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ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia  

 

ENTE  
1) Ente proponente il progetto (*)  

 

Ente Proponente: 

COMUNE DI MODENA 

 

Enti Co-progettanti 

1. Gulliver Soc. Coop. Soc. – Codice inscrizione albo: NZ00542A00 

2. Domus Soc. Coop. Soc. – Codice inscrizione albo: NZ00542A01 

3. Megafono Coop. Soc. – Codice inscrizione albo: NZ00542A10 

 

1.1) Eventuali enti attuatori  

 

 

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

 
NZ00542 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente (*)  

 

Nazionale e Regionale (Emilia-Romagna), 2^ classe 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO  
 

4) Titolo del progetto(*)  

 

CRESCIAMO INSIEME NEL SOCIALE – COMUNE DI MODENA 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)  

 

Settore:  

Assistenza 

Area di intervento principale 

1. Disabili 

Altri ambiti: 

2. Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

 

6) Durata del progetto (*)  

 
 

 8 mesi 

 
  
 9 mesi 

 
  
 10 mesi 

 
  
 11 mesi 

 
  

X 12 mesi 
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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(*) 
 

Ente Proponente: COMUNE DI MODENA. L'ente coordina le attività relative a disabili adulti e 

anziani attraverso il: “Coordinamento Area della non autosufficienza” con il fine di consentire 

alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia di poter effettuare la scelta di rimanere 

presso il proprio domicilio avendo la garanzia del soddisfacimento dei bisogni primari. 

L’ufficio si occupa inoltre dell’accesso ai servizi residenziali per la non autosufficienza, con 

la finalità di garantire alla persona, per la quale la risposta ai bisogni socio-assistenziali 

non può essere garantita a domicilio, la possibilità d’accesso a strutture residenziali 

adeguate.  

 

Le sedi a diretta gestione dell’ente proponete coinvolte nel presente progetto sono suddivise in 

due MACRO AMBITI:  

➢ MACRO AMBITO- DISABILI 

 

• Centro diurno Pisano (Sede 16297) Via Pisano, 25 Modena 

Il centro è una struttura semiresidenziale a carattere socio-riabilitativo-educativo. Il Centro 

garantisce frequenza personalizzata fornendo: assistenza tutelare e aiuto negli atti di vita 

quotidiana, attività socio-educative, di riabilitazione e mobilizzazione in base al PAI e al PEI 

definito in equipe multiprofessionale. 

• Servizio di Aiuto alla Persona (SAP) (Sede 16298) Via Galaverna, 8 Modena 

Il servizio gestito in stretto collegamento con le associazioni del territorio, in particolare 

con l’ANFFAS mira a creare occasioni affinché le persone disabili possano condurre una vita 

relazionale piena e soddisfacente. Si rivolge a persone disabili che si trovano in condizioni di 

non autosufficienza ma in grado di esprimere bisogni e richieste definite.  

Nel presente progetto l’attività di SAP continuerà ad essere svolta come attività di progetto 

dai giovani del servizio civile del Centro Luosi e del Centro Pegaso. Oltre alle attività presso 

i Centri i giovani in servizio saranno di supporto nelle attività territoriali e domiciliari di 

aiuto alla persona, con un calendario di interventi concordato con l’OLP di riferimento di 

ciascuna delle due sedi sopra citate, l’Olp della sede SAP di via Galaverna (coadiuvata da un 

educatore dell’Associazione Anffas). I giovani in servizio civile saranno quindi costantemente 

affiancati nelle delicate dinamiche di supporto alla persona disabile nelle attività del 

quotidiano. Il SAP è un servizio che per sua natura prevede il rapporto “uno ad uno” ospite-

volontario; i giovani, avendo quindi come punto di riferimento privilegiato l’OLP della propria 

sede di Servizio, e in seconda battuta l’OLP della sede SAP di via Galaverna (con il supporto 

dell’educatore ANFFAS), saranno affiancati da un equipe di esperti che, in un percorso graduale 

e costante li accompagnerà nell’acquisizione di conoscenze e competenze, con la capacità 

progressiva di gestire, in crescente autonomia, le attività di socializzazione e tempo libero 

degli utenti del servizio, a seconda dei temperamenti e delle abilità di ciascun volontario. 

 

 

➢ MACRO AMBITO ANZIANI 

 

• Casa Residenza Vignolese (Sede 16302) Via Vignolese, 980 Modena 

La sede offre un servizio assistenziale e sanitario residenziale, accoglie temporaneamente o 

permanentemente anziani non autosufficienti residenti nel Comune; opera in funzione del 

benessere degli anziani per soddisfarne i bisogni, sulla base di un progetto di ingresso 

definito con l’assistente sociale responsabile del caso. Nella sede è attivo un centro diurno 

semi-residenziale che accoglie anziani non autosufficienti, con cui si lavora, in integrazione 

con la famiglia e con i servizi, per mantenere la persona nel proprio domicilio e nel proprio 

contesto familiare e sociale 

• Centro Spazio Anziani 4 - Vaciglio(Sede 153270) Strada Vaciglio Centro,390 MO 

La sede offre uno spazio aggregativo e socializzante per persone anziane, parzialmente autonome, 

con la finalità di offrire un supporto nella vita di relazione in contrasto alla solitudine e 

nel contempo favorire il mantenimento delle competenze e capacità residue. 

 

ENTE CO-PROGETTANTE GULLIVER SOC.COOP.SOC. Da quarant’anni è presente sul territorio con 

realtà e progetti accomunati dell'impegno “nell’arte del prendersi cura”. Le sedi gestite 

dall’ente co-progettante Gulliver coinvolte nel presente progetto sono: 

➢ MACRO AMBITO- DISABILI 
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• Centro diurno Iride(Sede 109059) Via Campi, 28 Modena  

• Centro diurno Tintori(Sede 99329) Via Internati Militari Italiani, 30 Modena 

• Centro disabili Pegaso, gestito in appalto dalla cooperativa sociale Gulliver 

I centri diurni accolgono persone con disabilità che necessitano di interventi educativi e 

assistenziali orientati alla valorizzazione e al consolidamento delle autonomie, 

dell’integrazione sociale e al raggiungimento del benessere psicofisico. Il Servizio agisce in 

supporto alle famiglie e in collaborazione con la rete dei servizi alla persona.  

• Centro Socio- Occupazionale Quinterno (Sede 99340) Santa Caterina,120 Modena 

Il Centro Socio-Occupazionale “Il Quinterno” è un luogo di lavoro protetto, pensato per persone 

disabili con ritardo mentale medio-lieve, che vivono in famiglia e posseggono diverse autonomie 

di movimento e di relazione. La sede è strutturata in 4 laboratori: Legatoria, Oggettistica, 

Pelletteria e Conto Terzi, che richiedono diverse abilità manuali.  

 

➢ MACRO AMBITO ANZIANI 

 

• Casa Residenza Cialdini (Sede 99328) Via Cialdini,4 Modena 

• Casa Residenza Guicciardini(Sede 99330) Via Guicciardini, 80 Modena 

• Casa Residenza 9 Gennaio (Sede 99335) Via P. Harris,165 Modena 

Le Casa Residenza, due: “Cialdini” e “Guicciardini” con annesso cento diurno, una: “9 Gennaio” 

con un nucleo interamente dedicato all’accoglienza di ospiti in permanenza temporanea affetti da 

patologia di Alzheimer sono strutture a carattere socio sanitario a moderata e alta intensità 

assistenziale che accolgono temporaneamente o permanentemente anziani non autosufficienti che 

non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, compresi casi di grave disabilità 

acquisita. Il servizio si rivolge anche a quegli anziani che necessitano temporaneamente di 

servizi residenziali ad alta intensità assistenziale e/o riabilitativa successivo ad un ricovero 

ospedaliero o provenienti dal proprio domicilio.  

 

ENTE CO-PROGETTANTE DOMUS SOC.COOP.SOC. fondata nel 1982, sin dalle origini ha messo a 

disposizione della comunità servizi socialmente utili, rivolti alle categorie sociali più 

deboli.  

Le sedi gestite dall’ente co-progettante Domus coinvolte nel presente progetto sono: 

➢ MACRO AMBITO- ANZIANI 

 
• Casa Residenza Ramazzini (Sede 99332) Via Luosi, 130, Modena 

La Casa Residenza “B.RAMAZZINI” è una struttura extraospedaliera a carattere socio-sanitario a 

moderata intensità sanitaria, in grado di accogliere temporaneamente o permanentemente anziani 

non autosufficienti, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.  
 

ENTE CO-PROGETTANTE IL MEGAFONO SOC.COOP.SOC. nata per offrire risposte a bisogni in 

continua evoluzione, Il Megafono ha scelto, di impegnarsi e progettare ponendo al centro di ogni 

intervento le persone. Le sedi gestite dall’ente co-progettante Megafono coinvolte nel presente 

progetto sono: 

➢ MACRO AMBITO- DISABILI 

• Centro Diurno Luosi: (Sede 154607) Via Luosi, 134 Modena 

accoglie persone adulte non autosufficienti con diverse tipologie di disabilità fornendo un 

supporto socio-assistenziale e riabilitativo. 

• Centro Diurno e Residenziale Mario Del Monte (Sede 154608) Via Due Canali Nord, 235 Modena 

La sede è suddivisa in un centro diurno che accoglie durante il giorno persone adulte non 

autosufficienti con diverse tipologie di disabilità, fornendo un supporto socio-assistenziale e 

riabilitativo; e in un CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE che ospita persone disabili 

adulte, con deficit di media e grave entità, offrendo un’assistenza continuativa h 24. 
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AREA DI INTERVENTO - CONTESTO TERRITORIALE  

Il progetto si colloca all’interno del distretto di Modena. 

INDICATORI  

Popolazione  

La città di Modena al 01/01/2018 conta 185.273 abitanti:  

• di cui il 94.488 di sesso femminile  

• 88.785 di sesso maschile.  

• in particolare 27.548 provengono dall'estero, rappresentando il 14,9% dell'intera 

popolazione (le nazionalità più presenti sono nell'ordine: rumena, marocchina, filippina, 

ghanese e l'albanese).  

