono quelli in cui
maggiormente pesano tristezza, nostalgia, solitudine, si richiede ai
volontari di servizio civile la disponibilità a prestare servizio
anche in occasione di qualche festività (connessione con il box
16).
1.2.c SERVIZI DI COACHING SOCIO-EDUCATIVO
Consentiranno di accompagnare gli assistiti alla massima
valorizzazione del potenziale residuo, sviluppare le life skills,
programmare ed effettuare inserimenti in contesti ricreativi,
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associativi, formativi e, ove possibile, del lavoro.
Grazie anche alla collaborazione dell’Associazione di ballo
“Joy & Rina” (protocollo in allegato), si darà la possibilità a
due dei disabili assistiti di poter frequentare, gratuitamente, per un
anno i corsi di ballo.
Si garantiranno anche servizi di sollievo e di supporto alle
famiglie, in modo da consentire loro una migliore gestione del
tempo e la possibilità di recuperare la dimensione dei rapporti
interpersonali.

OBIETTIVO SPECIFICO
1.3
SITUAZIONE DI
PARTENZA
(Indicatori di bisogno)
SITUAZIONE DI
ARRIVO
(indicatori di risultato)
AZIONI

ATTIVITA’

Potenziare l’efficacia dei processi di inclusione scolastica degli
alunni disabili assistiti.
100% degli alunni assistiti

5 Alunni disabili regolarizzano la frequenza scolastica e restano in
classe per tutte le 5ore
5 Alunni disabili partecipano ai progetti scolastici (PON
SCUOLA)
5 Alunni disabili migliorano le life skills
 Riunioni con il Responsabile del settore inclusione
dell’istituto “O. Gravina De Crujllas”
 Co-progettazione del sistema organizzativo a supporto
degli alunni disabili
 Attività preliminari di conoscenza volontari di servizio
civile e alunni disabili
 Concertazione e calendarizzazione di laboratori d’aula
 Monitoraggio
Nella progettazione di dettaglio e nell’attuazione delle misure atte
a favorire concreti processi di inclusione scolastica, la cooperativa
sarà supportata dall’Istituto O. Gravina De Crujllas (protocollo
di collaborazione in allegato)
1.3.a TUTORAGGIO EDUCATIVO :
L’intento è quello di garantire all’alunno diversamente abile un
punto di riferimento per tutte le ore in cui sta a scuola; qualcuno
che, in affiancamento al docente di sostegno, ne possa supportare
il percorso didattico e, in assenza di questo, riesca a garantirgli la
partecipazione alle attività di ricreazione e di socializzazione con
il gruppo classe.
1.3.b LABORATORI D’AULA:
L’intento è quello di coinvolgere le classi degli alunni
diversamente abili assistiti in laboratori sperimentali di inclusione
scolastica delle diversità, considerandole patrimonio e risorsa per
l’intera comunità educativa. In questa prospettiva si mira a
consolidare i rapporti tra i pari, rafforzando l’“effetto cordata”
grazie al quale l’alunno assistito è inserito all’interno di un
contesto, immaginato come una linea continua, in cui ogni ragazzo
si situa in un determinato punto rispetto alle sue capacità, che
vengono così sostenute e valorizzate all’interno del gruppo dei
pari, nella prospettiva dell’apprendimento cooperativo. Di seguito
i laboratori che verranno proposti:
o Ballando con la storia: attività a classi aperte nella quale
si coniuga il curricolo di storia ad un’attività coinvolgente
e gratificante. La danza sarà uno spunto per offrire agli
alunni la possibilità di coniugare “conoscenze” e
“corporeità”, fornendo loro l’opportunità di esprimersi
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OBIETTIVO SPECIFICO
1.4
SITUAZIONE DI
PARTENZA
(Indicatori di bisogno)

SITUAZIONE DI
ARRIVO
(indicatori di risultato)
AZIONI

ATTIVITA’

attraverso il corpo e il movimento. Si inizierà partendo da
sé, dalle proprie esigenze, dalle proprie sensazioni, dalla
semplicità di gesti quotidiani, per sviluppare una
semplice coreografia coerente con i diversi momenti
storici rappresentati, realizzando un prodotto finale che
include tutti, basato sul dialogo motorio con l’altro, il
gruppo, lo spazio, la musica...;
S-drammatizziamo: il gruppo classe sarà chiamato a
scegliere un tema da mettere in scena, a redigere il testo
(confrontandosi su contenuti e vissuti emotivoesperienziali), a mettersi in gioco interpretando ruoli
diversi dal proprio. L’intento è anche quello di sostenere
sviluppo/potenziamento di competenze comunicative,
relazionali ed empatiche.

Potenziare i percorsi educativo-riabilitativi di recovery.
Solo circa il 20% dei laboratori attivi nelle Comunità ha carattere
riabilitativo
Comunità Alloggio:
il 40% dell’utenza presenta bassi livelli di self efficacy e decision
making
il 50% fatica nei processi di inserimento
il 100% dell’utenza presenta difficoltà nel gestire la sfera
emotivo-affettiva
Il 40% dell’utenza aumenta i livelli di self efficacy e decision
making
Almeno il 40% migliora l’inserimento in comunità
Almeno il 40% degli ospiti migliora la gestione delle emozioni e
dei rapporti interpersonali
 Riunioni d’equipe
 Aggiornamento dei PRI degli ospiti
 Progettazione di comunità
 Programmazione dei laboratori e piani di attuazione
 Calendarizzazione delle attività
 Contatti con i familiari
 Attivazione dei laboratori
 Monitoraggio attività e PRI degli ospiti
1.4.a LABORATORIO DELLE AU TONOMIE PERSONALI:
Si punterà ad attivare un percorso di recovery, che accompagni
l’assistito a vivere una vita non più fatta solo di malattia, ma di
tante altre cose. Si lavorerà, ogni giorno, perché migliorino le
abilità di gestione della malattia, attraverso la conoscenza, la
comprensione ed accettazione e la valorizzazione dei punti di
forza e degli obiettivi personali.
Aree di lavoro: igiene personale, abbigliamento, immagine di sé,
alimentazione, uso del denaro, capacità di assumere
autonomamente ruoli e compiti e di prendere decisioni.
Simulate, lavoro individuale e di gruppo, costruzione condivisa di
regole, saranno le metodologie attraverso le quali si perseguiranno
gli obiettivi stabiliti.
1.4.b LABORATORI SOCIO -RIABILITATIVI:
In attuazione di quanto definito nei PRI, verranno progettati e
svolti i seguenti laboratori:
Cucina:
mira a far acquisire a ciascun partecipante una serie di autonomie
sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante,
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attraverso la socializzazione e la collaborazione, il saper stare
insieme in un'ottica di rispetto reciproco indipendentemente dalle
proprie caratteristiche distintive, il condividere spazi, tempi e
materiali.
I destinatari del laboratorio, mettendosi in gioco e operando in
modo concreto su ingredienti e tecniche per poterli manipolare,
potranno conoscere oggetti a loro precedentemente sconosciuti,
arricchire il proprio vocabolario con termini tecnici, apprendere
ciò che consente di trasformare il cibo da cotto a crudo e,
implicitamente, interiorizzare quei concetti di tipo logicomatematico utili al raggiungimento di abilità funzionali (quantità,
misura, peso, tempo, consequenzialità delle operazioni,
ricostruzione grafica delle procedure, etc).
Oltre agli aspetti prettamente funzionali non vanno sottovalutati
quelli legati all'autostima, in quanto l'idea stessa di creare qualcosa
di precedentemente inesistente porta con sé una notevole valenza
esistenziale, specie per chi non si reputa in grado di poter fare tutto
ciò.
Garden therapy e Ortoterapia:
da un giardino, in quanto organismo complesso, si impara la
complessità della società, il rispetto della diversità e la
cooperazione per la risoluzione dei problemi. La peculiarità di
questa attività terapeutica risiede nella sua concretezza e
semplicità. Flessibile, varia, non invasiva, aiuta a ridurre lo stress,
stimola la memoria, contribuisce ad esercitare la motilità,
sottolinea la finalizzazione del proprio lavoro e consente di
riceverne concrete gratificazioni, contribuendo al miglioramento
dell’autonomia sociale e dell’autostima.
Il laboratorio prevede l’insegnamento e la messa in pratica di
tecniche di semina, germinazione e crescita delle piante. Saranno
utilizzati semi conosciuti dagli utenti, anche dal punto di vista
alimentare (fagioli, lenticchie, grano, basilico). Sarà garantita
all’utente l’esclusività del proprio operato, al fine di stimolare
riferimenti affettivi nella gestione delle “proprie” piantine.
Laboratorio di fotografia:
attraverso l'apprendimento delle tecniche fotografiche di base, i
partecipanti avranno la possibilità di raccontare di sé, della propria
vita, dei propri vissuti emotivi, dei propri sogni e di imparare a
conoscere l’altro, esplorare la città e la bellezza nascosta nelle
cose piccole ed essenziali. A conclusione del laboratorio sarà
allestita una mostra.
1.4.c LABORATORIO “EMOZION I IN CIRCOLO”:
Attraverso modalità ludiche, gli ospiti saranno coinvolti in
percorsi personali di individuazione, riconoscimento e gestione
delle proprie emozioni. Si lavorerà sul corpo e sul sentire.
Verrà accompagnata la condivisione dei vissuti emotivi e,
attraverso attività di role playing, si inviteranno gli assistiti a fare
esperienza del mondo emotivo dell’altro.
1.4.d MOMENTI DI INCONTRO:
L’obiettivo di coinvolgere maggiormente le famiglie nei progetti
socio-educativo-riabilitativi dei loro congiunti e nella loro vita,
sarà stimolata e promossa attraverso le seguenti attività:
-Inviti a partecipare a feste, compleanni e ricorrenze;
-Inviti a partecipare alle uscite/escursioni;
-Incontri di equipe per la progettazione dei PRI (piani riabilitativi
individualizzati)
-Incontri di monitoraggio sull’andamento del PRI
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-Laboratori ludico-ricreativi e comunicativo-relazionali ospitifamiliari

OBIETTIVO
SPECIFICO 1.5
SITUAZIONE DI
PARTENZA
(Indicatori di bisogno)
SITUAZIONE DI
ARRIVO
(indicatori di risultato)

AZIONI

ATTIVITA’

Attivare servizi culturali e ludico-ricreativi aperti al territorio
Nessun servizio