• La percentuale maggiore per classi di età è rappresentata dalla fascia 40-59 anni, con 

56.110 soggetti (30,4%), seguita dai 60-79enni, con 40.642, che rappresentano il 22% degli 

abitanti totali, mentre coloro con un'età pari e superiore agli 80 sono il 7,9%.  

• Le nascite, nell’ultimo triennio, si attestano sulle 1580 unità, in calo rispetto ai 

periodi precedenti e, a causa di una popolazione sempre più anziana, aumenta, anche se di poco, 

il numero dei morti, producendo un saldo naturale negativo che nel 2016, come nel 2015, non è 

stato compensato dall’esiguo saldo migratorio. La propensione delle donne residenti a Modena a 

procreare, negli ultimi anni, in generale è sostanzialmente immutata. Le nascite stanno invece 

diminuendo: questo è dovuto alla diminuzione del numero di donne residenti in età feconda (tra i 

15 ed i 49 anni) nonché alla diminuzione delle residenti di cittadinanza straniera, 

responsabili, negli ultimi anni, di oltre il 40% delle nascite. 

• La classe di età che registra la maggiore crescita nel decennio 2015-2024 è quella degli 

ultraottantenni, con un incremento di circa il 12%, nella proiezione secondo le tendenze in atto 

nell’ultimo decennio, il doppio rispetto all’altra classe di età in crescita che è quella dei 

residenti tra i 15 ed i 29 anni. Il 12,8% dei modenesi ha più di 74 anni: il 37% di questi 

ultimi vive da solo, il 42% con altri anziani, il 3% in strutture ed il restante 18% vive con 

persone di varie età. A livello regionale le previsioni demografiche indicano nel periodo 2010-

2030 una crescita complessiva della popolazione anziana (65 e oltre) che potrebbe superare il 

20%. In particolare, l’incremento sarà concentrato sui grandi anziani che aumenteranno di circa 

il 29%: fra 20 anni, circa un terzo degli anziani residenti in regione avrà più di 80 anni. Da 

una comparazione tra i valori dei principali indicatori demografici calcolati per l’Emilia-

Romagna, per l’Italia e per l’Europa, risulta che la nostra si configura come una regione 

complessivamente anziana, con indice di vecchiaia e percentuale di persone con 65 anni e più, 

superiori sia al dato nazionale sia a quello europeo, anche se il trend mostra una tendenza al 

ringiovanimento. (Dati ufficio Statistica Comune di Modena, DUP 2018-2020, Demo Istat, RER – 

Rilevazione sulla popolazione – Servizio controllo strategico e statistica). 

Popolazione fragile 

Servizi per gli anziani Sostegno per i disabili 

Posti in Case Residenza Anziani 692 Persone disabili in carico 640 

N. anziani serviti 1.358 Posti in strutture residenziali 89 

Posti c/o Centri diurni 130 Utenti serviti 111 

Servizi domiciliari 876 Posti in Centri diurni 120 

Anziani trasportati (n. viaggi) 49.039 Utenti serviti 147 

 Centri socio-occupazionali anziani (posti) 35 

 Inserimento lavorativo 450 

 (Da Piano di Zona per la salute e il Benessere del Comune di Modena 2018-2020) 

Popolazione Giovane 

1. I giovani di 15-29 anni residenti in Emilia-Romagna all’inizio del 2017 sono poco meno di 

600 mila, il 13,5% della popolazione regionale; oltre 107,7 mila sono stranieri, un quarto di 

tutti gli stranieri residenti in regione.  

2. Un ulteriore elemento da considerare nell’analisi della dinamica delle classi dei giovani 

residenti in regione, è rappresentato dai trasferimenti di residenza dalla regione all’estero. 

Alla fine del 2016, complessivamente risultavano iscritti all’AIRE quasi 184 mila emiliano-

romagnoli, circa 64 mila in più rispetto al 2007. I giovani emiliano-romagnoli evidenziano in 

media dei livelli di scolarizzazione, che, pur in crescita e spesso al di sopra della media 

italiana, mostrano su alcuni indicatori in ritardo relativo dalla media europea: tasso di 

scolarizzazione superiore dei giovani di 20-24 anni(84%) hanno il diploma di scuola secondaria 

superiore; la dispersione scolastica tra i 18-24enni: il 12,6% per gli uomini, 9,8% per le 

donne, al di sotto del target europeo del 10%. 

Per quanto riguarda l’occupazione in Emilia-Romagna, nel 2017: 

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(*) 
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• gli occupati di 15-29 anni sono stimati da ISTAT in 227 mila persone circa, il 38,3% della 

popolazione della medesima classe di età.  

• I giovani in cerca di occupazione sono invece 44,5 mila circa, il 7,5% della popolazione.  

Tra gli inattivi, che rappresentano il 54% circa della popolazione di 15-29 anni, circa 51 mila 

sono NEET, mentre la componente principale – quella degli altri inattivi – è composta da oltre 

270 mila giovani, la maggior parte dei quali in età scolastica. Anche i NEET, sono 

complessivamente calati di circa 25 mila unità, passando dal 20,6% sulla popolazione di 15-29 

anni nel 2014 al 16,1% nel 2017. (Dati ricavati da: “Giovani 15-29 anni e mercato del lavoro in 

Emilia-Romagna Anno 2017” – ERVET:Emilia Romagnavalorizzazione economica del territorio.) 

 

BISOGNI SOCIALI  

Quanto fin qui descritto fa emergere i seguenti bisogni 

 

BISOGNO 1 

Offrire un supporto alle attività di socializzazione a favore delle persone fragili ospiti delle 

sedi dell’ente, per migliorarne la qualità della vita favorendone il benessere psicofisico e 

relazionale. 

 

 

BISOGNO 2.  

Offrire ai giovani operatori volontari un’occasione di conoscenza e partecipazione ai contesti 

di cura e relazione presenti sul territorio, al fine di offrire loro un’occasione di crescita, 

attraverso un percorso che educhi alla consapevolezza dei bisogni sociali delle persone fragili, 

anziane e disabili 

Sedi Esiti attesi /Indicatori 

MACRO AMBITO I: DISABILI 

➢ CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

➢ SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 

16289) 

➢ CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

➢ CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 

99329) 

➢ CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER 

(Sede 99340) 

➢ CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO(Sede 154607) 

➢ CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-

MEGAFONO(Sede 154608) 

➢ CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

 

Indicatore quantitativo: 

- Inserire almeno 5 giovani per gli 8 servizi gestiti 

dall’ente e dai soggetti co-progettanti a favore delle 

persone disabili, per supportare i bisogni del 

quotidiano e come stimolo alle abilità residue. 

- Affiancamento personalizzato di almeno 8 persone 

disabili, nel rispetto delle attitudini personali dei 

giovani e dei bisogni specifici degli ospiti disabili 

➢ Indicatore qualitativo: 

➢ Grado di soddisfazione degli ospiti e delle famiglie.  

➢ Rilevamento di miglioramenti nella quotidianità. 

Sedi Esiti attesi /Indicatori 

MACRO AMBITO II: ANZIANI 

➢ CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

➢ CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 

153270) 

➢ CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

➢ CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

➢ CASA RESIDENZA GUICCIARDINI-GULLIVER (Sede 

99330) 

➢ CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

Indicatore quantitativo: 

- Inserire almeno 5 giovani volontari per i 6 servizi 

gestiti dall’ente e dai soggetti co-progettanti a 

favore degli anziani: Case residenza, Spazio Anziani, 

Centri di socializzazione Territoriali, Attività 

promozionali. 

- Affiancamento personalizzato di almeno 7 persone 

anziane, nel rispetto delle attitudini personali dei 

giovani e dei bisogni specifici degli ospiti 

Indicatore qualitativo:  

- grado di soddisfazione degli ospiti e delle famiglie. 
- Rilevamento di miglioramenti nella quotidianità. 

Sedi Esiti attesi /Indicatori 

MACRO AMBITO I: DISABILI- MACRO AMBITO II: ANZIANI 

➢ CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

➢ SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

➢ CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

➢ CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

➢ CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

➢ CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO(Sede 154607) 

➢ CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO(Sede 

154608) 

➢ CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

➢ CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

➢ CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

➢ CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

➢ CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

Indicatore quantitativo: 

- Numero di giovani che, durante e 

dopo il servizio civile, a diverso titolo 

(volontariato, lavoro) entrano a contatto 

con le realtà di accoglienza e supporto 

delle persone disabili e anziane sul 

territorio cittadino (almeno 7 volontari) 

- - Numero di testimonianze realizzate 

nelle scuole, in eventi pubblici, etc. 

(almeno 1 a volontario). 

-  Numero di momenti congiunti 

d’incontro (formazione, eventi, etc.) con 

volontari dello stesso ente e di altri enti 

di settori d'intervento diversi (almeno 1). 
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➢ CASA RESIDENZA GUICCIARDINI-GULLIVER (Sede 99330) 

➢ CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

 

Indicatore qualitativo: 

- relazione dei volontari rispetto 

all’esperienza di SCV. 
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Monitoraggio 2016-2017: progetto “INTRECCI POSSIBILI” 
 

Il monitoraggio svolto con colloqui individuali, questionari e incontri di gruppo registra un 

buon grado di soddisfazione da parte dei giovai, degli OLP e dei referenti, dimostrando una 

sostanziale congruenza tra quanto scritto nel progetto e quanto effettivamente svolto dai 

volontari. 

 

Contesto 

Il progetto delle Politiche sociali ha risentito particolarmente del generale calo di domande 

riscontrato lo scorso bando, le candidature raccolte per il progetto sono state 18 per 18 posti 

disponibili; 4 candidati non si sono presentati ai colloqui.  

Al termine delle selezioni 14 sono stati i volontari idonei selezionati. A seguito di 3 rinunce 

prima dell'avvio del progetto è stato chiesto ai volontari presenti nelle altre graduatorie di 

subentrare, riuscendo così ad avviare 14 giovani, alla data richiesta per l’avvio del progetto 

il 13/11/2017. 4 posti dei 18 messi a Bando sono rimasti vacanti. 

Durante il progetto ci sono state 4 interruzioni, tutte dovute però a motivi che esulavano dalla 

soddisfazione dei giovani rispetto alla loro esperienza di servizio 

In sintesi: 

- Bando per i volontari 24/07/2017-26/07/2017 

- Giovani idonei selezionati 18 

- Giovani idonei non selezionati:0 

- Giovani esclusi perché non presenti alle selezioni:4 

- Giovani non idonei:1 

- Giovani subentrati:5 

- Giovani che hanno preso servizio all’avvio del progetto in data 13/11/2017: 14 

- Giovani che hanno interrotto il servizio: 4 (2 per orario di lavoro incompatibile con gli 

impegni del servizio, una per seri problemi familiari, una per motivi personali legati al suo 

imminente matrimonio che le impedivano di continuare il servizio; tutte le interruzioni sono 

avvenute dopo il terzo mese, quindi i posti sono rimasti vacanti). 

- Alla fine del progetto (12/11/2018) erano in servizio 10 volontari. 

 

Dimensione Esperienza del giovane 

Nonostante le criticità sopra riportate relativamente al generale calo di domande riscontrato, 

ad unanime giudizio di OLP e referenti, i volontari continuano ad essere una risorsa preziosa 

per le sedi e l’anno di servizio continua a risultare per i giovani un significativo percorso di 

crescita umana e professionale. Durante l’anno i volontari hanno avuto modo di sperimentarsi 

nelle diverse sedi attraverso l’approccio alla persona in condizione di fragilità. I giovani 

hanno riportato di essere entrati in uno spaccato di realtà che li ha portati a comprendere i 

bisogni legati alla vita sociale di persone anziane e disabili, offrendo loro supporto 

nell’affrontare momenti del quotidiano declinato nella vita dei centri diurni, delle case 

residenza, nei momenti di svago e socializzazione legati al tempo libero. Tutti i giovani hanno 

dichiarato di aver implementato le loro capacità di ascolto, lavoro di gruppo, problem solving; 

la relazione con la persona fragile ha acceso o rinforzato nei giovani lo sguardo empatico verso 

l’altro, e questo auspichiamo sarà prezioso strumento da giocare in qualsiasi moderno contesto 

occupazionale. Dai monitoraggi è emerso, per oltre la metà dei giovani coinvolti l’importanza 

dell’aspetto professionalizzante del progetto che induce i giovani a scegliere questo contesto, 

settore del servizio civile, altrimenti difficilmente raggiungibile senza un titolo specifico. 

Due giovani ancor prima di terminare il progetto avevano contratti con cooperative del 

territorio che lavorano nel settore educativo e assistenziale. 

 

Dimensione rapporti 

La dimensione dei rapporti è stata quella in cui si sono riscontrate le maggiori criticità.  

Se infatti il giudizio complessivo sull’esperienza del servizio civile è comunque positivo e 

anche quello sull’affiancamento che i giovani hanno ricevuto rispetto alla loro crescita umana e 

professionale, sono le domande sui rapporti quelle in cui su alcune sedi si sono evidenziate le 

maggiori difficoltà sia da parte dei volontari che da parte dei referenti. Alcune di queste 

criticità iniziali sono state mano a mano appianate grazie al costante lavoro di relazione di 

OLP e operatori delle singole sedi alte invece si sono “trascinate” fino alla fine del servizio. 

Certamente la dimensione dei rapporti con l’OLP e con l’equipe di lavoro, tra volontari e con 

l’utenza rappresenta uno degli aspetti più sfidanti e al contempo più arricchente per tutti i 

giovani che si approcciano al servizio civile, e questo spiega in gran parte l’emergere di 

difficoltà in questo ambito in cui ogni giovane mette in campo le sue competenze pregresse e 

impara nel corso dell’anno ad affinarne di nuove. Imprescindibile il costante lavoro dell’OLP e 
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di tutti i referenti dell’ente che giocano in questo campo un insostituibile ruolo di guida e di 

punto di riferimento per il giovane che deve trovare nella presenza “adulta” del referente un 

punto di ascolto e di confronto disponibile al dialogo e al confronto costante anche e 

soprattutto quando questo diventa provocatorio e faticoso. 

Nel progetto Intrecci Possibili le maggiori criticità si sono riscontrate tra volontari e Equipe 

di lavoro (OLP/referenti, operatori sede), solo in un caso c’è stato un problema iniziale con 

l’utenza (persone con disabilità) causato dall’approccio eccessivamente amicale dovuto alla 

giovane età del volontario che però è stato superato grazie al costante affiancamento di OLP e 

operatori e che, una volta appianato, ha permesso al giovane di giocarsi a pieno nel rapporto 

con gli ospiti tanto da valutare l’esperienza pienamente positiva nel giudizio finale. Le 

difficoltà relazionali con l’equipe di lavoro in 4 casi su 6 sembrano non essere state superate 

completamente durante il percorso a giudizio sia dei volontari che degli OLP.  

Molto positivo il giudizio da parte di tutti i giovani sul rapporto con l’utenza, tutti i 

giovani coinvolti dichiarano di voler continuare un rapporto con gli ospiti:  

chi semplicemente andando a trovarli in sede (5) chi facendo volontariato nella sede di servizio 

(3) chi intraprendendo un percorso professionale in questo ambito (1) chi formandosi in questo 

campo (1). 

 

Dimensione Destinatari/beneficiari 

In tutte le sedi di progetto il ruolo del volontario ha contribuito in modo significativo ad 

aumentare la qualità dei servizi offerti dall’ente sia nei confronti degli utenti diretti che 

frequentano le sedi di progetto sia per tutti i servizi che hanno potuto godere indirettamente 

del contributo offerto dai giovani.  

L’apporto dei volontari è stato prezioso per supportare incrementare la qualità dell’offerta dei 

servizi già in essere rivolti ad anziani e disabili, volta a incrementare il benessere della 

persona supportandola nella gestione della propria quotidianità, quindi: 

- supporto alla cura della persona negli aspetti più semplici come l’assistenza durante i 

pasti, la sorveglianza nei momenti comuni, l’aiuto nel riordino dopo le attività laboratoriali 

- il supporto agli operatori delle sedi per la gestione delle attività di animazione in 

quelle laboratoriali in CRA e Centri diurni 

- l’accompagnamento a visite o ad acquisti necessari alla persona durante la giornata e il 

tempo libero 

- il coinvolgimento dei volontari nelle numerose attività promozionali (percorsi benessere, 

orti, corsi di ballo soggiorni estivi) organizzate dall’ente per promuovere la socialità e il 

benessere delle persone disabili e anziane. 

Tutti nei questionari di restituzione finale i giovani hanno dichiarato di essersi sentiti da 

molto ad abbastanza soddisfatti e si sono sentiti valorizzati nelle attività svolte nel 

progetto. 

Hanno beneficiato della presenza dei volontari i circa 1000 studenti di scuole medie e superiori 

raggiunti con l'iniziativa “Officine della Solidarietà” svolte dal 26 gennaio al 10 febbraio 

2018 presso il Foro Boario, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato. Le “Officine 

della Solidarietà” sono un progetto di promozione della cittadinanza attiva finalizzato ad un 

primo incontro tra studenti e mondo del volontariato locale grazie a laboratori e percorsi 

creati ad hoc dalle associazioni. Vuole anche essere un’occasione per presentare ai docenti uno 

spazio utile a sostenere percorsi di solidarietà già avviati nelle classi o nelle scuole e un 

modo per sperimentare nuove forme di incontro tra volontariato e mondo giovanile. 

 

Dimensione percorso formativo 

Per quanto riguarda la formazione generale emerge per tutti e tre i progetti un riscontro 

sostanzialmente positivo. 

Si registra in particolare per il progetto sulle Politiche sociali, sia per la formazione 

generale che per quella specifica, che il gruppo di volontari è abbastanza caotico e a volte 

risulta difficile lavorare. Nota positiva è comunque la curiosità e l'interesse sempre 

dimostrato. 

Per la formazione generale risultano più apprezzate quelle in cui si è fatto maggior uso di 

dinamiche interattive 

- Modulo sull’identità del Gruppo 

- Modulo sulla Comunicazione e la Gestione del Conflitto 

- Modulo sul lavoro per progetti 

- Modulo sulla difesa della Patria - Visita al Parco storico di Montesole 

 

Per quanto riguarda la formazione specifica: 
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Nel progetto sulle politiche sociali: I giovani risultano soddisfatti sia per quanto riguarda le 

formazioni trasversali che per quelle specifiche d'area. Gli incontri sono risultati 

interessanti e i formatori valutati tutti positivamente, in particolare chi ha utilizzato una 

modalità laboratoriale e interattiva. Grazie alle valutazioni raccolte dagli OLP ogni modulo è 

stato valutato nella sua interezza.  

Competenze acquisite Trasversali a tutti i progetti 

- Ascolto attivo 

- Teamwork 

- Problem solving 

- Rapporto con il pubblico 

Competenze specifiche di progetto  

- La relazione d’aiuto alla persona in condizione di fragilità e con il suo contesto 

familiare, l’ascolto empatico 

- Tecniche e modalità di animazione, e gestione del tempo libero, per anziani e disabili 

- Corso alimentarista 

- Strategie Comunicative alternative 

- Cenni sulle patologie dementigene e modalità di approccio relazionale 

 

Dimensione: Crescita del giovane 

Nella valutazione delle competenze acquisite si segnala per tutti i giovani un forte impatto 

delle competenze relazionali (legate alla capacità di comunicazione, accoglienza, gestione delle 

emozioni ecc.); i punti di forza dei progetti in ambito politiche sociali sono le conoscenze 

relative ai beneficiari dei servizi,  

Aspetti professionalizzanti 

- Relazione d’aiuto con la persona disabile/anziana, ascolto empatico, lavoro in equipe 

multidisciplinare. 

 

Tutti i giovani hanno dichiarato di aver ricevuto un considerevole arricchimento in termini di 

crescita umana da questa esperienza, declinando questa “ricchezza” in diversi modi a seconda 

delle diverse peculiarità dei progetti e delle sedi. Si può riportare che per il progetto delle 

Politiche sociali l’aspetto più arricchente sia stato registrato nel rapporto con gli utenti 

delle sedi con cui i giovani hanno instaurato legami talvolta anche particolarmente 

significativi. 