Coinvolti almeno 10 disabili residenti nel Comune
Coinvolto almeno il 50% delle famiglie dei disabili
Coinvolti almeno 50 cittadini nelle iniziative di promozione
culturale
Coinvolti almeno 20 giovani in iniziative di volontariato a
supporto delle attività territoriali
 Incontri con i servizi del territorio
 Riunioni d’equipe con i servizi sociali e il DSM
 Condivisione della proposta progettuale
 Stipula di protocolli di collaborazione
 Progettazione esecutiva e di dettaglio
 Calendarizzazione e pubblicizzazione delle attività
 Attivazione dei laboratori
 Monitoraggio
Verrà proposto alla comunità territoriale un cartello di attività
gratuite aperte a tutti, al fine di favorire reali processi di inclusione
sociale.
Verrà promossa anche la partecipazione attiva delle famiglie dei
disabili.
1.5.a LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
Sentirsi importanti e utili, capaci di donare sé stessi e i propri
talenti è alla base dell’autostima e di ciò che fa cogliere il senso di
una vita piena.
Con queste convinzioni, nasce questo laboratorio, attraverso il
quale gli assistiti saranno accompagnati ad individuare temi sociali
che stanno loro a cuore e a trasformarli in micro progettualità di
impegno civico.
1.5.b LABORATORIO INTEGRAT O DI TEATRO
SOCIALE
L’idea è quella di usare il teatro sociale, nella formula integrata,
per lavorare in maniera contestuale su due aspetti fondamentali del
processo riabilitativo:
Autostima
Emozioni
Sentimenti
Integrazione socio-relazionale
Il laboratorio, aperto anche all’esterno, sia a persone con disagio
psichico, che normodotate, sarà strutturato in più fasi:
1. Conoscenza e formazione del gruppo di teatro
2. Condivisione esperienze
3. Scelta temi e scrittura del copione sul tema
4. Assegnazione ruoli
5. Prove
6. Spettacolo finale
1.5.c GIOCHI SENZA BARRIERE
Lo sport come ponte per favorire incontri ed occasioni di
socializzazione, per aprirsi al territorio e raggiungere quei soggetti
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che vivono il disagio mentale, ma che sono privi di reti di
supporto; lo sport come veicolo per canalizzare rabbia e
frustrazione e trasformarla in energia per potenziare autostima ed
autoefficacia; lo sport come cantiere di integrazione e di
formazione di una cultura nuova, aperta alla diversità.
È questa la cornice dentro cui nasce l’idea di organizzare una
settimana di giochi, nella quale coinvolgere i disabili psichici
ospiti della comunità ed altri esterni, ma anche giovani del
territorio e realtà sportive locali.
1.5.d POMERIGGI CINEFORUM
Si proporranno film con contenuti semplici che medino aspetti
educativi importanti e stimolino la discussione e la riflessione in
gruppo, incentrati soprattutto sui temi delle relazioni interpersonali
ed affettive, delle diversità e della solidarietà.
Sarà poi proposta una discussione e semplici attività di analisi /
riflessione guidata (giochi relativi al film, ecc).
L’obiettivo è quello di creare una mentalità aperta alle diversità,
lontana dai pre-giudizi e dagli stereotipi e a formare una coscienza
solidale.
1.5.e CORSI DI VOLONTARIAT O:
l’attività di sensibilizzazione comunitaria passa anche
dall’accompagnare giovani e meno giovani alla presa di
consapevolezza del compito civico che ognuno ha e della
possibilità di essere e fare qualcosa di bello per gli altri. Sarà
anche preziosa occasione per seminare una cultura attenta e
rispettosa delle diversità.
Saranno attivati almeno due edizioni del corso, di complessive 30
ore (10 di teoria e 20 di pratica) e verrà proposto il coinvolgimento
nelle iniziative solidaristiche aperte alla comunità territoriale.

OBIETTIVO GENERALE

Promuovere la formazione umana e la crescita personale e

2

professionale degli operatori volontari di servizio civile.

OBIETTIVI SPECIFICI

2.1 Potenziare self efficacy e competenze relazionali
2.2 Formazione civica
2.3 Sviluppare un sapere tecnico e competenze professionali

AZIONI

 Rilevazione livello di conoscenze di base/dopo la formazione
 Organizzazione incontri di condivisione esperenziale
 Progettazione laboratori
 Rilevazione competenze acquisite
 Attestazione competenze acquisite

ATTIVITA’

2.1.a INCONTRI FORMATIV O-ESPERENZIALI : nella formula non
formale di una giornata di “ritiro”, durante la quale i ragazzi verranno
stimolati

al

lavoro

introspettivo,

al

confronto

con

gli

altri,

all’elaborazione delle dinamiche emotive e psicologiche, al feedback
sull’esperienza.
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2.1.b GEMELLAGGI : si svolgeranno con volontari coinvolti in altri
progetti di servizio civile, anche in ambiti diversi, per favorire
l’incontro, il confronto, la condivisione delle esperienze e dei vissuti
emotivi.
2.2.a FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA , così come previste
dal progetto
2.2.b ORGANIZZAZIONE DI INIZIA TIVE FORMATIVE E DI
CITTADINANZA

ATTIVA

in occasione di date significative:

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle
mafie (21 Marzo), Giornata Mondiale della Gioventù (29 Marzo),
Giornata internazionale della Famiglia (15 Maggio), Giornata della
memoria delle stragi di Capaci e Palermo (23 Maggio), Giornata
Internazionale della Solidarietà (31 Agosto), Giornata Internazionale
della Pace (21 Settembre).
2.3.a ORIENTAMENTO AL LAVO RO : è prevista la realizzazione di
un incontro in-formativo con un referente del

Centro per l’impiego

del Comune di Ramacca (protocollo di collaborazione in allegato),
durante il quale trasferire agli operatori volontari le coordinate per la
ricerca nel mondo del lavoro.
2.3.b ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE : si
garantirà la qualificazione professionale dei percorsi formativoesperienzali dei ragazzi e la loro spendibilità anche nel campo dei
servizi socio-educativo-assistenziali, del mercato del lavoro.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1
Potenziare l’efficacia del servizio di assistenza domiciliare.
1.1.a PROGETTI PERSONALIZZ ATI DI ASSISTENZA
ATTIVITA’
Dal mese immediatamente successivo alla formazione
DETTAGLIO TEMPI
DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI
DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI
DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI

(specifica+generale)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1.1.b SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE
Dal periodo immediatamente successivo alla formazione, fino alla
conclusione del progetto, con cadenza giornaliera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1.1.c SERVIZIO DI TRASPORTO
Dal periodo immediatamente successivo alla formazione, fino alla
conclusione del progetto, con cadenza giornaliera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1.1.d SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE
Dal periodo immediatamente successivo alla formazione, fino alla
conclusione del progetto
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DIAGRAMMA DI GANTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2
Potenziare i processi di inclusione sociale di anziani e disabili assistiti.
1.2.a SERVIZIO DI COMPAGNI A
Dal mese successivo alla formazione, dopo la definizione dei piani
personalizzati di assistenza, con cadenza giornaliera, fino alla
conclusione del progetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.2.b SERVIZIO DI TELEFONI A SOCIALE
ATTIVITA’
Dal mese successivo alla formazione, dopo la definizione dei piani
DETTAGLIO TEMPI
personalizzati di assistenza, con cadenza giornaliera, fino alla
conclusione del progetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.2.c SERVIZI DI COACHING EDUCATIVO
ATTIVITA’
A partire dal 2° mese di avvio nei servizi
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3
Potenziare l’efficacia dei processi di inclusione scolastica degli alunni disabili assistiti.
1.3.a TUTORAGGIO EDUCATIVO
ATTIVITA’
Mesi metà settembre – metà giugno (interruzione nei festivi e nei
DETTAGLIO TEMPI
giorni di chiusura della Scuola)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.3.b LABORATORI D’AULA
ATTIVITA’
Mesi: marzo-maggio, novembre-dicembre
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4
Potenziare i percorsi educativo-riabilitativi di recovery.
1.4.a LABORATORIO DELLE AU TONOMIE PERSONALI
ATTIVITA’
Trasversale a tutto il periodo di svolgimento del progetto
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.4.b LABORATORI SOCIO -RIABILITATIVI
ATTIVITA’
Dal periodo successivo alla formazione, per tutta la durata del
DETTAGLIO TEMPI
progetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.4.c LABORATORIO “EMOZION I IN CIRCOLO”
ATTIVITA’
Mesi marzo-maggio e ottobre-dicembre
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.4.d MOMENTI DI INCONTRO
ATTIVITA’
Verranno promossi con cadenza mensile e in occasione di ogni
DETTAGLIO TEMPI
ricorrenza e festività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5
Attivare servizi culturali e ludico-ricreativi aperti al territorio.
1.5.a LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
ATTIVITA’
Periodo marzo-maggio
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.5.b LABORATORIO INTEGRAT O DI TEATRO
ATTIVITA’
SOCIALE
Durante la programmazione estiva: periodo giugno-luglio
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.5.d POMERIGGI CINEFORUM
ATTIVITA’
Durante la programmazione estiva: periodo giugno-agosto
DETTAGLIO TEMPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
1.5.e CORSI DI VOLONTARIAT O
ATTIVITA’
1° corso nel periodo marzo-maggio, 2° corso periodo settembreDETTAGLIO TEMPI
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DIAGRAMMA DI GANTT

novembre
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1
Potenziare self efficacy e competenze relazionali

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI
DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI
DIAGRAMMA DI GANTT

2.1.a INCONTRI FORMATIVO-ESPERENZIALI
Si svolgeranno con cadenza trimestrale, da dopo l’avvio dei
giovani nei servizi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2.1.b GEMELLAGGI
Periodo orientativo maggio, anche se dipenderà dalla
disponibilità degli enti con cui si collaborerà
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2
Formazione civica

ATTIVITA’
DETTAGLIO TEMPI
DIAGRAMMA DI GANTT

ATTIVITA’

2.2.a FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA
Formazione specifica: entro i primi 90 dall’avvio del progetto;
formazione generale: entro la prima metà del periodo di
realizzazione del progetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2.2.b ORGANIZZAZIONE DI IN IZIATIVE FORMATIVE E
DI CITTADINANZA ATTI VA

DETTAGLIO TEMPI

DIAGRAMMA DI GANTT

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie (21 Marzo), Giornata della memoria delle stragi di
Capaci e Palermo (23 Maggio), Giornata Internazionale della
Solidarietà (31 Agosto), Giornata Internazionale della Pace (21
Settembre). A queste potrebbero anche aggiungersi altre
ricorrenze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12

OBIETTIVO SPECIFICO 2.3
2.3 Sviluppare un sapere tecnico e competenze professionali
2.3.a ORIENTAMENTO AL LAVO RO
ATTIVITA’
Si stima il mese di luglio. Non è possibile dettagliare
DETTAGLIO TEMPI
maggiormente in quanto la definizione delle date dipenderà dalla
disponibilità del centro per l’impiego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT
2.3.b ATTESTAZIONE DELLE C OMPETENZE ACQUISITE
ATTIVITA’
L’analisi delle competenze inizierà prima dell’avvio in servizio dei
DETTAGLIO TEMPI
ragazzi e si concluderà poco a conclusione del progetto, con la
predisposizione dell’attestazione finale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
DIAGRAMMA DI GANTT

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)

Si precisa che il ruolo svolto dagli operatori volontari di servizio civile è inteso come SUPPORTO ED
AFFIANCAMENTO

al servizio svolto dagli operatori dell’ente.

AMBITI DI

01

Servizio di assistenza domiciliare

n. 4 operatori volontari

INTERVENTO

02

Servizio di assistenza scolastica

n. 2 operatori volontari

Comunità alloggio per disabili psichici

n. 4 operatori volontari

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.1.a PROGETTI PERSONALIZZ ATI DI ASSISTENZA
Operatore sociale

23

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO







Aggiornamento delle schede intervento degli assistiti.
Compilazione dei nuovi piani di servizio
Stampa della modulistica
Partecipazione alle riunioni d’equipe
Monitoraggio

1.1.b SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE
Operatore sociale

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO






Disbrigo pratiche semplici
Ritiro/consegna documenti, prelievi
Acquisto e consegna farmaci
Spesa

1.1.c SERVIZIO DI TRASPORTO
Operatore sociale

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

 Supporto all’autista nelle fasi di sistemazione dell’utente dentro il
pulmino e di discesa dal mezzo.

 Controllo e vigilanza dell’assistito durante il tragitto.
 Supporto motivazionale.
1.1.d SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE
Operatore sociale

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN



alle richieste.

hiarimenti e supporto.
 Segnalazione di eventuali disservizi e reclami da parte dell’utenza.
 Supporto all’assistente sociale nella preparazione dei piani di servizio
degli operatori e nel loro aggiornamento in caso di assenza degli stessi
o di problemi di varia natura.
 Cura dell’attività di monitoraggio del servizio e del livello di
gradimento dell’utenza assistita.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2

ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.2.a SERVIZIO DI COMPAGNI A
Operatore sociale

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

 Osservazione e ascolto
 Rilevazione delle informazioni personali atte alla promozione di attività
radicate nei bisogni dell’utente.

 Sostegno all’utente dal punto di vista motivazionale, morale e spirituale.
 Organizzazione di feste in occasione di ricorrenze speciali.
 Programmazione ed organizzazione di momenti di incontro e di
socializzazione, anche valorizzando le risorse locali.
1.2.b SERVIZIO DI TELEFONI A SOCIALE
Operatore sociale

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE

 Monitorare la condizione degli assistiti attraverso chiamate giornaliere.
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DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

 Chiamare durante i compleanni degli assistiti e in occasione di ricorrenze e
festività.