 

Dimensione: Ricadute esterne 

L’ente ha cercato di valorizzare al massimo il contributo dei volontari sul territorio al fine 

di farli sentire parte del tessuto sociale che con il loro anno di servizio civile stavano 

contribuendo a supportare, in tal senso le istituzioni sembrano aver colto a pieno il valore del 

Servizio. L’assessore alle Politiche Giovanili del Comune ha voluto personalmente ringraziare 

tutti i volontari per il loro contributo offrendo loro un piccolo rinfresco a conclusione della 

loro esperienza presso la Sede del Comune di Modena in Piazza Grande.  

Durante il Servizio Civile i volontari hanno collaborato alla promozione e realizzazione di 

importanti eventi a favore della città ottenendo il riconoscimento pubblico per il loro 

importante contributo da parte delle autorità presenti: 

- Officine della solidarietà 26 gennaio 10 febbraio 2018 

- Trententennale informagiovani 28-29 Settembre 2018  

Il progetto delle politiche sociali ha visto i 2 volontari impiegati nel supportare alcune 

persone fragili nei soggiorni estivi organizzati dai servizi del territorio.  

Dimensione sensibilizzazione al SC 

I volontari hanno partecipato con soddisfazione agli incontri a scuola organizzati dal COPRESC 

di Modena, che hanno valutato molto utili e ben organizzati al fine di promuovere e 

sensibilizzare alla cultura del servizio civile i giovani delle scuole sul territorio. 

 

Dimensione raggiungimento degli obiettivi 

Tutti i progetti avevano come obbiettivo da un lato quello di aumentare la qualità dei servizi 

offerti attraverso l’impiego dei volontari e dall’altro quello di offrire ai giovani in servizio 

nelle diverse sedi un’occasione di crescita personale e professionale. Chiaramente ogni 

esperienza rappresenta un percorso unico e irripetibile; tuttavia da parte dell’ente c’è stata 

una costante attenzione ad adattare il progetto alle esigenze dei giovani, per venire incontro 

il più possibile alle loro esigenze e per permettere, nonostante le diverse criticità emerse, di 

continuare l’esperienza e di portare a termine il servizio. Nel progetto delle Politiche sociali 

sulle sedi dove i volontari avevano maggiori difficoltà si è cercato di creare percorsi ad hoc 

favorendo il contatto con l’utenza meno problematica, facendo scegliere al volontario, ove 



10 

possibile, fra le diverse attività laboratoriali quelle che gli erano più congeniali a seconda 

del suo temperamento e delle sue inclinazioni, alternando se necessario il lavoro di relazione 

con quello un po’ meno implicante legato ad esempio all’organizzazione delle attività e 

adattando il più possibile l’orario della sede alle esigenze del giovane in servizio rispetto ai 

suoi impegni personali, di studio e di lavoro. Tutti i volontari hanno compiuto passi avanti 

nella gestione in autonomia delle attività a loro affidate; chiaramente, partendo da punti di 

vista estremamente eterogenei, non possiamo dire che tutti abbiano raggiunto lo stesso livello 

di autonomia e professionalità; ciò che preme sottolineare, tuttavia, è il valore formativo 

dell’esperienza di servizio civile che per tutti i volontari coinvolti è stata un’esperienza di 

crescita sia umana che professionale.  

 

Conclusioni 

 In termini generali la copertura parziale dei posti e le interruzioni dei giovani nel corso 

dell’anno hanno avuto un certo peso sul raggiungimento pieno degli obbiettivi in chiave 

quantitativa anche se gli indicatori i sono comunque stati rispettati. 

OBIETTIVO AZIONE INDICATORE RISULATO 

Potenziare la qualità 

degli interventi 

socializzanti 

Affiancamento degli 

interventi  

Inserire 5 giovani in 5 case/centri RAGGIUNTO 

Sostenere gli operatori 

nel rapporto con gli 

utenti 

Sostegno agli operatori 

Contributo alle proposte 

progettuali 

Aumento 4% partecipazione utenti 

Numero di relazioni rinnovate/instaurate(almeno 1 

volontario) 

Numero di progetti personali attivati(almeno 7 su 16 

volontari) 

RAGGIUNTO 

Offrire ai giovani 

un’opportunità per 

acquisire consapevolezza 

rispetto ai bisogni delle 

persone fragili 

Affiancamento degli 

interventi e delle 

equipe 

Conoscenza delle realtà 

del territorio che 

lavorano  

Con la disabilità 

 

Numero di giovani che durante e dopo il servizio 

entrano a contato con la realtà della fragilità 

(almeno 10) 

RAGGIUNTO 

 
Il giudizio sul servizio civile continua ad essere positivo e l’ente crede fortemente nel valore 

di questa esperienza per i giovani coinvolti e per le sedi che li ospitano; appare sempre più 

evidente come l’anno di servizio civile, in questo scenario che vede i giovani all’affannosa 

ricerca di opportunità di crescita personale e professionale, abbia sempre più la responsabilità 

di diventare un anno di crescita e formazione quindi occorre sempre più investire in tal senso 

per offrire ai giovani un’esperienza qualificante. 

 

Evidenze sulla riprogettazione 

Il servizio civile porta valore 

- All’Ente perché il contributo dei volontari porta qualità ai singoli servizi e offre uno 

sguardo critico utile per migliorare, rafforzando inoltre reti esistenti e creandone di nuove. 

- Ai i giovani volontari, perché l'esperienza di servizio accresce sotto tanti aspetti 

diversi, orientando i ragazzi sia dal punto di vista professionale che da quello del cittadino-

persona. 

- Alla Comunità, perché la qualità dei servizi influisce direttamente sulla comunità. I 

giovani portano inoltre un esempio positivo di vicinanza e interesse nei confronti della 

collettività. 

- Al settore di intervento, in questo caso l’assistenza a persone fragili, perché la 

presenza dei volontari va a supportare un settore strategico dal punto di vista del benessere 

della comunità. Inoltre, all'interno di un ente pubblico, i volontari rappresentano una figura 

di vicinanza all'utenza, percepita come collegamento rispetto a un sistema a volte complesso da 

comprendere. 

 

Il nuovo progetto tenendo conto degli esiti del monitoraggio tenterà di offrire una maggiore 

integrazione tra i percorsi formativi al fine di coinvolgere maggiormente i giovani di tutti i 

progetti dell’ente sugli eventi realizzati a favore della cittadinanza, questo per favorire un 

sempre migliore supporto e accompagnamento dei giovani operatori volontari lungo il loro 

percorso di crescita umana e professionale. 

 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)  

Destinatari e beneficiari 

 

I destinatari diretti del progetto sono:  
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➢ utenti dei centri diurni disabili: n .102 

➢ utenti del centro socio-occupazionale: n.31;  

➢ utenti del Servizio Aiuto alla Persona: n. 9;  

➢ utenti delle case residenza: n.390; 

➢ utenti dei centri diurni anziani: n.109; 

➢ utenti raggiunti dalle attività promozionali: 3.136 (di cui 1.097 sui percorsi 

benessere , 85 sul benessere in menopausa, 1145 presso gli orti per anziani, 60 

sugli orti anziani, 750 anziani che hanno partecipato ai soggiorni estivi a 

Pinarella), a cui si aggiungono 90/100 anziani che partecipano ai Centri 

Territoriali. 

I beneficiari indiretti del progetto:  

➢ le famiglie degli utenti disabili che entreranno in relazione con i giovani del 

servizio civile e potranno ricevere un sostegno al carico quotidiano,  

➢ gli operatori delle sedi di progetto, che potranno arricchire il loro approccio 

professionale con la considerazione di un ulteriore punto di vista, punto di 

vista e approccio non condizionato dalle prassi professionali e a volte anche 

dalle inevitabili stanchezze che il lavoro di relazione crea per chi vi opera da 

diverso tempo.  

➢ le associazioni di volontariato che collaborano alle reti solidali nella 

preparazione di feste/eventi, etc.  

➢ Beneficiaria indiretta è poi la comunità locale, nello spirito della proposta che 

intende creare integrazione sociale e generare effetti positivi a livello di 

aumentata informazione, conoscenza, capacità relazionali e coesione sociale 

dovuta alla diffusione di una cultura ispirata all'equità e al rispetto delle 

differenze, nel rispetto dei vissuti esperienziali e culturali delle persone.  

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di 

riferimento.  

 

Il Distretto Socio-Sanitario di Modena ha un patrimonio di persone, amministrazioni 

pubbliche, associazioni e organizzazioni, che ha consentito nel tempo di costruire 

servizi e opportunità, di accogliere persone, di affrontare momenti di difficoltà 

economica e sociale. 

Negli ultimi tempi la crisi economica e i mutamenti sociodemografici hanno messo alla 

prova la tenuta di questo sistema e oggi occorre puntare a un sistema di welfare più 

coeso, dinamico e partecipato, che possa affrontare i problemi attraverso la 

ricostruzione delle reti sociali, con la corresponsabilità degli utenti stessi e 

iniziative di co-progettazione in grado di fare interagire tutte le risorse economiche 

e umane territoriali. Al governo locale spetta un ruolo delicatissimo di ricostruzione, 

di regolazione dei servizi e dei soggetti della comunità, per garantire l’equità 

nell’accesso ai servizi, che mantengano adeguati livelli di qualità.  
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LA DOMANDA DEI SERVIZI: DATI UTENZA (Relativi al 2016) 

 

Disabili Adulti:  

• utenti in carico ai servizi: 692 (dato in aumento rispetto ai 662 del 2015 e 628 del 

2014); 

• utenti residenziali: 113 (dato in aumento rispetto ai 109 del 2015 e107 del 2014); 

• utenti residenziali temporanei: 32 (dato in aumento rispetto ai 27 del 2015 e 5 del 

2014); 

• utenti semiresidenziali (diurni): 107 (dato in calo rispetto ai 149 del 2015); 

• utenti centri invernali: 22; 

• utenti centri estivi: 121 (dato in aumento rispetto ai 70 del 2015); 

• utenti educativa territoriale: 84; 

• utenti seguiti domiciliarmente: 80. 

 

Anziani:  

• posti letto gestione diretta/servizi accreditati e convenzionati: 936 (dato in 

aumento rispetto ai 692 del 2015); 

• posti assistenza semi residenziale: 130; 

• utenti in progetti di riattivazione: 164 (dato in calo rispetto ai 223del 2015); 

• utenti in sollievo temporaneo e emergenza: 381 (dato in aumento rispetto ai 290 del 

2015 e 255 del 2014);  

• accoglienza permanente: 845 (dato in aumento rispetto agli 812 del 2015 e 790 del 

2014); 

• casi critici: 12 (dato in calo rispetto ai 21 del 2015). 

(Dove non specificato dati Piano Esecutivo di Gestione Comune di Modena) 

 

L’OFFERTA DEI SERVIZI 

 

PROGRAMMI TRASVERSALI DISABILI-ANZIANI 

 

➢ Assegno di cura e di sostegno per anziani e disabili - (Politiche Sociali)  

➢ Programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del lavoro delle assistenti familiari - 

(Politiche Sociali)  

➢ Servizi di consulenza e sostegno economico per l’adattamento domestico:  

➢ Amministratore di sostegno - (Ufficio Cancelleria Volontaria Giurisdizione presso la sede del 

Tribunale di Modena) 

➢ Sportello di intermediazione per la ricerca di assistenti familiari - (Centro per l’impiego) 

➢ Progetto Serdom: consiste di azioni per accompagnare e favorire l’individuazione e l’inserimento 

dell’assistente famigliare al domicilio -(Politiche Sociali)  

➢ Progetto estate sicura: per far fronte ai disagi legati alle ondate di caldo (Politiche sociali)  

➢ Telesoccorso: sistema di telecomunicazione che consente all'utente, premendo il tasto di un 

telecomando, di lanciare un segnale di soccorso -(Politiche Sociali) 

➢ Programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili: il programma prevede una 

ridefinizione delle azioni a sostegno delle reti sociali sviluppando maggiormente le sinergie con le 
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associazioni per poter garantire un maggiore coinvolgimento della comunità cittadina nella 

programmazione delle attività; in particolare: 

- le nuove modalità per le attività di terapia iniettoria  

- le attività occupazionali volontarie  

Per gli anziani in particolare: 

- attività motorie per la terza età,  

- percorsi di allenamento della memoria,  

- orti per anziani,  

- centri territoriali di socializzazione,  

- prevenzione e monitoraggio anziani fragili, 

Per le persone disabili in particolare: 

- soggiorni estivi a Pinarella,  

- attività del tempo libero per disabili, servizio di aiuto alla persona (SAP),  

- progetti di vita indipendente, transizione alla vita adulta, emergenze climatiche. 

 

SETTORI/SERVIZI TRASVERSALI DISABILI-ANZIANI 

▪ Servizio Sociale Educativo e Assistenziale di Base. Il Servizio ha la finalità di permettere alle 

persone, di rimanere al proprio domicilio, vicino alla famiglia e nel contesto sociale di appartenenza, 

affiancando e sostenendo i famigliari impegnati nei compiti di cura. E' prestato da personale qualificato 

(OSS, operatore socio-sanitario) che supporta la persona nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana. 

▪ Servizio Sociale Educativo e Assistenziale di Base: Ufficio Coordinamento Area della non 

autosufficienza, accesso ai servizi per anziani e disabili e gestione della rete dei servizi orientati alla 

domiciliarità. 

▪ Assistenza specialistica ambulatoriale 

▪ Dipartimento cure palliative 

▪ Cure domiciliari palliative 

▪ Dipartimento di diabetologia 

▪ Area fragili e protesica 

▪ UOC di Odontostomatologia e Chirurgia Orale 

 

RETE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

▪ Attività di supporto alla progettazione integrata e personalizzata (Politiche Sociali) 

▪ Attività di supporto alle abilità della persona disabile per l’integrazione e la socializzazione 

(Politiche Sociali) 

▪ Disabili e sport (DSP) 

▪ Centri diurni per disabili (Politiche- sociali) 

▪ Residenziali per disabili (Politiche Sociali) 

▪ Passaggio da NPIA ai servizi disabili adulti (Ausl) 

▪ Percorsi di integrazione scolastica alunni disabili (Ausl DSM-CNPIA) 

▪ Sostegno scolastico per agli alunni disabili (Istruzione) 

▪ Percorsi di integrazione socio sanitaria per minori con disturbi mentali e comportamentali (Ausl 

DSMCNPIA) 

▪ Attività di sostegno alla domiciliarità delle persone disabili adulte (Pol. Sociali) 

▪ Residenze per disabili (Pol. Sociali) 

▪ Assistenza odontoiatrica (Ausl) 

▪ Assistenza alle persone con gravissime disabilità GDA (Pol. Sociali - Ausl) 

▪ Programma regionale integrato per le persone affette da autismo (Ausl DSM CNPIA) 

▪ Inserimenti lavorativi e tirocini (Politiche sociali) 

 

SETTORI/SERVIZI PERSONE CON DISABILITÀ 

▪ Servizio Sociale Educativo e Assistenziale di Base: Ufficio Coordinamento Area Minori, Attività 

Educative e Sostegno alla Genitorialità 

▪ Centro di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CNPIA) 

▪ Centro di Salute mentale (CSM)  

▪ Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) afferenti al Servizio Mentale Adulti  

  

RETE A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE 

▪ Attività promozionali: progetti di promozione del benessere e stili di vita sani, progetti di 

prevenzione della solitudine e promozione della socializzazione, progetti per l’invecchiamento attivo e 

solidale (Politiche Sociali) 

▪ CSV e altri: Co-Housing anziani non autosufficienti 
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▪ Sostegno al lavoro di cura delle famiglie con anziani (Politiche sociali) 

▪ Centro disturbi cognitivi e gestione integrata delle demenze (Ausl – DCP) 

▪ Prevenzione incidenti domestici negli anziani (Ausl DSP) 

▪ Abitare supportato (Pol. Sociali) 

▪ Servizi a sostegno della domiciliarità (Pol. Sociali) 

▪ Assistenza domiciliare, cure palliative e fine vita (Ausl) 

▪ Centri diurni per anziani (Pol. Sociali) 

▪ Progetti a sostegno della continuità di cura fra ospedale e territorio PUASS (Politiche sociali) 

▪ Presidio stabile del PUASS per le dimissioni protette del Policlinico (Ausl) 

▪ Case residenza per anziani non autosufficienti (Politiche sociali) 

▪ Riabilitazione domiciliare (Ausl) 

SETTORI/SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE 

▪ Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità anziani: Area integrazione sociale 

▪ Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale e Residenzialità anziani: Area residenzialità e semi-

residenzialità anziani 

▪ Dipartimento Farmaceutico, Centro di Psicologia Clinica e di Comunità, Centro di Salute mentale 

(CSM) e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) afferenti al Servizio Mentale Adulti 

 
A questo quadro di settori e servizi si aggiunge una costellazione di soggetti del 

terzo settore Cooperative Associazioni, Fondazioni che a diverso titolo collaborano 

nell’erogazione di servizi a favore di persone disabili e anziane.  

➢ Il mondo delle Associazioni di volontariato trova nel Cento servizi per il 

Volontariato il punto di riferimento con una serie di iniziative ed azioni volte 

a qualificare e sostenere l’attività delle associazioni tra le più significative 

per i settori del progetto citiamo 

- ANFFAS: persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza 
sociale, sanitaria e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della 

formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone 

svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle 

loro famiglie 

- AUT AUT: promuove e coordina attività di assistenza, formazione e raccolta 

fondi a sostegno alle famiglie con persone autistiche 

- AISM: Associazione Italiana Sclerosi Multipla, promuove iniziative volte 

alla sensibilizzazione, studio e ricerca sulla sclerosi multipla.  

- LILT: La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori opera nel campo della 

prevenzione oncologica 

- LNV: La Nosta Voce opera nel campo della riabilitazione fonetica 

- UIC: si occupata di tutelare, assistere, rappresentare i ciechi e gli 

ipovedenti italiani.  

➢ Tra le Cooperative sociali che non sono implicate nel presente progetto citiamo: 

 

➢ Aliante: Svolgere attività di riabilitazione sociale e inserimento lavorativo con 

particolare attenzione al tema della psichiatria 

➢ Il Girasole: si occupa di attività educative rivolte ai giovani con particolare 

interesse per le tematiche riguardanti il diritto allo studio e la promozione 

dell’agio giovanile 

➢ Iride: offre servizi di assistenza per anziani e disabili 

 

➢ Tra le Fondazioni: 

- Fondazione Pia Casa S. Anna e S. Luigia: Gestisce due Case residenza per 

Anziani Casa S. Giovanni Bosco e Pia Casa S. Anna e S.Luigia 

➢ Infine le Case Residenza private, sono otto sul territorio: Villa Parco, Villa 

Regina, Villa Margherita, Villa Anna, Residence Ducale 1, Residence Ducale 2, 

Residence Ducale 3, Villa Pineta di Gaiato. 

 

Occorre consolidare quanto realizzato e avviare un costante adeguamento alle 

trasformazioni sociali che sono in atto per garantire un welfare inclusivo, aperto, 

abilitante, integrato e accessibile, che mette al centro le persone, le famiglie e i 

loro diritti, riaffermando i principi fondamentali di universalismo ed equità per 

contrastare le ricadute sociali della crisi economica. 
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8) Obiettivi del progetto (*)  

 

Affrontare il mondo della fragilità non è semplice, talvolta l’approccio a questo 

settore può essere ostacolato da luoghi comuni sul reale significato che il volontario 

in servizio civile debba avere in queste realtà. L’esperienza di progettazioni in 

questo settore ci spinge a ritenere come fondamentale per l’approccio alla relazione 

con la fragilità la mediazione costante di figure professionali esperte, OLP e 

operatori che consentano ai volontari di acquisire gradualmente consapevolezza dei 

bisogni delle persone che si trovano davanti, lasciando che, nel tempo, a seconda delle 

capacità e delle inclinazioni di ciascuno, emerga un approccio personale al mondo 

dell’altro. Accompagnato dalla costante presenza di figure di riferimento che guidano 

in questo percorso di scoperta e arricchimento reciproco i giovani e gli ospiti in un 

orizzonte di rispetto, ascolto e attesa, l’esperienza del servizio civile diventa 

occasione preziosa per affinare quelle doti di ascolto attivo ed empatia che sono 

indispensabili al lavoro, in ogni moderno contesto occupazionale e che possono 

diventare, per chi lo desidera, un punto di partenza per orientare una scelta di tipo 

professionale. 