 Garantire compagnia e supporto morale e motivazionale.
1.2.c SERVIZI DI COACHING EDUCATIVO
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Accompagnamento dell’assistito presso centri o luoghi di ritrovo e di
socializzazione.

 Supporto all’assistito con stimoli motivazionali e rinforzi positivi.
 Supporto ai processi di socializzazione e ai percorsi di identificazione.
 Supporto nella fruizione di servizi ed attività ricreativi.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.3

ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.3.a TUTORAGGIO EDUCATIVO
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Affiancamento dell’insegnante di sostegno nel supportare il percorso
didattico dell’assistito.

 Accompagnamento dell’alunno diversamente abile nei luoghi extra-aula
(corridoio, palestra, cortile).

 Supporto con stimoli motivazionali nel fronteggiare eventuali momenti
di tristezza, sconforto e chiusura.

 Sostegno nel prendere parte a laboratori e progetti d’aula.
 Partecipazione alle riunioni scolastiche e riunioni d’equipe
 Monitoraggio e reportistica
ATTIVITA’ GENERALE

1.3.b LABORATORI D’AULA

RUOLO

Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Cura della progettazione di dettaglio dei laboratori.
 Concertazione della programmazione delle attività






e della
calendarizzazione delle stesse con dirigente scolastico ed insegnanti.
Cura dello svolgimento dei laboratori.
Sostegno all’inserimento degli alunni disabili assistiti.
Pubblicizzazione dei laboratori e cura della diffusione dei risultati.
Partecipazione alle riunioni scolastiche e riunioni d’equipe
Monitoraggio e reportistica
OBIETTIVO SPECIFICO 1.4

ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.4.a LABORATORIO DELLE AU TONOMIE PERSONALI
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Supporto alle attività di osservazione, individuazione ed analisi dei
livelli di autonomia degli ospiti e di inserimento in comunità.

 Partecipazione alle riunioni d’equipe.
 Supporto nello svolgimento delle attività quotidiane della vita di
comunità.

 Monitoraggio e reportistica
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.4.b LABORATORI SOCIO -RIABILITATIVI
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE

 Presenza agli incontri motivazionali con gli ospiti.
25

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Supporto alla progettazione di dettaglio dei laboratori ed alla
programmazione delle attività.

 Supporto alla cura degli aspetti logistici ed organizzativi.
 Cura della visibilità delle attività attraverso i social network.
 Pubblicizzazione dei laboratori e sensibilizzazione della comunità a
prendervi parte.

 Partecipazione alle riunioni d’equipe.
 Monitoraggio e reportistica.
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.4.c LABORATORIO “EMOZION I IN CIRCOLO”
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Supporto alle attività di rilevazione dei livelli di alfabetizzazione
emotiva e di gestione delle emozioni.

 Supporto alla progettazione di dettaglio del laboratorio ed alla





ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

calendarizzazione.
Cura del setting.
Affiancamento nello svolgimento delle attività.
Partecipazione alle riunioni d’equipe.
Monitoraggio e reportistica.

1.4.d MOMENTI DI INCONTRO
Operatore sociale

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Affiancamento degli operatori nella gestione dei contatti con le famiglie
e nell’attività di coinvolgimento.

 Partecipazione alle riunioni d’equipe.
 Collaborazione alla costruzione di laboratori che possano favorire il
rapporto ospite-famiglia.

 Supporto nello svolgimento dei laboratori.
 Monitoraggio dell’andamento attività e degli impatti.
 Reportistica.
OBIETTIVO SPECIFICO 1.5
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.5.a LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Supporto all’organizzazione ed allo svolgimento di mini sessioni di
esposizione, discussione e confronto su temi sociali.

 Supporto nella progettazione, nello svolgimento e nel monitoraggio delle
attività di impegno civico.

 Pubblicizzazione dell’iniziativa a mezzo stampa ed anche attraverso l’uso
dei social network.

 Sensibilizzare alla collaborazione le risorse locali.
 Promozione della visibilità delle iniziative realizzate e cura della diffusione
dei risultati.

 Monitoraggio e reportistica.
ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO

1.5.b LABORATORIO INTEGRAT O DI TEATRO SOCIALE
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Pubblicizzazione dell’iniziativa a mezzo stampa ed anche attraverso l’uso
dei social network.

 Cura delle attività di promozione del laboratorio e sensibilizzare della
26

comunità a prendervi parte.
Supporto alla progettazione di dettaglio del laboratorio.
Cura del setting.
Affiancamento nello svolgimento delle attività.
Supporto all’organizzazione dello spettacolo.
Diffusione dei lavori svolti.
Monitoraggio e reportistica.
1.5.c GIOCHI SENZA BARRIERE
Animatore







ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

ATTIVITA’ GENERALE
RUOLO






Cura della progettazione del materiale promo-pubblicitario
Promozione dell’iniziativa e sensibilizzazione delle realtà sportive locali
Raccolta delle iscrizioni e cura della parte amministrativa
Supporto alla progettazione di dettaglio dell’iniziativa e sostegno allo
svolgimento
 Gestione dei canali per la diffusione delle informazioni (sito web e social
network)
 Monitoraggio e reportistica
1.5.d POMERIGGI CINEFORUM
Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Pubblicizzazione dell’iniziativa a mezzo stampa ed anche attraverso
l’uso dei social network.

 Cura delle attività di promozione del laboratorio e sensibilizzare della
comunità a prendervi parte.

 Presenza durante l’attività di cineforum e animazione della fase di
discussione.

 Progettazione delle attività per facilitare l’interiorizzazione dei
ATTIVITA’ GENERALE

contenuti pedagogici.
1.5.e CORSI DI VOLONTARIAT O

RUOLO

Educatore

DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN
ATTIVITÀ SPECIFICHE
DELL’OPERATORE
VOLONTARIO DI SCN

 Pubblicizzazione dell’iniziativa a mezzo stampa ed anche attraverso
l’uso dei social network.
Cura delle attività di promozione dei corsi.
Supporto nella riprogettazione della proposta formativa.
Stampa della modulistica.
Supporto in aula e nell’accompagnamento dei volontari durante la
parte esperenziale dei corsi.
 Gestione dei social per la visibilità alle iniziative svolte.
 Monitoraggio e reportistica.






9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività(*)
Il progetto prevede l’impiego di un team di risorse umane qualificate e con esperienza consolidata
nel settore. In totale, verranno impiegate n. 10 professionalità: n. 1 assistente sociale, n. 1
educatore, n. 1 animatore, n. 1 autista, n. 4 OSA, n. 2 addetti all’autonomia.
Se ne riporta il dettaglio, con specifica di numero, qualifica e attinenza rispetto alle attività
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progettuali, nell’ambito delle singole aree d’intervento:
Obiettivo specifico 1.1
1.1.a PROGETTI PERSONALIZZ ATI DI ASSISTENZA
1.1.b SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE
1.1.c SERVIZIO DI TRASPORTO
1.1.d SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALLE ATTIVITA’
Assistente sociale
Case manager con funzione di coordinamento delle risorse umane e
1
del servizio di assistenza domiciliare
Autista
Responsabile del servizio di trasporto/accompagnamento degli
1
utenti.
OSA
Con incarico di responsabili del servizio di assistenza domiciliare
2
Obiettivo specifico 1.2
1.2.a SERVIZIO DI COMPAGNI A
ATTIVITA’
1.2.b SERVIZIO DI TELEFONI A SOCIALE
1.2.c SERVIZI DI COACHING EDUCATIVO
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Assistente sociale
Responsabile del servizio di assistenza domiciliare e delle iniziative
1
a sostegno dei processi di inclusione socio-relazionale
Obiettivo specifico 1.3
1.3.a TUTORAGGIO EDUCATIVO
ATTIVITA’
1.3.b LABORATORI D’AULA
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Assistenti all’autonomia
Responsabili dei piani di supporto agli alunni disabili
2
Assistente sociale
Case manager e responsabile del coordinamento dell’equipe
1
Obiettivo specifico 1.4
ATTIVITA’ 1.4.a LABORATORIO DELLE AU TONOMIE PERSONALI
1.4.b LABORATORI SOCIO -RIABILITATIVI
1.4.c LABORATORIO “EMOZION I IN CIRCOLO”
1.4.d MOMENTI DI INCONTRO
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Assistente sociale
Con funzione di coordinamento del servizio e dell’equipe
1
Educatore
Responsabile dei piani di ri-abilitazione degli utenti assistiti
1
Obiettivo specifico 1.5
ATTIVITA’ 1.5.a LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
1.5.b LABORATORIO INTEGRAT O DI TEATRO SOCIALE
1.5.c GIOCHI SENZA BARRIERE
1.5.d POMERIGGI CINEFORUM
1.5.e CORSI DI VOLONTARIAT O
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Assistente sociale
Con esperienza nella formazione e nell’organizzazione dei corsi di
1
formazione al volontariato. Coordina le attività solidali dell’ente.
Educatore
Cura da anni la progettazione e l’organizzazione delle attività
1
ludico-educative.
Animatore
Gestisce i programmi di animazione e le iniziative ricreative
1
dell’ente
Obiettivo specifico 2.1
2.1.a INCONTRI FORMATIVO-ESPERENZIALI
ATTIVITA’
2.1.b GEMELLAGGI
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Assistente sociale
È Responsabile dei percorsi di accompagnamento educativo e
1
motivazionale degli operatori volontari di servizio civile.
Obiettivo specifico 2.2
2.2.b ORGANIZZAZIONE DI IN IZIATIVE FORMATIVE E DI CITTADINANZA
ATTIVITA’
ATTIVITA’

ATTIV A
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n.
1

PROFESSIONALITA’
Assistente sociale

ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Ha esperienza nella formazione.

Obiettivo specifico 2.3
3.3.a ORIENTAMENTO AL LAVO RO
ATTIVITA’
n. PROFESSIONALITA’
ATTINENZA ALL’ATTIVITA’
Educatore
Ha esperienza consolidata nella formazione e sui temi del mondo
1
del lavoro

10)

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)

10

11)

Numero posti con vitto e alloggio

0

12)

Numero posti senza vitto e alloggio

10

13)

Numero posti con solo vitto
0

14)
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in
alternativa, monte ore annuo(*)
25

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5,
massimo 6)(*)

5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio:


Rispetto degli orari e delle regole dell’ente;



diligenza e riservatezza



disponibilità a missioni con mezzi dell’ente



flessibilità oraria (turni mattina/pomeriggio)



disponibilità eventuale impegno giorni festivi (le motivazioni sono indicate al box 9.1)
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

17)

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*):

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per Cognome e Data di
ident. sede
sede
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditato

Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con
indicazione delle ore dedicate:
Si procederà a dare massima diffusione al bando di servizio civile ed ai suoi contenuti
attraverso affissioni murali, comunicati stampa e tutti i canali di comunicazione della
Cooperativa, avvalendosi anche dei social network.
L’attività di promozione sarà rivolta a tutti gli uffici pubblici ed agli attori sociali presenti sul
territorio distrettuale e regionale.
In particolare, prima di procedere alle selezioni degli operatori volontari, sarà data ampia
diffusione al bando attraverso:
comunicato sul sito web dell’ente
affissioni murali di locandine informative
siti web degli enti partners
bacheca del Centro per l’impiego
La comunicazione terrà conto dei linguaggi e della cultura dei destinatari, pur sempre nel
rispetto dello spirito e dei valori del Servizio Civile.
Nelle fasi di costruzione di un sistema integrato di comunicazione si valorizzerà a pieno
l’inventiva, la creatività e l’esperienza dei giovani volontari di servizio civile, i quali saranno
coinvolti nella creazione di slogan da inserire nel materiale promo – pubblicitario.
Le attività progettuali saranno sempre pubblicizzate avendo cura di associare il logo grafico
del servizio civile nazionale alla promozione delle iniziative.
Si riporta, di seguito, il dettaglio del piano di promozione e sensibilizzazione del progetto:
FASE EX ANTE
Incontri informativi di pre – selezione
Attivazione di uno sportello dedicato all’informazione e all’orientamento dei giovani,
attivo per tutta la durata del bando
Notizie sul sito web dell’ente
Diffusione di brochure informative
Affissione di locandine informative
Sarà inoltre possibile contattare l’ente attraverso la casella di posta elettronica, la linea
telefonica.
Tutte le attività saranno attuate in collaborazione con i giovani in servizio, in qualità di
testimoni privilegiati dell’esperienza di sevizio civile.
Nel corso degli incontri saranno promossi i principi e i valori del servizio civile nazionale,
dettagliati bando, procedure di candidatura e peculiarità del progetto.
Dopo il primo contatto, le attività di avvicinamento prevedono una relazione diretta tra l’ente
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e i giovani interessati al progetto i quali verranno invitati a realizzare un percorso di reciproca
conoscenza, nel rispetto dei tempi previsti dal bando di servizio civile. Questo step è
considerato fondamentale per rispondere alle richieste specifiche che il giovane rivolge in
merito all’organizzazione e al progetto, ma anche per dare all’ente stesso la possibilità di
approfondire la conoscenza del candidato (Punto 2 della Carta di impegno etico “considerano
che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in
un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, - il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e gli enti - si impegnano perciò a far sì che
tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare
e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da
metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta”).
In questa fase il giovane verrà orientato a compiere una scelta coerente con le proprie risorse e
i propri futuri progetti di vita.
IN ITINERE
Incontri con i giovani
Iniziative di cittadinanza attiva
Notizie e video sul sito web dell’ente
Locandine sulle iniziative e manifestazioni svolte
Articoli, post, foto, video attraverso i canali istituzionali e formali degli enti coinvolti
I giovani del servizio civile saranno l’espressione diretta del protagonismo dei giovani,
dell’impegno civico per la comunità, della forza motrice della solidarietà e di un cambiamento
possibile.
EX POST
Video spot promozionale sul SCN diffuso tramite il sito web dell’ente
Articoli, post, foto, video attraverso i canali istituzionali e formali degli enti coinvolti
Manifestazione conclusiva con la condivisione del report finale sui risultati e sugli
impatti del progetto e la visione del file spot sul SCN. La festa sarà un’importante
occasione per dare voce agli operatori volontari di servizio civile i quali
racconteranno la loro esperienza, il progetto svolto, gli obiettivi di crescita personale
e professionale raggiunti, le iniziative di cittadinanza attiva realizzate e i giovani
sensibilizzati sui temi della cultura della diversità, del volontariato e della solidarietà
sociale.
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Totale complessivo ore di sensibilizzazione: 30

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di
accreditamento(*)
Il sistema di selezione ricalca in buona misura quello proposto dall’UNSC, definito e
approvato con determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2002, con minimi
correttivi, integrazioni e specificazioni.
In particolare, la valutazione verterà sull’analisi del curriculum e su di un colloquio tendente
ad accertare le capacità relazionali del candidato, le sue conoscenze, competenze e attitudini
coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.
Il punteggio che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
A. Valutazione curriculum vitae max 30 punti
B. Titoli/Precedenti esperienze/altre conoscenze: max 20 punti
C. Colloquio: max 60 punti
Di seguito la tabella di dettaglio sui criteri di selezione:
A. VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE

Punteggio max assegnabile al punto A: 30 punti

ESPERIENZE
Precedenti esperienze di Volontariato
L’esperienza di volontariato costituisce un titolo di valutazione.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.
Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il
periodo massimo valutabile di 12 mesi per ogni singola tipologia di esperienza svolta.
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.

PRECEDENTI
ESPERIENZE
Precedenti esperienze
certificate
c/o enti che realizzano
il progetto
Precedenti esperienze
certificate
nello stesso settore del
progetto c/o enti diversi
da quello che realizza il
progetto
Precedenti esperienze
certificate
in un settore diverso c/o
ente che realizza il
progetto
Precedenti esperienze
certificate

COEFFICIENTI

PUNTEGGIO MAX
ASSEGNABILE

Coefficiente 1,00 (mese o
frazione di mese sup. o
uguale a 15 giorni)

12 punti

Coefficiente 0,75 (mese o
frazione di mese sup. o
uguale a 15 giorni)

9 punti

Coefficiente 0,50 (mese o
frazione di mese sup. o
uguale a15 giorni)

6 punti

Coefficiente 0,25 (mese
frazione di mese sup. o

3 punti
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in settori analoghi c/o
uguale a 15 giorni)
enti che realizza il
progetto
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

30 PUNTI

ESPERIENZE AGGIUNTIVE
Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente
(per esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai
bambini durante il periodo estivo, attività di segreteria, etc.).
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.

ITEM

PUNTI

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi

4

Esperienze di durata inferiore ad un anno

2

PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE 4 PUNTI

B. TITOLI/PRECEDENTI ESPERIENZE/ALTRE CONOSCENZE
Punteggio max assegnabile al punto B: 20 punti

TITOLI DI STUDIO
Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso
legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato.

ITEM

PUNTI

Laurea attinente al progetto

8

(magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)
Laurea non attinente al progetto

7

(magistrale, specialistica, vecchio ordinamento)
Diploma attinente al progetto

6

Diploma non attinente al progetto

5

PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE 8 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
Titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (valutare
solo il titolo più elevato).
Verrà valutato max un titolo professionale per ogni box.
ITEM
PUNTI
Attinente al progetto

4

Non attinente al progetto

2

Non terminato

1

PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE 4 PUNTI
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ALTRE CONOSCENZE
Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es.
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera,
conoscenza del computer).
Per ogni conoscenza riportata attribuito 1 punto fino ad un massimo di 4 punti
ITEM
PUNTI
Attestato o autocertificati

1 punto/
conoscenza

PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE 4 PUNTI

C. VALUTAZIONE COLLOQUIO

Punteggio max assegnabile al punto C: 60 punti

Attività propedeutiche al colloquio:
Prove individuali:
Test psico-attitudinale
Test strutturato con domande sul progetto
Prova di gruppo:
Test situazionale
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
-

Conoscenza del candidato, anche attraverso domande-stimolo ricavate dal test psicoattitudinale: personalità, interessi, hobby e passioni, motivazione, aspetto qualitativo
delle esperienze pregresse; inoltre, verranno usati come traccia i fattori di valutazione
riportati nella tabella sotto riportata;

-

Verifica della conoscenza del progetto e delle informazioni in possesso
sull’esperienza di servizio civile;

-

Analisi della prova di gruppo e delle competenze trasversali emerse.

La tabella sotto riportata riprende gli elementi base della “Scheda di Valutazione per
l’ammissione al SCN”:

Elementi di valutazione
1.

Auto-presentazione

Punti
0–6

(capacità espressive e proprietà di linguaggio, equilibrio emotivo,
capacità di analisi delle situazioni, capacità di critica costruttiva)
2.

Conoscenza dell’ente e delle sedi di attuazione del progetto

0–8
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3.

Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto
4.

Motivazioni generali del candidato al servizio civile

0 -6

Life skills possedute (competenze cognitive, emotive, relazionali)

0–6

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del

0–8

5.
6.

0–6

progetto
7.

Grado di partecipazione all’attività di gruppo (test situazionale)

0–6

8.

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per
l’espletamento del sevizio (es. missioni, trasferimenti, flessibilità oraria,
etc…)
Contributo personale che il candidato potrebbe portare alla realizzazione
del progetto (specificare ___________________________________)

0– 5

9.

10. Altre doti e abilità umane possedute dal candidato
Totale punteggio (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)=

0–6

0–3
Max 60

Le attività di selezione degli operatori volontari saranno caratterizzate da un atteggiamento di
apertura e valorizzazione del profilo personale del candidato più “adatto” al contesto
strutturale e valoriale dell’ente.
Per ciascun candidato sarà valutata, in sede di colloquio, la possibilità di superare durante il
progetto le “distanze” tra il candidato ideale e quello reale, tenendo presente l’esigenza di
riconoscere le potenzialità, le attitudini e le capacità dei singoli, di valorizzarle e di renderle
“spendibili”. Il punto d’incontro sarà rintracciato sull’operatività concreta del progetto,
utilizzando margini di flessibilità e valorizzando le attività di accompagnamento che possono
far crescere motivazioni e capacità pratiche.
Nell’ottica di totale trasparenza, imparzialità e correttezza, si avrà cura di comunicare per
tempo il luogo, la data, la sede di svolgimento delle selezioni e gli argomenti del colloquio.
Strumenti:
1. ANALISI DEI CURRICULA
2. TEST PSICO-ATTITUDINALE
3. TEST SITUAZIONALE
4. COLLOQUIO INDIVIDUALE
Tecniche:


TEST PSICO-ATTITUDINALI



INTERVISTA INDIVIDUALE



ASSESSMENT CENTER

Per ciascun candidato verrà creato un mini dossier contenente:
-

mini verbale redatto dai selettori dopo la conclusione delle prove del candidato, a lui
letto e dallo stesso controfirmato per accettazione;
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-

scheda candidato contenente: la griglia di valutazione su cui i selettori si sono espressi
per valutare: titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in
precedenza e altre conoscenze, precedenti esperienze di volontariato; check-list con
elementi raccolti durante il colloquio, utili alla compilazione dell’allegato “scheda di
valutazione”;

-

“scheda di valutazione” con i fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e
loro intensità.

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri
enti(*)

NO

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto(*)
Al fine di monitorare e valutare l’andamento delle attività di Servizio Civile, ci si avvarrà di
un piano di monitoraggio, centrato su due dimensioni:
 l’esperienza degli operatori volontari in servizio, nel senso della crescita umana e
professionale;
 il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti, nell’ottica della rispondenza al disegno
progettuale.
Il piano di monitoraggio, caratterizzato da standard quanti-qualitativi preliminarmente
definiti, si configura come un valido sistema per la rilevazione periodica dell’andamento delle
attività previste dal progetto (cosa funziona e cosa non funziona), per la misurazione di
rilevanza, efficacia ed efficienza. Questo permetterà il controllo generale e specifico sulle
singole attività e sul progetto nel suo insieme e la possibilità stessa di intervenire
tempestivamente per apportare eventuali correttivi.
Il piano consentirà anche di valutare l’impatto dell’esperienza e delle attività sugli stessi
operatori volontari del servizio civile, sugli ambiti di intervento dell’ente e sulla comunità
locale e di rilevare la qualità percepita dai diversi attori coinvolti nel progetto (volontari,
dipendenti dell’ente, operatori locali di progetto, destinatari finali del progetto).
Ci si avvarrà dei seguenti strumenti di rilevazione: questionari semi – strutturati, format dati,
interviste.
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I dati rilevati verranno trattati attraverso scale di misurazione (scala nominale, scala ordinale,
scala di rapporto) e descritti attraverso grafici analitici comparativi accompagnati da report.
La realizzazione del monitoraggio:
• Favorirà il coinvolgimento dei diversi attori presenti nel percorso (volontari, operatori
locali di progetto, formatori, destinatari delle azioni);
• Consentirà la raccolta di elementi utili alla riprogettazione in itinere e finale del
progetto.
• Raccogliere elementi utili alla riprogettazione in itinere e finale del progetto.
AREE OGGETTO DI MONITORAGGIO:
AREA N. 1: Monitoraggio attività del progetto
ATTIVITA’

INDICATORI

STRUMENTI DI
MONITORAGGIO

1.1.a PROGETTI

n. progetti personalizzati

Progetti personalizzati

PERSONALIZZATI DI
ASSISTENZA

1.1.b SERVIZIO DI
DISBRIGO PRATICHE

1.1.c SERVIZIO DI
TRASPORTO

1.1.d SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE

1.2.a SERVIZIO DI
COMPAGNIA

1.2.b SERVIZIO DI
TELEFONIA SOCIALE
1.2.a SERVIZI DI
COACHING EDUCATIVO

1.3.a TUTORAGGIO
EDUCATIVO

1.3.b LABORATORI

n. utenti assistiti
n. ore mensili destinate al
servizio
n. utenti assistiti
n. ore mensili destinate al
servizio
n. utenti assistiti
n. ore mensili destinate al
servizio
n. utenti assistiti
n. ore mensili destinate al
servizio
n. contatti mensili
Tipologia richieste/servizi resi
n. assistiti
n. piani educativi con esito
positivo
n. assistiti
n. piani educativi con esito
positivo
n. laboratori svolti

D’AULA

n. alunni coinvolti

1.4.a LABORATORIO

n. ospiti coinvolti
frequenza
Livelli di autonomia x
ante/ex post
n. ospiti coinvolti
frequenza

DELLE AUTONOMIE
PERSONALI

1.4.b LABORATORI
SOCIO-RIABILITATIVI

Registro firme utenti
Piani di servizio
Registro firme utenti
Piani di servizio
Registro firme utenti
Piani di servizio
Registro firme utenti
Piani di servizio
Registro contatti
Registro contatti
Registro
Piani educativi
Registro
Piani educativi
Registro
firme/dichiarazione del
dirigente scolastico
Registro presenze
Registro presenze
Piani riabilitativi
personalizzati
Registro presenze
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1.4.c LABORATORIO

n. ospiti coinvolti

Registro presenze

n. ospiti coinvolti
n. familiari coinvolti

Registro presenze

n. ospiti coinvolti
n. esterni coinvolti

Registro presenze
Protocolli di
collaborazione
Progetti

“EMOZIONI IN CIRCOLO

1.4.d MOMENTI DI
INCONTRO

1.5.a LABORATORIO DI
CITTADINANZA
ATTIVA

n. iniziative realizzate

1.5.b LABORATORIO

n. ospiti coinvolti
soggetti con disagio psichico
esterni coinvolti
n. soggetti esterni coinvolti

Registro presenze

n. ospiti coinvolti
soggetti con disagio psichico
esterni coinvolti
n. soggetti esterni coinvolti
n. ospiti coinvolti
soggetti con disagio psichico
esterni coinvolti
n. soggetti esterni coinvolti
Visione ex ante/ex post
n. formati

Registro presenze

INTEGRATO DI
TEATRO SOCIALE
1.5.c GIOCHI SENZA
BARRIERE
1.5.d POMERIGGI
CINEFORUM

1.5.e CORSI DI

Registro presenze

Questionari
Attestati finali

VOLONTARIATO

AREA N. 2: Impatti/ricadute sulla comunità locale
Indicatori:
Situazione di partenza della comunità locale:


servizi erogati in favore di anziani, disabili e famiglie;



n. iniziative di solidarietà/cittadinanza attiva;



conoscenza del servizio civile nazionale;



n. giovani coinvolti in iniziative di promozione culturale sulla diversità fisica
e mentale e formati al volontariato;

Ricadute sulla comunità locale – indicatori:


servizi erogati in favore di anziani, disabili e famiglie;



n. iniziative di solidarietà/cittadinanza attiva;



conoscenza del servizio civile nazionale;



n. giovani coinvolti in iniziative di promozione culturale sulla diversità fisica
e mentale e formati al volontariato;

AREA N. 3: Monitoraggio esperienza umana e professionale del volontario di
servizio civile
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Indicatori:


livello di crescita umana percepita;



livello di crescita professionale percepita;



livello di organizzazione individuale del servizio;



livello raggiunto di operare in gruppo;



capacità di problem solving;



livelli di autonomia raggiunti nello svolgimento del servizio



relazione operatori/volontari/utenti;



livello di partecipazione alla vita comunitaria ex ante ed ex
post;



livello di consapevolezza civica raggiunta;



obiettivi personali raggiunti.

AREA N. 4: Monitoraggio delle capacità gestionali dell’ente
 Capacità organizzativa dell’ente;
 Capacità di ascoltare e prendersi cura della persona e del gruppo di volontari;
 Capacità di problem solving;
 Capacità di favorire le relazioni tra gli attori coinvolti nel progetto;
 Capacità di sostenere nei momenti di impasse;
 Capacità di accompagnare dentro concreti percorsi di autodeterminazione ed

empowerment;
 Spazio dedicato allo “spirito di iniziativa”;
 Disponibilità al coinvolgimento;
 Disponibilità verso le esigenze personali;
 Chiarezza e trasparenza di consegna;
 Valutazione dell’operato dell’OLP.

Per la rilevazione dei dati ci si avvarrà di questionari semi - strutturati da
somministrare prima e dopo la conclusione del progetto e si attingerà agli archivi dei
servizi territoriali.
Gli indicatori saranno sviluppati con apposite scale di misurazione.
Con cadenza trimestrale la scrivente cooperativa invierà alla Regione i report
dettagliati sull’attività di monitoraggio svolta.
La VALUTAZIONE del progetto riguarderà:
 Analisi e approfondimento delle criticità e delle positività del progetto
 Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati
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 Verifica della coerenza: corrispondenza tra quanto realizzato e quanto

indicato nel progetto
 Utilità percepita del SCN
 Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento

Verranno monitorati i seguenti indicatori:
EFFICACIA: intesa come il raggiungimento degli obiettivi previsti;
EFFICIENZA: intesa come il rispetto dell’articolazione delle attività previste
in sede progettuale e la qualità percepita dai giovani.
La valutazione riguarderà il corretto svolgimento e l’utilità effettiva del progetto di
SCN, rendendo conto delle risorse messe a disposizione dalla collettività, il rapporto
costi e benefici impliciti ed espliciti, collegati alle attività degli operatori volontari di
servizio civile.
Inoltre, riguarderà la verifica della crescita formativa, umana e professionale,
stimandone gli effetti che ha prodotto sui giovani impegnati nell’esperienza.
L’attenzione all’impianto di valutazione trova legittimità nella necessità avvertita di
dosare sia gli aspetti formativi, sia quelli educativi del giovane, sia l’impatto concreto
del progetto sulla società civile, affinché il SCN sia realmente un’esperienza positiva,
di crescita e di cittadinanza.
Per il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza degli operatori volontari in
servizio civile si prevedono momenti di incontro:


CON GLI OLP :

 in fase di progettazione, per la definizione del progetto e degli indicatori

relativi agli obiettivi per ciascuna sede;
 durante gli incontri periodici con gli operatori volontari (3° - 9° e 12° mese),

ove in relazione a quanto emerso dalle rilevazioni se ne rilevi la necessità;
 a conclusione del progetto per l’analisi condivisa dei risultai raggiunti e la

definizione delle linee di indirizzo per la successiva progettualità di servizio
civile.


CON GLI OPERATO RI VOL ONTARI DI SERVIZI O CI VI LE :

 incontro di pre-avvio in servizio: somministrazione dei questionari

“Aspettative & Emozioni” e dei test per rilevare il livello di conoscenze di
base sui moduli oggetto di trattazione della formazione specifica e generale;
 incontro a conclusione dei percorsi di formazione specifica e generale:

somministrazione del test per rilevare i livelli di apprendimento;
 incontri trimestrali (3°- 9° mese): somministrazione dei questionari
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“Aspettative & Emozioni” e analisi di quanto emerso dalle relazioni
personali, di eventuali problemi rilevati, dei risultati rilevati dall’attività di
monitoraggio sul progetto;
 a conclusione del progetto per l’analisi condivisa dei risultati raggiunti e la

definizione delle linee di indirizzo per la successiva progettualità di servizio
civile;
 incontro di fine servizio (al 12° mese): somministrazione dei questionari

“Aspettative & Emozioni” e feedback sull’esperienza svolta e condivisione
del vissuto emotivo.

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti(*)

NO

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate a:
 Materiale per laboratori sportivi e ludico – educativi – riabilitativi
 Materiale per iniziative socio – culturali territoriali
VOCE DI SPESA

€

ATTIVITÀ LUDICO – EDUCATIVE E SERVIZI

200,00

TERRITORIALI

Materiale di consumo
100,00

SERVIZI TERRITORIALI

Materiale di consumo
TOT

300,00
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
Per la realizzazione del progetto ci si avvarrà della collaborazione di no profit,
amministrazioni/enti pubblici e enti profit.
Si riportano, di seguito, i singoli enti che parteciperanno al progetto in qualità di partner, avendo
cura di specificare, per ognuno, il concreto apporto alla realizzazione allo stesso.
Si producono, in allegato al progetto, i protocolli di collaborazione stipulati con i vari partner.
AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI:

1) Centro per l’impiego c.f.: 80012000826, garantirà n. 1 esperto che curerà un incontro di
orientamento al lavoro a favore dei ragazzi di servizio civile.

2) “O. Gravina de Cruyllas” c.f.: 82002420873, supporterà con risorse umane specializzate i
percorsi di inclusione scolastica degli alunni assistiti.
ENTI NO PROFIT:

3) Associazione “Dancing Day” c.f.: 04223780877, supporterà il progetto di servizio civile
garantendo l’iscrizione gratuita alla propria scuola di ballo di n. 2 utenti disabili assistiti
dall’ente, per favorire processi di integrazione e di socializzazione.
ENTI PROFIT:

4) Centro ortopedico “S. Andrea”, p. iva: 01850350859, sosterrà il progetto garantendo all’utenza
assistita, uno sconto del 20% sui prodotti acquisti.

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*)
Si riportano, di seguito, le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto,
evidenziandone l’adeguatezza rispetto agli obiettivi. Quanto sotto esplicitato è strettamente

connesso agli obiettivi fissati alla voce 8 ed alle attività previste alla voce 9.1 del
formulario.
Attività
Pubblicizzazione del progetto

Risorse tecniche e
strumentali
Locandine e brochure
informative e promozionali

Formazione (generale e
specifica)

Video proiettore, lavagna.

Diffusione risultati

Dvd – cortometraggio.

Adeguatezza rispetto agli
obiettivi
Visibilità alle iniziative ed
alle attività progettuali
attraverso le quali veicolare
messaggi di cittadinanza
attiva e responsabile e di
solidarietà.
Valorizzare il setting deputato
a luogo di incontro,
formazione, rielaborazione e
crescita umana e culturale.
Visibilità all’esperienza
formativa e di crescita umana
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Servizio di disbrigo pratiche

n. 1 automezzo

Servizio di trasporto
Servizio di compagnia

n. 1 automezzo di trasporto
con autista
Materiale di cancelleria

Segretariato sociale

n. 1 pc accessoriato.