 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 

 

Proseguire nell’esperienza di sostegno intergenerazionale che le precedenti 

progettualità di servizio civile hanno portato avanti, supportando la rete dei 

servizi sul territorio al fine di aumentarne la qualità e conseguentemente 

contribuendo alla salute dei soggetti fragili anziani e disabili. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

BISOGNO 1 

Offrire un supporto alle attività di socializzazione a favore delle persone fragili 

ospiti delle sedi dell’ente, per migliorarne la qualità della vita favorendone il 

benessere psicofisico e relazionale. 

 

 MACRO AMBITO I: 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO(Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO(Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

A.I.1 Contribuire al miglioramento della qualità della vita degli ospiti disabili 

delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli interventi 

socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.2 Favorire il supporto alla famiglia nella cura della persona disabile, 

contribuendo ai trasporti, affiancando la persona sia nelle occasioni di 

socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

Situazione d'arrivo prevista dal progetto: Inserire almeno 3 giovani nelle sedi 

dell’ente; affiancamento personalizzato di almeno 7 persone disabili 

 

MACRO AMBITO II: 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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A.II.1 Contribuire al miglioramento della qualità della vita degli ospiti anziani 

potenziando la qualità degli interventi socializzanti e personalizzando le 

azioni. 

A.II.2 Favorire il supporto alla famiglia nella cura della dell’anziano, 

contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle occasioni 

di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

Situazione d'arrivo prevista dal progetto: Inserire almeno 5 giovani nelle sedi 

dell’ente; affiancamento personalizzato di almeno 11 anziani 

 

BISOGNO 2 

Offrire ai giovani operatori volontari un’occasione di conoscenza e partecipazione ai 

contesti di cura e relazione presenti sul territorio, al fine di offrire loro 

un’occasione di crescita, attraverso un percorso che educhi alla consapevolezza dei 

bisogni sociali delle persone fragili, anziane e disabili 

 

MACRO AMBITO I - MACRO AMBITO II: 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO(Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO(Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

B.1 Offrire ai giovani opportunità per acquisire consapevolezza rispetto ai 

bisogni soprattutto relazionali delle persone fragili. 

B.2 Favorire con il SC le attività volte a sviluppare nei volontari una maggiore 

conoscenza delle tematiche legate al mondo delle fragilità incoraggiando le 

occasioni per promuovere e sensibilizzare i propri coetanei e i giovanissimi 

alla conoscenza di queste realtà. 

B.3 Supportare una cultura di cittadinanza attiva che veda i giovani protagonisti 

attivi della rete sociale del proprio territorio. 

Situazione d'arrivo prevista dal progetto: Numero di giovani che entrano a contatto con le 

realtà di accoglienza e supporto delle persone disabili e anziane sul territorio cittadino 

(almeno 7 volontari); numero di testimonianze realizzate nelle scuole, in eventi pubblici, 

etc. (almeno 1 a volontario). Numero di momenti congiunti d’incontro (formazione, eventi,etc.) 

con volontari dello stesso ente e di altri enti di settori d'intervento diversi (almeno 1). 

 

 

9) 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(*) 
 

Gli obbiettivi fin qui descritti saranno perseguiti attraverso lo svolgimento delle 

seguenti attività 

MACRO-AMBITO I: Disabili 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

Azione generale: sostegno al benessere della persona 
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- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

A.I.1.a Laboratori artistici: i laboratori si pongono innanzitutto come momento 

di gratificazione; gli ospiti affiancati dagli operatori sono invitati a 

utilizzare le diverse tecniche artistiche, colori a matita, colori a 

dita, colori a tempera etc. facendo emergere la libertà espressiva e 

sperimentando l’autostima e la soddisfazione personale. 

A.I.1.b Attività di ballo: gli operatori coinvolgono gli ospiti in questa 

attività ludico motoria che culmina nella festa di Natale con 

l’esibizione di tutti gli ospiti; durante l’anno un gruppo di ospiti è 

poi impegnato in un laboratorio di ballo con altri Centri del 

territorio. 

A.I.1.c Itinerario multisensoriale: attività dedicata alla sperimentazione in 

stanza multisensoriale attraverso cui gli ospiti sono invitati con il 

supporto degli operatori a rilassarsi e successivamente sono invitati a 

esplorare e ad entrare maggiormente in contatto con il mondo circostante 

attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. 

A.I.1.d Laboratorio negozio: in questa attività gli operatori supportano gli 

ospiti nella creazione di piccoli oggetti fatti a mano che verranno 

commercializzati ne LA BOTTEGA DELLE IDEE spazio vendita pensato per 

offrire l'opportunità alle persone con disabilità, che frequentano i 

servizi diurni, di realizzare e vendere i loro prodotti. 

A.I.1.e Laboratorio di cucina: gli ospiti affiancati dagli operatori si 

cimentano nella creazione di piatti golosi che poi dividono con i 

compagni durante il pranzo comune. Questa attività permette agli ospiti 

di sentirsi protagonisti di un gesto di attenzione e condivisione verso 

la comunità. 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

A.I.1.f Pet therapy: gli operatori favoriscono l’interazione degli ospiti con 

piccoli animali domestici con lo scopo di incrementare il loro senso di 

auto-efficacia relazionale e comunicativa. 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.g Laboratori espressivi: gli operatori affiancano gli ospiti suddivisi in 

piccoli gruppi proponendo una serie di attività volte a incentivare 

l’espressione della propria interiorità con l’ausilio di differenti 

mezzi espressivi falegnameria, fotografia, teatro, lettura animata, 

musica, cineforum. 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.h Attività cura della persona, cambio postura: questa attività è pensata 

prevalentemente per gli ospiti con handicap più severi, è un momento 

pensato per il loro relax e benessere, per le signore che lo desiderano 

si può proporre la manicure, per tutti pediluvi, massaggi al viso o alle 

mani o ai piedi con creme idratanti, per gli ospiti in carrozza può 

essere l’occasione per adagiarsi comodamente sulle poltrone relax e 

lasciarsi coccolare rilassandosi grazie alle cure degli operatori e 

ritrovando la gioia di un gesto offerto per il piacere sentirsi bene. 

A.I.1.i Attività motorie: gli operatori supportano gli ospiti nella 

realizzazione di attività ludico motorie e di acquaticità al fine di 

favorirne il benessere psicofisico. Se necessario è richiesto 

l’affiancamento di addetti specializzati nella realizzazione di esercizi 

specifici. 

A.I.1.j Laboratorio feste: gli ospiti supportati dagli operatori vengono 

coinvolti nella progettazione e realizzazione degli addobbi per le feste 

delle sedi. Questa attività permette alla persona di partecipare alla 

vita affettiva della comunità realizzando qualcosa che possa essere 
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significativo per la propria storia comune. 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.k Riordino-Cura della sede: gli ospiti affiancati dagli operatori vengono 

affiancati nella sistemazione degli spazi comuni dopo le diverse 

attività e a seconda della sede anche nella preparazione della tavola 

per i pasti e nel lavaggio e riordino delle stoviglie dopo i pasti. 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329)  

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.l Pranzo insieme: parte integrante dell’attività degli operatori è la 

condivisione del pasto insieme, che diventa preziosa occasione per 

supportare le competenze relazionali e lo sforzo comunicativo degli 

ospiti oltre che per fornire un aiuto fattivo a chi ne ha necessità e a 

mantenersi in ordine durante il pasto. 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

A.I.1.m Laboratorio di legatoria: in questa attività vengono realizzati 

artigianalmente dagli addetti del laboratorio con il supporto degli 

operatori album fotografici, agende, quaderni scatole che poi vengono 

commercializzati all’interno de LA BOTTEGA DELLE IDEE. La lavorazione 

artigianale si compone di molte fasi e questo permette ad ogni persona 

di contribuire, con le proprie capacità al prodotto finito. 

A.I.1.n Laboratorio di pelletteria: in questa attività vengono realizzati 

artigianalmente oggetti in pelle, gli ospiti disabili sono affiancati da 

un operatore e un volontario ex pellettiere, anche questa attività come 

le altre è finalizzata alla produzione di oggetti frutto della 

collaborazione di tutti gli addetti che vengono poi commercializzati. 

A.I.1.o Laboratorio di oggettistica: con gli scarti di produzione dei laboratori 

di legatoria e pelletteria vengono prodotti piccoli oggetti: blocchetti 

per appunti, segnalibri, bomboniere, matite, ecc. anch’essi 

commercializzati nel circuito della Bottega delle idee, al laboratorio 

partecipano a rotazione 4 utenti e un operatore. 

A.I.1.p Attività di vendita: due volte a settimana gli utenti si sperimentano 

nella vendita degli oggetti alla Bottega delle Idee affiancati dagli 

operatori. Questa è una preziosa occasione per sperimentare in un 

contesto “protetto” le loro abilità sociali e relazionali. 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

A.I.1.q Aspetti comportamentali-modalità: gli operatori supportano gli ospiti 

nel mantenere un comportamento adeguato al contesto, aiutandoli nel 

rispetto delle regole della vita comunitaria, all’attenzione delle altre 

persone e dei ruoli. 

A.I.1.r Stimolazione cognitiva: gli operatori incoraggiano gli ospiti nell’uso 

delle abilità logiche, di lettura, scrittura, calcolo e fino motorie. 

A.I.1.s Comunicazione e aspetti affettivo-relazionali: gli operatori supportano 

gli ospiti nel valorizzandone le capacità individuali, stimolando le 

relazioni, sostenendo la gestione delle emozioni. 