Telefonia sociale

n. 1 cellulare con scheda

Laboratori d’aula

Materiale di cancelleria, n. 1
pc portatile con casse audio
/

Tutoraggio e coaching
educativo
Laboratori ludico-riabilitativi

Uscite/escursioni
Pomeriggi cineforum e corsi
di formazione al volontariato

Materiale sportivo, di
giardinaggio e di cucina,
cancelleria, giochi di società

n. 1 automezzo di trasporto
con autista per i volontari
n.1 Computer portatile, n.1
videoproiettore, n.1 telo per
proiezione, n.1 impianto
audio.

e professionale dei volontari.
Visibilità ai risultati raggiunti,
alle iniziative realizzate e agli
impatti sulla comunità.
Per garantire gli spostamenti
anche per lunghe distanze.
Per potenziare l’efficacia del
servizio
Per sostenere le progettualità
dei volontari nel
perseguimento degli obiettivi
del piano educativo –
assistenziale dell’assistito
Per facilitare le operazioni di
incrocio domanda/offerta
Linea dedicata al servizio per
poter garantire un tempo
congruo alle singole chiamate
ed essere facilmente contattati
dagli utenti
Per rendere efficace la
proposta progettuale
/
Per sostenere i programmi
ludico-educativi e di
animazione dei volontari di
servizio civile e rendere
attrattive le attività
Per facilitare gli spostamenti
esterni.
Per supportare la qualità
tecnico-strumentale della
proposta formativa

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:
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29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
“ATTESTATO SPECIFICO”, rilasciato da Cooperativa sociale GR Group (accordo in allegato
al progetto).
A conclusione del progetto di servizio civile, gli operatori volontari acquisiranno le seguenti
conoscenze/competenze:
- normativa che regolamenta il mondo della cooperazione sociale;

CONOSCENZE

- elementi base di geriatria, psicologia, psicopatologia dell’handicap,
psichiatria, riabilitazione, metodi e tecniche di assistenza;
- metodi e tecniche di animazione;
- metodi e tecniche di progettazione ludico-educativa
COMPETENZE DI

- gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;

BASE

- adeguarsi al contesto: linguaggio, atteggiamenti, rispetto delle regole
e degli orari;
- riconoscere il ruolo e le funzioni delle autonomie locali e dei loro
organi di governo;
- gestire l’agenda impegni sotto il profilo di tempi, mezzi e risorse;
- applicare le principali norme di sicurezza e di primo soccorso;
- saper leggere e comprendere gli interventi congruenti con un piani
assistenziali e riabilitativi personalizzati;
- saper progettare laboratori ludico-educativi-riabilitativi in funzione
del perseguimento di specifici obiettivi individuali e di gruppo;
- essere capace di ascolto attivo ed empatico
- riconoscere le problematiche specifiche legate alla tipologia d’utenza;

COMPETENZE
TECNICO
PROFESSIONALI

-

- saper redigere una programmazione concordata e partecipata;
- saper analizzare il contesto territoriale ed operativo di riferimento,
individuando risorse reali e potenziali da valorizzare in reti sociali;
- gestire una relazione d’aiuto in ragione dei bisogni dell’utente e della
sua famiglia;
- saper cogliere le specifiche richieste degli utenti e comunicarli agli
operatori professionali;
- saper utilizzare tecniche specifiche di animazione per favorire
l’integrazione dei singoli e dei gruppi: attività di intrattenimento,
attività occupazionali, attività culturali, sostegno ai legami familiari;
- supportare attività a valenza assistenziale quali l’aiuto nell’assunzione
dei pasti, nella deambulazione, nella stimolazione cognitiva;
- utilizzare gli automezzi predisposti;
- riconoscere le figure professionali operanti nel settore di cura, i loro
ruoli specifici e le competenze e collaborare con le stesse.
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- gestire gli aspetti amministrativi;
- saper utilizzare gli strumenti di monitoraggio della qualità dei servizi
resi dall’ente;
- saper organizzare autonomamente iniziative e curarne setting e aspetti
logistici
COMPETENZE

self efficacy; decision making; lavoro in equipe; innovatività;

TRASVERSALI

orientamento ai risultati; stesura di report e relazioni; flessibilità
operativa; autocontrollo; resilienza.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
30) Sede di realizzazione(*)
Ramacca (CT) Viale Libertà n. 20

31) Modalità di attuazione(*)
La formazione generale sarà effettuata in proprio, presso l’ente con formatore dell’ente.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti(*)

NO

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*)
L’impianto metodologico per la formazione è pensato e strutturato per rispondere agli obiettivi
individuati dalle “Linee guida per la formazione generale dei volontari in servizio civile
nazionale” e cioè:
fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile;
sviluppare la cultura del servizio civile e trasmetterne le radici storiche e gli aspetti più
nobili e rilevanti dell’impegno assunto nel tempo;
assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile.
La formazione generale alternerà momenti informativi ad approfondimenti in gruppo su base
esperenziale favorendo il confronto interpersonale e l’analisi individuale delle motivazioni degli
operatori volontari.
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Alla consueta didattica frontale, che comunque, nel rispetto delle “Linee guida per la formazione
generale dei volontari in servizio civile nazionale” non sarà meno del 50% del monte ore
complessivo della formazione, sarà affiancata una metodologia non formale, circolare più
consona a valorizzare scambi e confronti ed a favorire un arricchimento reciproco.
Tale impianto metodologico è pensato per favorire la partecipazione attiva dei giovani all’interno
dei singoli moduli formativi e la creazione di una identità di gruppo.
La formazione prevede anche momenti creativi nei quali gli operatori volontari saranno
sensibilizzati a rielaborare la propria esperienza, i propri vissuti ed aspettative/obiettivi,
inventando slogan e canzoni sul servizio civile.
METODOLOGIE FORMATIV E :

L’efficacia dei processi di apprendimento verrà perseguita attraverso il blended mix di
metodologie formative centrate sul discente o learner centered:


problem-based-learning(PBL)



learning-by-doing



learning-by-researching



action learning



outdoor



apprendistato cognitive



cooperative learning

TECNICHE:

Adottate nell’ambito dei singoli moduli formativi, articolati per macro-aree:
1. VALORI E IDENTITA’ DEL SCN
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo: stimoli musicali, role playing, action
learning, simulate e laboratori sulle dinamiche di gruppo.
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN: slide e stralci di brani e testimonianze da parte dei
protagonisti storici dell’obiezione di coscienza e del servizio civile.
1.3 Il dovere di difesa della patria - difesa civile non armata e nonviolenta: brainstorming, stimoli
musicali, fotolinguaggio, photovoice;
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico: immagini, esposizione.
2. LA CITTADINANZA ATTIVA
2.1 La formazione civica: esposizione, simulate, roleplaying.
2.2 Le forme di cittadinanza: brainstorming, simulate, roleplaying.
2.3 La protezione civile: spezzoni di film, fotolinguaggio, team work.
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile: stimoli audio-video
3. IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE
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3.1 Presentazione dell’ente: foto, testimonianze dirette, immagini, business game, grafici.
3.2 Il lavoro per progetti: team work, project work, laboratori esperenziali.
3.3L’organizzazione del servizio civile e le sue figure: esposizione, team work.
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale: esposizione, team
work.
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti: simulate, role playing, giochi
psicosociali.

34) Contenuti della formazione(*)
La formazione generale ha l’obiettivo di sviluppare negli operatori volontari la dimensione
della cittadinanza attiva e responsabile, conoscere i fondamenti costituzionali e la normativa
del servizio civile nazionale, sviluppare le diverse competenze e capacità per attuare il
progetto.
Nello specifico, attraverso ciascun modulo formativo vengono perseguiti: la consapevolezza:
essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, della realtà; saper comunicare la realtà; saper
stare nella realtà; dal saper fare al saper fare delle scelte; dallo stare insieme al cooperare
ed in relazione a questi livelli: la dimensione individuale, la dimensione comunitaria e il
capitale sociale, la visione di sé nel mondo.
Nel pieno rispetto delle nuove “Linee guida per la formazione generale dei volontari in
Servizio Civile Nazionale” – Decreto n. 160/2013, saranno proposti i sotto riportati moduli
formativi, distinti per macro-area, articolati negli argomenti, nelle tecniche metodologiche,
negli strumenti e nelle ore previste di erogazione:
MACROAREA:
1 VALORI E IDENTITA’ DEL SCN
MODULI FORMATIVI

CONTENUTI

ORE

1.1 L'identità del gruppo

In questo modulo/laboratorio il formatore, avvalendosi

5

in formazione e patto

di tecniche quali brainstorming, giochi psico – sociali

formativo

(“presento l’altro”, “se il gruppo fosse”), lavorerà alla
definizione di un'identità di gruppo, nella quale gli
operatori volontari in servizio civile saranno stimolati
a condividere le loro idee sul servizio civile, le proprie
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali.
Nello specifico ci si concentrerà sui seguenti
argomenti: il passaggio dall’Io all’Altro (concetti di
patria, difesa senza armi e difesa non violenta); che
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cos’è un gruppo e come funziona un gruppo di lavoro;
le dinamiche di gruppo; i conflitti; analisi delle
esperienze e delle aspettative di ciascun operatore
volontario.
1.2 Dall'obiezione di

Per questo modulo saranno impiegate tecniche quali

coscienza al SCN

brainstorming, storie di vita, analisi di estratti sul

5

pensiero e l’operato di alcuni storici personaggi
dell’obiezione di coscienza in Italia e all’estero. Verrà
utilizzata la metodologia del team work e project
work, funzionali a garantire un maggior livello di
interesse e partecipazione dei giovani vscn.
Verrà messo in evidenza il legame storico e culturale
del SCN con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la
storia del fenomeno in Italia, a partire dalla legge n.
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98,
fino ad arrivare alla sua attuale configurazione, così
come delineata dal legislatore del 2001, di difesa
civile della Patria con messi ed attività non militari.
1.3 Il dovere di difesa

Attraverso le tecniche del brainstorming, focus group,

della Patria - la difesa

della visione di video e l’ascolto di canzoni, l’analisi

civile non armata e

dei testi a tema, il formatore approfondirà il concetto

nonviolenta

di patria e di difesa civile della stessa, attraverso mezzi

8

ed attività alternativi a quelli militari, a partire
dall’analisi del dettato costituzionale (in particolare
degli articoli: 2, 3, 4, 9, 11 Cost.). Saranno anche
illustrati i contenuti delle sentenze della Corte
Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05 e
presentate, nell’ambito di lavori di gruppo, i temi della
pace e dei diritti umani alla luce della Costituzione
italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle
Nazioni Unite.
Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare
nonviolenta,
brainstorming,

ed

avvalendosi
focus

group,

di

tecniche

role

quali

playing,

si

presenteranno le forme attuali di realizzazione della
difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento
e della società civile. Nell'ambito di riferimenti al
diritto internazionale saranno approfonditi i temi della
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti",
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della "prevenzione della guerra" e i concetti di
"peacekeeping", "peace-enforcing" e "peacebuilding.
1.4 La normativa vigente e

Verranno illustrate le norme previste dal legislatore,

la Carta di impegno etico

nonché quelle di applicazione che regolano il sistema

2

del servizio civile nazionale, attraverso laboratori di
gruppo. Verrà anche evidenziata l’importanza della
sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte
del legale rappresentante dell’ente, emblema formale
del patto con l’UNSC e del reciproco impegno al
rispetto dei valori del SCN.
MACROAREA:
2 LA CITTADINANZA ATTIVA
2.1 La formazione civica

Questo modulo rappresenta un pilastro fondante delle

5

finalità del SCN, attraverso il quale creare una cultura
civica nella mente e nel cuore dei giovani volontari in
servizio civile. Il formatore, a partire dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla
Carta Costituzionale, accompagnerà i ragazzi in un
viaggio alla scoperta dei cardini della convivenza
civile. Verrà analizzato il ruolo degli organi
costituzionali, i loro rapporti, con particolare risalto
all’organizzazione delle Camere e all’iter di
approvazione delle leggi. Il formatore si avvarrà di
una metodologia attiva, non formale (roleplaying e
simulate), per incuriosire, appassionare e coinvolgere
ciascun operatore volontario nella consapevolezza di
essere parte di un corpo sociale e istituzionale che
cresce, si trasforma e ha potere di incidere sui processi
di cambiamento. Verrà illustrato il percorso che lega
l’educazione civica alla cittadinanza attiva, attraverso
project work e team work, per creare un’efficace
circuito di rimandi teoria – pratica, tale da sostenere
gli operatori volontari nella traduzione di idee e valori
costituzionali in azioni concrete e responsabili di
cittadinanza attiva.
2.2 Le forme di

In questo modulo, il formatore avrà cura di presentare

cittadinanza

le forme di partecipazione, individuali e collettive, che

5

possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di
cittadinanza attiva. Attraverso project work, team
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work, case story, video e stralci di libri, gli operatori
volontari in servizio civile saranno coinvolti nella
discussione, nell’elaborazione dell’iter progettuale
azione-conseguenza della partecipazione alle seguenti
formazioni sociali: cooperazione sociale, promozione
sociale, obiezione di coscienza, servizio civile
nazionale, impegno politico e sociale, democrazia
partecipata, azioni non violente, educazione alla pace,
partecipazione democratica alle elezioni e ai
referendum, bilanci partecipati.
2.3 La protezione civile