A.I.1.t Bar: il Bar Arcobaleno è un esercizio Commerciale che fa parte degli 

spazi della Cooperativa, ed è regolarmente aperto al pubblico. In 

questa, gli ospiti della Cooperativa, affiancati dagli operatori possono 

mettere alla prova le loro capacità in termini di tenuta, adeguatezza al 

contesto e relazione. Gli ospiti si occupano della cura dell’ambiente 

sala bar e sala attività, rifornimenti, laboratori creativi. 
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- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

A.I.1.u Servizi personalizzati di affiancamento: il servizio affianca in 

rapporto uno ad uno la persona disabile in tutti i contesti in cui è 

necessario un supporto per favorire maggiormente l’inclusione sociale o 

per renderla maggiormente soddisfacente; ad esempio supporto ad attività 

socio occupazionali: stage formativi borse lavoro 

A.I.1.v Servizi personalizzati di accompagnamento e supporto alla vita di 

relazione: il servizio affianca in rapporto uno ad uno la persona 

disabile nella quotidianità nei contesti relazionali supportando lo 

sforzo socializzante e favorendo se necessario l’integrazione: frequenza 

supportata di luoghi pubblici, bar, teatro, cinema, partecipazione a 

feste, gite, piscina etc, 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

Azione generale: sostegno alla famiglia 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.2.a Uscite di Gruppo, gite, passeggiate: gli operatori propongono durante 

l’anno uscite in piccolo o grande gruppo, questa attività che può variare 

dalla passeggiata al parco in piccolo gruppo per rilassarsi alla gita 

fuori porta di un intera giornata, secondo le modalità e le esigenze 

proprie di ciascuna sede gli operatori supportano gli ospiti nei momenti 

di confronto e pianificazione degli eventi sociali, li accompagnano nelle 

uscite per acquisti e passeggiate, attività ricreative, gite momenti 

conviviali. 

A.I.2.b Trasporto: se non già previsto dai servizi gli ospiti che ne fanno 

richiesta sono accompagnati alle diverse attività con mezzi attrezzati; a 

seconda dei casi gli ospiti possono anche essere accompagnati da e verso 

le loro abitazioni. 

A.I.2.c Centri Estivi: gli ospiti che lo desiderano sono accompagnati dagli 

operatori in soggiorni estivi presso località marittime, solitamente sul 

litorale adriatico. Gli operatori supportano gli ospiti in queste 

attività, volte a favorire l’integrazione per persone disabili affermando 

la pari dignità dei soggetti coinvolti che hanno l’opportunità di fare 

un’esperienza ricca di occasioni di divertimento e socialità. 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

A.I.2.d Servizi personalizzati di accompagnamento e mobilità: il servizio 

affianca in rapporto uno ad uno la persona disabile nella quotidianità 

per commissioni, visite mediche, spese e acquisti. 

A.I.2.e Supporto nella propria abitazione: il servizio affianca in rapporto uno 

ad uno la persona disabile nella propria abitazione affiancandola 

nell’utilizzo degli ausili, degli elettrodomestici, del computer  

 
OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

Azione generale: sostegno al benessere della persona 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.1.a Attività di animazione: gli ospiti sono invitati dagli animatori ad una 
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serie di attività ludiche che a seconda delle sedi e dei contesti possono 

variare: tombola, giochi di carte, giochi di società, lettura di 

giornali, canto, ascolto della musica, quiz, psicomotricità. Queste 

attività sono un momento prezioso per favorire la socialità degli anziani 

e supportare le relazioni amicali, inoltre le attività ludico-ricreative 

favoriscono l’allenamento delle capacità cognitive in particolare la 

memoria e la capacità di concentrazione. 

A.II.1.b Aiuto somministrazione pasti: il pranzo diventa preziosa occasione in cui 

gli operatori possono supportare le competenze relazionali degli ospiti, 

oltre che necessario momento di supporto per gli anziani che necessitano 

di un aiuto fattivo per la somministrazione del cibo. 

A.II.1.c Laboratorio feste: gli anziani vengono coinvolti dagli animatori nella 

preparazione di cartelloni e addobbi per le feste e ricorrenze; questa 

attività oltre che essere occasione di incontro e socialità, permette 

agli ospiti di sentirsi pare attiva della comunità in cui vivono, 

partecipando alla vita affettiva della Casa Residenza e realizzando 

qualcosa che possa essere significativo rispetto storia vissuta insieme. 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.1.d Acconciature: gli operatori affiancano gli ospiti in questo momento 

dedicato alla cura di sé, che fa ritrovare il piacere di un gesto 

dedicato alla cura della propria persona, si propone alle signore la 

sistemazione delle acconciature e ai signori barba e capelli. 

A.II.1.e Laboratorio di cucina: gli anziani in piccoli gruppi vengono a turno 

coinvolti nella preparazione del cibo che viene poi consumato insieme 

agli altri ospiti. Questa attività permette di allenare le abilità 

residue e la memoria procedurale. 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

A.II.1.f Attività ricreative: gli animatori propongono agli anziani momenti 

comuni, che sono occasione per favorire la socialità, prevenire 

l’isolamento e per riattivare funzioni motorie e cognitive; vengono 

proposte attività di disegno, lavori a maglia e uncinetto, cruciverba, 

attività manuali. 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.1.g Cinema e tè: l’animatrice propone agli ospiti la visione di un film 

legato alla vita nella Casa Residenza e successivamente invita al 

dibattito sulla proiezione. Questa attività è un momento utile a 

supportare la vita relazionale, a far sentire gli ospiti parte di una 

comunità e a combattere l’isolamento.  

 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

A.II.1.h Coro: in questa attività vengono invitati nella sede alcuni cantanti e 

musicisti, e l’animatrice invita gli anziani a cantare o semplicemente ad 

ascoltare musica insieme a loro. Questa attività è utile per favorire la 

socialità e combattere l’isolamento. 

A.II.1.i Cura del verde: animatrice e operatori invitano gli ospiti alla cura 

delle piante dell’orto. Questa attività mira a mantenere attive le 

capacità di relazione dell’anziano facilitando il suo rapporto con 

l’ambiente. 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

A.II.1.j Palestra-Ginnastica di Gruppo: Questa attività viene condotta dagli 

animatori che a seconda dei casi vengono supportati dal Fisioterapista, 

che affianca gli anziani che necessitano di un intervento specializzato. 

La ginnastica aiuta l’anziano a contenere il processo involutivo 

attivando e valorizzando le abilità psicofisiche.  

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 
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A.II.1.k Laboratori ricreativi: queste attività vogliono essere occasione per 

supportare la socialità degli anziani e favorire le relazioni amicali, 

operatori e animatori invitano gli anziani a diversi tipi di esperienze 

lettura di libri, racconti di vita, laboratori artistici e artigianali 

volti alla creazione di manufatti. 

A.II.1.l Laboratorio di stimolazione cognitiva: questa attività è rivolta 

prevalentemente a persone affette da disturbi cognitivi, l’operatore 

propone attività finalizzate a stimolare la memoria attraverso racconti 

personali, letture e utilizzo del computer. 

A.II.1.m Giardinaggio e orto rialzato: questa attività permette agli anziani anche 

con media difficoltà motoria di poter partecipare alla cura del verde 

potenziando il rapporto con l’ambiente che diventa spazio dei sensi e di 

allenamento cognitivo e di allenamento delle abilità residue. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

Azione generale: sostegno alla famiglia 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.2.a Uscite in piccolo gruppo: gli operatori delle sedi propongono uscite in 

piccolo gruppo presso luoghi limitrofi alle strutture per piccoli 

acquisti legati a desideri quotidiani o per un momento distensivo al bar 

con amici o parenti o ancora in occasione di spettacoli al teatro, 

mostre, biblioteca, passeggiate, accompagnamento a funzioni religiose. 

Tutti questi sono momenti preziosi per favorire il contatto dell’anziano 

con la sua rete amicale anche al di fuori della struttura e per tenere il 

contatto con il proprio contesto sociale di appartenenza. 

A.II.2.b Gite in grande gruppo: Periodicamente vengono organizzate gite fuori 

porta con rientro in giornata, preziosa occasione di socialità e di 

incremento delle relazioni amicali. 

A.II.2.c Supporto ai servizi Affiancamento della famiglia: percorso di rete 

individuando e affiancando associazioni collaboratrici es. ANFFAS 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Offrire ai giovani opportunità per acquisire consapevolezza 

rispetto ai bisogni soprattutto relazionali delle persone fragili 

Azione generale: crescita professionalizzante del giovane 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

 

B.1.a Equipe: Momento di confronto tra tutte le figure coinvolte nel rapporto 

con gli ospiti delle sedi su problematiche assistenziali ed educative e 

relazionali. 
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B.1.b Incontri/seminari: le sedi organizzano momenti di formazione su tematiche 

specifiche rivolte alla formazione interna degli operatori delle sedi.  

B.1.c Compilazione PAI/PEI: Ogni ospite viene accolto per svolgere un Piano 

Individuale costituito dal PAI (Piano Assistenziale Individuale) e a 

seconda dei casi dal PEI (Piano Educativo Individuale), concordato con 

l’interessato, quando possibile, i suoi familiari, il Servizio Inviante, 

la commissione UVM, l’équipe della sede. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B.2: Favorire con il SC le attività volte a sviluppare nei 

volontari una maggiore conoscenza delle tematiche legate al mondo delle fragilità 

incoraggiando le occasioni per promuovere e sensibilizzare i propri coetanei e i 

giovanissimi alla conoscenza di queste realtà 

Azione generale: crescita personale del giovane 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

B.2.a Lavoro in rete: le sedi favoriscono contatti con gruppi esterni, scout, 

parrocchie, gruppi giovanili etc. per includerli in momenti di incontri 

diretto con gli ospiti delle sedi 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B.3: Supportare una cultura di cittadinanza attiva che veda i 

giovani protagonisti attivi della rete sociale del proprio territorio 

Azione generale: crescita personale del giovane 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

B.3.a Cittadinanza attiva: Tutte le sedi dell’ente Comune di Modena collaborano 

a promuovere attraverso la partecipazione di operatori, ospiti e 

volontari una cultura della cittadinanza attiva che faccia sentire ognuno 

protagonista del proprio territorio. 