Attraverso la visione di filmati storici, di estratti di

5

film e di simulazioni, verranno forniti elementi di
protezione civile intesa come collegamento tra difesa
della Patria e difesa dell'ambiente, del territorio e delle
popolazioni.
Partendo

dall’importanza

della

tutela

e

della

valorizzazione dell’ambiente e del territorio, si
guarderà a come il territorio/comunità può essere
colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di
metterne a dura prova l’esistenza.
In particolare, attraverso la visione di alcuni filmati,
sarà analizzato e vissuto empaticamente il rapporto
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché
ricostruzione/legalità.
Verrà anche data visibilità allo stile operativo della
protezione civile, la quale agisce attraverso la
previsione e prevenzione dei rischi e l’intervento in
emergenza e la ricostruzione post emergenza.
Il formatore avrà cura di illustrare le norme di
comportamento da seguire nella gestione delle
emergenze, anche per poter espletare al meglio gli
eventuali compiti di assistenza e soccorso nei
confronti

delle

popolazioni

colpite

da

eventi

calamitosi.
2.4 La rappresentanza dei

Nella dimensione della cittadinanza agita, il formatore

volontari nel servizio

presenterà agli operatori volontari di servizio civile la

civile

possibilità di partecipare e di candidarsi alle elezioni

2

per i rappresentanti regionali e nazionali degli
operatori volontari in SCN, descrivendone step,
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funzionamento, importanza.
MACROAREA:
3 IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE
3.1 Presentazione

Attraverso l’intervento dei fondatori, la visione di

dell’ente

immagini e foto storiche sarà presentata la storia, le

2

peculiarità e le modalità organizzative ed operative
dell'Ente, il suo radicamento nel territorio, il suo ruolo
“civile” nei confronti della comunità locale, le
relazioni stabilite con altri soggetti attivi sul medesimo
territorio, gli utenti finali delle attività, il significato e
gli obiettivi “civili” del progetto.
3.2 Il lavoro per progetti

Presentazione del metodo della progettazione nelle sue

4

articolazioni, compresa la fase della valutazione di
esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la
valutazione della crescita umana degli operatori
volontari in servizio civile, attraverso le tecniche di
brainstorming,

project

work,

team

work.

Le

metodologie non formali accompagneranno i giovani
volontari a toccare con mano la complessità del lavoro
per progetti e l’importanza dell’integrazione del team,
colta come capacità di comunicazione, coordinamento
e cooperazione delle diverse unità in gioco.
3.3 L’organizzazione del

Consapevoli che la riuscita di un progetto dipende

servizio civile e le sue

dalla buona conoscenza dello stesso, delle diverse

figure

figure in gioco e dei loro ruoli, il formatore punterà a

1

presentare ai giovani volontari il sistema di servizio
civile del quale fanno parte gli enti di SCN, l’UNSC,
le Regioni e le Province autonome e i suoi attori: OLP,
RLEA,

operatori,

volontari.

Chiarirà

anche

le

differenze esistenti all’interno dello stesso ente (fra
ente e partner, fra sede legale e sede operativa), per
facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
L’esposizione sarà supportata da materiale grafico e di
sintesi.
3.4 Disciplina dei rapporti

Il formatore presenterà, in tutti i suoi punti, il

tra enti e volontari del

“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra

servizio civile nazionale

enti e volontari del servizio civile nazionale” (DPCM

1

4 febbraio 2009 e successive modifiche).
L’esposizione sarà supportata da materiale grafico e di
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sintesi.
3.5 Comunicazione

Il formatore si concentrerà sulla comunicazione quale

interpersonale e gestione

elemento essenziale dell’esperienza quotidiana, sia nei

dei conflitti

5

rapporti fra singoli, sia a livello di gruppi.
Ne prederà in esame la natura complessa, dinamica e
plurisfaccettata, a partire dai suoi elementi costitutivi:
contesto, emittente, messaggio, canale, destinatario,
processi di codifica e di decodifica, feedback.
Muovendo dall’analisi della comunicazione all’interno
del gruppo degli operatori volontari di servizio civile,
il formatore condurrà ad un esame delle dinamiche che
ogni nuovo inserimento attiva in un gruppo di lavoro.
Proprio per la sua natura, il gruppo può essere causa di
conflitti; si lavorerà per sviluppare le capacità di
lettura/analisi di situazioni che possono essere alla
base dell’insorgere di un conflitto, si considererà il
tipo

di

interazione

con

gli

altri

soggetti

(funzionale/disfunzionale) e la loro risoluzione in
modo costruttivo (alleanza/mediazione/consulenza). In
particolare, verrà proposto il modello di T. Gordon
“Senza perdenti”, gli elementi fondamentali nella
gestione di un conflitto e gli effetti positivi derivanti
dalla sua risoluzione. Il formatore utilizzerà le
seguenti metodologie non formali: brainstorming,
simulate, roleplaying.

35) Durata(*)
50 ore da erogare entro il 180° giorno dall’avvio del progetto

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO)
DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione(*)
Ramacca (CT) Viale Libertà n. 20
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37) Modalità di attuazione(*)
La formazione specifica sarà effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai singoli moduli(*)
dati
anagrafici
del formatore
specifico
Leonardo Gravina
17/03/80 Catania

Giovanni Savia
29/07/1970 Ramacca

Dominga Marino
03/10/1982 Catania

Competenze/esperienze
specifiche

Laurea in scienze del servizio sociale e
diploma in pastoral counseling.
Ha competenze
nell’accompagnamento psicoeducativo di giovani.
Ha esperienza nella formazione
professionale di settore e in quella
specifica di servizio, anche sui moduli
in oggetto
Laurea in scienze in pedagogia e
scienze filosofiche.
Ha esperienza nei campi della
formazione, del tutoraggio, della
gestione delle risorse umane e della
progettazione e gestione di progetti
sociali e di fondi strutturali. Si occupa,
da anni, della formazione e della
gestione dei progetti di servizio civile.
Essendo socio – volontario dell’ente,
possiede un’ottima conoscenza del
contesto organizzativo, della rete
formale ed informale con la quale si
collabora e della stessa utenza
assistita
Laurea in Psicologia, con esperienza
consolidata nella formazione
professionale e specifica di SC, anche
sui moduli in oggetto. Ha anche curato
i programmi di animazione in una
casa di riposo per anziani

modulo
formazione

Conosci te stesso e l’altro
Le competenze
comunicativo – relazionali

Costruiamo una
progettualità comune: ente,
operatori volontari di
servizio civile e territorio
La persona diversamente
abile
Strumenti di lavoro

Metodologie di animazione
Elementi di psichiatria
La persona anziana
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39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al
modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti di servizio civile universale”(*)
Di Mauro Giuseppina nata a Catania il 12/07/1975, RSPP aziendale, con esperienza nella
formazione specifica di settore

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste(*)
Il progetto prevede un percorso di formazione che si propone di sostenere il ruolo degli operatori
volontari con l’acquisizione di competenze specifiche rispetto all’ambito ed ai settori d’impiego.
Le tecniche metodologiche previste saranno tese al coinvolgimento ed alla partecipazione degli
operatori volontari.
Si prediligeranno METODOLOGIE E TECNICHE di tipo attivo e interattivo: lezioni frontali,
brainstorming, role playing, giochi analogici, attivazioni con debriefing e approfondimento
finali, discussioni guidate, visione di materiale audio-video, simulazioni, outdoor development,
joint development.
L’efficacia dei processi di apprendimento verrà perseguita attraverso il blended mix di
metodologie formative centrate sul discente o learnercentered: problem-based-learning (PBL);
learning-by-doing; learning-by-researching; actionlearning; apprendistato cognitivo; outdoor;
cooperative learning.
Tutti gli incontri saranno strutturati, sulla traccia di quanto disposto a livello metodologico dalle
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, coniugando in
ciascuna lezione momenti prettamente teorici (non meno del 50%), con altri non formali, volti a
favorire le dinamiche di gruppo, a stimolare la riflessione, l’attivazione delle risorse personali, la
percezione empatica (sul piano cognitivo ed emotivo) dei bisogni propri e di quelli altrui, la
capacità di collaborazione e di solidarietà.
Sarà promossa la laboratorialità come luogo di apprendimento in cui, sospinti da domande,
curiosità e desideri, gli operatori volontari di servizio civile potranno mettere in gioco emozioni,
pensieri, tensioni all’azione, dentro un orizzonte di tipo cooperativo, generando energia creativa
sufficiente ad innescare processi generativi.
La proposta è pensata come intensificazione dell’apprendimento esperenziale, attraverso
dispositivi che aiutino i ragazzi a sporgersi fuori la loro quotidianità con le sue routine, per
immergersi in situazioni inedite entro cui il contesto stesso è attivatore di emozioni, relazioni,
significati attraverso un’azione complessa che attrae, incuriosisce, accende, coinvolge. L’intento
è quello di creare un circuito formativo che dalla motivazione porti ai significati e dai significati
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alla motivazione ed alla passione per la vita, abilitando i giovani di servizio civile a pensare,
comprendere immaginare altro dall’esistente, sviluppando una propria progettualità. Il punto di
arrivo è la capacità d’azione, di un fare pensato e deciso insieme attorno a interessi, compito,
appelli a mettersi in gioco nell’ambiente in cui si vive.
Alla fine di ogni incontro di formazione, i giovani, attraverso specifici “giochi”, saranno
sensibilizzati nell’attività di valutazione e bilancio sugli aspetti didattici, organizzativi,
relazionali ed esperenziali. L’intento è quello di garantire costanti feedback, funzionali a
conoscere il punto di vista di ciascun operatore volontario e monitorare gli effetti/l’efficacia della
proposta formativa e la sua stessa qualità percepita.

41) Contenuti della formazione(*)
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire agli operatori volontari di servizio civile le
conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività
progettuali previste ed a consegnare loro strumenti teorico – operativi da custodire nella
“cassetta degli attrezzi” e da spendere a livello professionale. I moduli ricalcano le indicazioni
contenute nelle “Linee guida per la formazione generale” e puntano alla valorizzazione
congiunta delle dimensioni del sapere, del saper fare e del saper essere.
Si riportano, di seguito, i singoli moduli formativi per ciascuno dei quali si specificano i
contenuti, le ore previste, le metodologie adottate e il nome del docente che curerà la
formazione, distinti per area di intervento:
TITOLO MODULO
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEGLI OPERATORI
VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

FORMATORE
Attività di

Di Mauro Giuseppina

Durata (ore)

5

E’ un modulo trasversale a tutte le azioni progettuali.

progetto a cui si
riferiscono i
contenuti
Contenuti del

FORMAZIONE GENERALE

modulo

Esame e commento di alcuni articoli del D.Lvo 81/2008 e succ.
mod.ni; nuova cultura della sicurezza; obblighi e diritti delle parti del
rapporto di lavoro in materia di sicurezza; prerogative, competenze
delle nuove figure professionali; sanzioni in caso di inadempienza;
cenni di tecnica della comunicazione; riferimenti a normative
preesistenti; compiti e funzioni del Responsabile del Servizio di
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Prevenzione e Protezione; concetti di Rischio, Danno, Prevenzione,
Protezione, Organizzazione della

Prevenzione Aziendale, Organi di

vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO ALTO
I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della
impresa in generale; i rischi specifici cui è esposto in relazione
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia; le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro e la segnaletica; i
pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica; le misure e le attività di protezione e
prevenzione collettive adottate; l’elenco dei D.P.I. forniti con le
condizioni di uso conformemente alle istruzioni del fabbricante ed i
rischi dai quali l’uso del

D.P.I. protegge; la destinazione di uso

personale del D.P.I.; le misure igieniche da adottare nel caso di uso
dello stesso D.P.I. da parte di più persone.
Peculiarità del

Risponde al dettato normativo del Decreto n. 160/2013 “Linee guida

modulo

per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”.
Gli operatori volontari di servizio civile saranno informati e formati sui
rischi connessi all’attività da svolgere, sulle corrette misure di
prevenzione e di emergenza da adottare, sul presupposto fondamentale
di creare una cultura della salute e della sicurezza che possa essere
applicata non solo durante i 12 mesi di servizio, ma in tutto l’arco di
vita dell’operatore volontario.

Metodologie

Lezione frontale, dinamiche di gruppo, esercitazioni pratiche, simulate.

TITOLO MODULO
CONOSCI TE STESSO E L’ALTRO
FORMATORE
Attività di

Dott. Leonardo Gravina

Durata (ore) 10

E’ un modulo trasversale a tutte le azioni progettuali.

progetto a cui si
riferiscono i
contenuti
Contenuti del

La conoscenza di sé come inizio di ogni ricerca esistenziale.

modulo

L’immagine di sé. L’influenza degli altri sui meccanismi di
costruzione dell’IO e del SE. Il progetto di vita e il coraggio di andare
controcorrente.
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Peculiarità del

Permette di lavorare sull’interiorità, sostiene i ragazzi nel difficile

modulo

processo di conoscenza di sé e degli altri, nell’elaborazione di
dinamiche emotive e psicologiche.
Agisce da stimolo alla motivazione e all’autostima e offre preziosi
spazi di conoscenza, condivisione e confronto tra i membri del gruppo.
Fornisce strumenti per non fermarsi all’apparenza, per scavare dentro
sé stessi e stimola la ricerca del senso autentico delle cose.

Metodologie

Lezione frontale, laboratori emotivo - esperenziali, giochi psicosociali, video e stimoli musicali.

TITOLO MODULO
COSTRUIAMO UNA PROGETTUALITÀ COMUNE: ENTE, OPERATORI VOLONTARI DI SERVIZIO
CIVILE E TERRITORIO
FORMATORE

Dott. Giovanni Savia

Durata (ore)

10

Contenuti del

1.1.b SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE
1.1.e SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE
1.2.a SERVIZI DI COACHING EDUCATIVO
1.4.b LABORATORI SOCIO -RIABILITATIVI
1.5.a LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
1.5.b LABORATORIO INTEGRAT O DI TEATRO SOCIALE
1.5.c GIOCHI SENZA BARRIERE
1.5.d POMERIGGI CINEFORUM
1.5.e CORSI DI VOLONTARIAT O
Laboratorio di contatto: i talenti e i sogni degli operatori volontari di

modulo

servizio civile. L’esperienza e la mission dell’ente. Territorio e servizio

Attività di
progetto a cui si
riferiscono i
contenuti

civile. L’analisi di comunità e la mappatura del territorio. Dalle reti
primarie al lavoro di rete. La rete di solidarietà e dei servizi presenti
sul territorio. Progetti in rete.
Peculiarità del

Il modulo sosterrà i giovani nello sviluppo di competenze tecniche di

modulo

osservazione, censimento, analisi, elaborazione di informazioni,
tessitura di reti territoriali.
Si vuole formare una mentalità ed un agire operativo in rete,
valorizzando l’esistente e innestando nuovi germi di collaborazione.

Metodologie

Lezione frontale, team group, project work.

TITOLO MODULO
LA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE
FORMATORE
Attività di

Dott. Giovanni Savia

Durata (ore)

10

E’ un modulo trasversale a tutte le azioni progettuali.
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progetto a cui si
riferiscono i
contenuti
Contenuti del

Elementi di psicologia dell’età evolutiva: sviluppo cognitivo, affettivo

modulo

e socio-relazionale.
Elementi di psicopatologia dell’handicap.
I servizi per le persone diversamente abili.
L’alunno diversamente abile.

Peculiarità del
modulo
Metodologie

Consegnerà ai volontari di servizio civile una conoscenza tecnica e
permetterà loro di acquisire un linguaggio specialistico.
Lezione frontale, case story.

TITOLO MODULO
ELEMENTI DI PSICHIATRIA

FORMATORE
Attività di

Dott.ssa Dominga Marino

Durata (ore)

10

E’ un modulo trasversale a tutte le azioni progettuali.

progetto a cui si
riferiscono i
contenuti
Contenuti del

Il disagio psichico: eziologia e peculiarità delle principali patologie

modulo

mentali e psichiche.
Il DSM IV. ICD-10.

Peculiarità del
modulo

E’ un modulo ad alto tasso tecnico.
Consegnerà ai volontari di servizio civile una conoscenza specifica e
permetterà loro di acquisire un linguaggio specialistico.

Metodologie

Lezione frontale, case story.

TITOLO MODULO
LA PERSONA ANZIANA
FORMATORE
Attività di

Dott. Dominga Marino

Durata (ore)

10

E’ un modulo trasversale a tutte le azioni progettuali.

progetto a cui si
riferiscono i
contenuti
Contenuti del

Il processo di invecchiamento tra normalità e patologia.

modulo

L’anziano fragile. Le patologie nell’anziano.
L’esperienza del dolore e della morte.
Il servizio di assistenza agli anziani fragili
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Peculiarità del

Consegnerà ai volontari di servizio civile una conoscenza tecnica sul

modulo

processo di invecchiamento e sulle principali patologie cronicodegenerative.

Metodologie

Lezione frontale, case story.

TITOLO MODULO
LE COMPETENZE COMUNICATIVO – RELAZIONALI
Dott. Leonardo Gravina

FORMATORE

Durata (ore)

10

E’ un modulo trasversale a tutte le azioni progettuali.

Attività di
progetto a cui si
riferiscono i
contenuti
Contenuti del
modulo

Gli assiomi della comunicazione. Le competenze comunicative. La
comunicazione

strategica

ed

empatica.

Gli

assiomi

della

comunicazione. Filtri e blocchi alla comunicazione. L’ascolto attivo e
l’osservazione. Il valore del silenzio. Il feedback. La comunicazione
attraverso i social network. Il servizio di telefonia sociale.
Peculiarità del
modulo

Si

lavorerà

allo

sviluppo/potenziamento

delle

competenze

comunicative. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti più
complessi e sottostimati della comunicazione: l’ascolto attivo e il
silenzio. Il corpo sarà presentato come canale e cassa di risonanza del
processo comunicativo.

Metodologie

Lezione frontale, brainstorming, simulate, fotolinguaggio.

TITOLO MODULO
METODOLOGIE DI ANIMAZIONE

FORMATORE
Attività di
progetto a cui si
riferiscono i
contenuti

Dott.ssa Dominga Marino

Durata (ore)

10

1.3.b LABORATORI D’AULA
1.4.b LABORATORI SOCIO -RIABILITATIVI
1.4.c LABORATORIO “EMOZION I IN CIRCOLO”
1.4.d MOMENTI DI INCONTRO
1.5.a LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
1.5.b LABORATORIO INTEGRAT O DI TEATRO SOCIALE
1.5.c GIOCHI SENZA BARRIERE
1.5.d POMERIGGI CINEFORUM
1.5.e CORSI DI VOLONTARIAT O

Contenuti del

L’animazione nei contesti di cura.

modulo

L’approccio educativo e riabilitativo dei programmi di animazione.
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L’organizzazione delle attività di animazione.
Organizzazione di eventi esterni con il territorio.
La progettazione di un programma di animazione, monitoraggio e
valutazione.
L’intervento animativo con anziani e disabili.
Il coinvolgimento dei familiari degli assistiti.
L’organizzazione di corsi di formazione al volontariato.
Peculiarità del

E’ pensato per sviluppare competenze professionali di progettazione,

modulo

organizzazione, monitoraggio/valutazione e gestione di programmi di
animazione individuale e di gruppo, con specifico riferimento ad
anziani e disabili fisici/psichici.

Metodologie

Lezione frontale, team work, case work.

TITOLO MODULO
STRUMENTI DI LAVORO

FORMATORE
Attività di
progetto a cui si
riferiscono i
contenuti

Dott. Giovanni Savia

Durata (ore)

5

1.1.a PROGETTI PERSONALIZZ ATI DI ASSISTENZA
1.1.e SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE
1.4.a LABORATORIO DELLE AU TONOMIE PERSONALI
2.1.a PROGETTI PERSONALIZZA TI DI ASSISTENZA
2.1.e SERVIZIO DI SEGRETAR IATO SOCIALE

Contenuti del

Gli strumenti operativi: cartelle, schede, scale di misurazione,

modulo

relazioni.
Il progetto riabilitativo individuale (PRI): dalla rilevazione dei bisogni
alla verifica.
Protocolli e piani di lavoro.
La documentazione nel lavoro d’aiuto.
Il segretariato sociale.

Peculiarità del
modulo

E’ un modulo ad alto tasso tecnico.
Permetterà la consegna di un sapere specialistico (psicologia,
farmacologia, riabilitazione psichiatrica) e lo sviluppo di competenze
tecniche necessarie alla realizzazione di interventi qualificati e mirati a
sostegno del processo riabilitativo.
Farà conoscere ai ragazzi la modulistica di riferimento nel processo di
cura dell’utenza, nelle sue varie fasi: accoglienza, monitoraggio,
dimissioni.

Metodologie

Lezione frontale, in Basket, esercitazione applicata
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42) Durata(*)
80 ore da erogare entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto
(*)

E’ stato messo a punto un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie
adeguate, incentrato sull’andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla
valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze e sulla crescita
individuale degli operatori volontari di servizio civile.
Di seguito la struttura del piano:
Tempistica: ex ante all’avvio del progetto
Indicatori:
-

Livello di conoscenze sul servizio civile;

-

Livello di conoscenze sui contenuti tecnico – professionali della formazione specifica;

-

Motivazione iniziale alla formazione;

-

Aspettative;

-

Utilità attesa dall’esperienza formativa (in termini di efficacia riconosciuta);

Tempistica: in itinere
Indicatori:
-

Livello di conoscenze acquisite;

-

Livello di crescita umana (autovalutazione);

-

Livello di crescita professionale (autovalutazione);

Tempistica: a conclusione del percorso formativo
Indicatori:
-

Livello di conoscenze sul servizio civile;

-

Livello di conoscenze sui contenuti tecnico – professionali della formazione specifica;

-

Livello di crescita umana (autovalutazione);

-

Livello di crescita professionale (autovalutazione);

-

Livello di soddisfazione delle aspettative;

-

Percezione dell’utilità della formazione;

-

Livello di trasposizione dei contenuti didattico – formativi nell’esperienza pratica di
servizio civile;

-

Efficacia del docente;
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-

Efficacia delle modalità didattiche utilizzate;

-

Adeguatezza degli strumenti didattici utilizzati.

Si precisa che l’attività di monitoraggio

pensata come occasione di verifica della

conformità e della rispondenza agli obiettivi didattico – formativi e come strumento per
l’individuazione di eventuali gap e criticità, da rilevare e leggere in maniera partecipata con
gli attori coinvolti dal progetto, intervenendo su di esse in maniera flessibile e mirata.
MODALITA’ DI MONITORAGGIO:
Per l’attività di rilevazione dei dati necessari al monitoraggio ci si avvarrà di questionari
semi - strutturati (da rivolgere sia agli operatori volontari di servizio civile che ai formatori)
e del diario di bordo del formatore.
Nella prima fase della stesura delle domande, verrà definita la batteria di quesiti (items)
relativa all’oggetto di misurazione cercando, mediante l’utilizzo della letteratura, di
individuare i quesiti in modo da coprire i vari aspetti del concetto-oggetto che si vuole
rilevare. L’analisi delle risposte fornite ai singoli item sarà effettuata attraverso le scale di
misurazione (nominale, ordinale, ad intervalli e rapporti).
I contenuti dell’attività saranno raccolti in un report tecnico che verrà inviato alla Regione.

Data

Il Responsabile legale dell’ente /
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente /
Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale dell’ente
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