 
 
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 
DIAGRAMMA DI GANTT 
 
MACRO AMBITO I 
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Codice 

attività 

Mese 

1 

Mese 

2 

Mese 

3 

Mese 

4 

Mese 

5 

Mese 

6 

Mese 

7 

Mese 

8 

Mese 

9 

Mese 

10 

Mese 

11 

Mese 

12 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

A.I.1.a             

A.I.1.b             

A.I.1.c             

A.I.1.d             

A.I.1.e             

A.I.1.f             

A.I.1.g             

A.I.1.h             

A.I.1.i             

A.I.1.j             

A.I.1.k             

A.I.1.l             

A.I.1.m             

A.I.1.n             

A.I.1.o             

A.I.1.p             

A.I.1.q             

A.I.1.r             

A.I.1.s             

A.I.1.t             

A.I.1.u             

A.I.1.v             

A.I.2.a             

A.I.2.b             

A.I.2.c             

A.I.2.d             

A.I.2.e             

B.1.a             

B.1.b             

B.1.c             

B.2.a             

B.3.a             

 
 
MACRO AMBITO II 
Codice 

attività 

Mese 

1 

Mese 

2 

Mese 

3 

Mese 

4 

Mese 

5 

Mese 

6 

Mese 

7 

Mese 

8 

Mese 

9 

Mese 

10 

Mese 

11 

Mese 

12 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

A.II.1.a             

A.II.1.b             

A.II.1.c             

A.II.1.d             

A.II.1.e             

A.II.1.f             

A.II.1.g             

A.II.1.h             

A.II.1.i             

A.II.1.j             

A.II.1.k             

A.II.1.l             

A.II.1.m             

A.II.2.a             

A.II.2.b             

A.II.2.c             
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B.1.a             

B.1.b             

B.1.c             

B.2.a             

B.3.a             

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

 

MACRO-AMBITO I: Disabili 

 

Attività (v. 

9.1) 

Di seguito Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori 

volontari 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

Azione generale: sostegno al benessere della persona 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

A.I.1.a Laboratori artistici: il volontario affianca gli operatori nel 

supportare gli ospiti a utilizzare le diverse tecniche artistiche, 

colori a matita, colori a dita, colori a tempera etc. facendo emergere 

la libertà espressiva e sperimentando l’autostima e la soddisfazione 

personale. 

A.I.1.b Attività di ballo: il volontario affianca gli operatori nel 

coinvolgere gli ospiti in questa attività ludico motoria che culmina 

nella festa di Natale con l’esibizione di tutti gli ospiti; durante 

l’anno un gruppo di ospiti è poi impegnato in un laboratorio di ballo 

con altri Centri del territorio. 

A.I.1.c Itinerario multisensoriale: il volontario affianca gli operatori in 

questa attività in cui gli ospiti sono invitati a rilassarsi e 

successivamente sono invitati a esplorare e ad entrare maggiormente in 

contatto con il mondo circostante attraverso l’utilizzo dei cinque 

sensi. 

A.I.1.d Laboratorio negozio: il volontario collabora nel supportare gli ospiti 

nella creazione di piccoli oggetti fatti a mano che verranno 

commercializzati ne LA BOTTEGA DELLE IDEE spazio vendita pensato per 

offrire l'opportunità alle persone con disabilità, che frequentano i 

servizi diurni, di realizzare e vendere i loro prodotti. 

A.I.1.e Laboratorio di cucina: il volontario affianca gli ospiti nella 

creazione di piatti golosi che poi dividono con i compagni durante il 

pranzo comune. Questa attività permette agli ospiti di sentirsi 

protagonisti di un gesto di attenzione e condivisione verso la 

comunità. 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

A.I.1.f Pet therapy: il volontario collabora con gli operatori nel favorire 

l’interazione degli ospiti con piccoli animali domestici con lo scopo 

di incrementare il loro senso di auto-efficacia relazionale e 

comunicativa. 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.g Laboratori espressivi: il volontario affianca gli ospiti suddivisi in 

piccoli gruppi proponendo una serie di attività volte a incentivare 

l’espressione della propria interiorità con l’ausilio di differenti 

mezzi espressivi falegnameria, fotografia, teatro, lettura animata, 

musica, cineforum. 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 
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- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.h Attività cura della persona, cambio postura: il volontario supporta 

gli operatori, limitandosi in questa attività ad interagire con gli 

ospiti meno problematici e attendendosi agli aspetti più legati al 

benessere: acconciature, manicure etc. 

A.I.1.i Attività motorie: i volontari affiancano gli operatori durante la 

realizzazione di attività ludico motorie e di acquaticità al fine di 

favorirne il benessere psicofisico. Se necessario è richiesto 

l’affiancamento di addetti specializzati nella realizzazione di 

esercizi specifici. 

A.I.1.j Laboratorio feste: i volontari affiancano gli ospiti nella 

progettazione e realizzazione degli addobbi per le feste delle sedi. 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.1.k Riordino-Cura della sede: il volontario affianca gli ospiti nella 

sistemazione degli spazi comuni dopo le diverse attività e a seconda 

della sede anche nella preparazione della tavola per i pasti e nel 

lavaggio e riordino delle stoviglie dopo i pasti. 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- A.I.1.l Pranzo insieme: il volontario partecipa con gli operatori e gli ospiti 

al momento del pasto insieme. 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

A.I.1.m Laboratorio di legatoria: il volontario affianca gli ospiti e gli 

operatori nella realizzazione artigianale di album fotografici, 

agende, quaderni scatole che poi vengono commercializzati all’interno 

de LA BOTTEGA DELLE IDEE. 

A.I.1.n Laboratorio di pelletteria: il volontario affianca gli ospiti nella 

realizzazione artigianale degli oggetti in pelle. 

A.I.1.o Laboratorio di oggettistica: il volontario affianca gli ospiti nella 

realizzazione artigianale degli articoli di oggettistica. 

A.I.1.p Attività di vendita: il volontario affianca gli ospiti nella vendita 

degli oggetti alla Bottega delle Idee. 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

A.I.1.q Aspetti comportamentali-modalità: il volontario collabora con gli 

operatori supportando gli ospiti nel mantenere un comportamento 

adeguato al contesto, aiutandoli nel rispetto delle regole della vita 

comunitaria, all’attenzione delle altre persone e dei ruoli. 

A.I.1.r Stimolazione cognitiva: il volontario collabora con gli operatori 

incoraggiando gli ospiti nell’uso delle abilità logiche, di lettura, 

scrittura, calcolo e fino motorie. 

A.I.1.s Comunicazione e aspetti affettivo-relazionali: il volontario collabora 

con gli operatori supportando gli ospiti nel valorizzandone le 

capacità individuali, stimolando le relazioni, sostenendo la gestione 

delle emozioni. 
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A.I.1.t Bar: il volontario affianca gli ospiti della cura dell’ambiente sala 

bar e sala attività, rifornimenti, laboratori creativi. 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

A.I.1.u Servizi personalizzati di affiancamento: il volontario affianca la 

persona disabile in tutti i contesti in cui è necessario un supporto 

per favorire maggiormente l’inclusione sociale o per renderla 

maggiormente soddisfacente; ad esempio supporto ad attività socio 

occupazionali: stage formativi borse lavoro. 

A.I.1.v Servizi personalizzati di accompagnamento e supporto alla vita di 

relazione: il volontario affianca la persona disabile nella 

quotidianità nei contesti relazionali supportando lo sforzo 

socializzante e favorendo se necessario l’integrazione: frequenza 

supportata di luoghi pubblici, bar, teatro, cinema, partecipazione a 

feste, gite, piscina etc. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

Azione generale: sostegno alla famiglia 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340)  

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

A.I.2.a Uscite di Gruppo, gite, passeggiate: il volontario affianca gli 

operatori, durante le uscite in piccolo o grande gruppo, supportando gli 

ospiti nei momenti di confronto e pianificazione degli eventi sociali, 

accompagnandoli nelle uscite per acquisti e passeggiate, attività 

ricreative, gite momenti conviviali. 

A.I.2.b Trasporto: se non già previsto dai servizi il volontario, se provvisto 

della patente B, accompagna gli ospiti alle diverse attività con mezzi 

attrezzati; a seconda dei casi gli ospiti possono anche essere 

accompagnati da e verso le loro abitazioni. 

A.I.2.c Centri Estivi: ai volontari può essere proposto di affiancare gli 

operatori in soggiorni estivi presso località marittime, solitamente sul 

litorale adriatico. 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

A.I.2.d Servizi personalizzati di accompagnamento e mobilità: il volontario 

affianca la persona disabile nella quotidianità per commissioni, visite 

mediche, spese e acquisti. 

A.I.2.e Supporto nella propria abitazione: il volontario affianca la persona 

disabile nella propria abitazione affiancandola nell’utilizzo degli 

ausili, degli elettrodomestici, del computer  

 
OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

Azione generale: sostegno al benessere della persona 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.1.a Attività di animazione: i volontari supportano gli animatori nelle 

attività ludiche che a seconda delle sedi e dei contesti possono variare: 

tombola, giochi di carte, giochi di società, lettura di giornali, canto, 
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ascolto della musica, quiz, psicomotricità. 

A.II.1.b Aiuto somministrazione pasti: al volontario può essere proposto di 

partecipare al momento del pasto insieme, affiancando se necessario gli 

ospiti meno problematici. 

A.II.1.c Laboratorio feste: il volontario affianca gli animatori nella 

preparazione di cartelloni e addobbi per le feste e ricorrenze. 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.1.d Acconciature: il volontario affianca gli ospiti in questo momento 

dedicato alla cura di sé. 

A.II.1.e Laboratorio di cucina: il volontario affianca gli anziani in piccoli 

gruppi nella preparazione del cibo che viene poi consumato insieme agli 

altri ospiti. 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

A.II.1.f Attività ricreative: il volontario affianca gli animatori proponendo agli 

anziani attività di disegno, lavori a maglia e uncinetto, cruciverba, 

attività manuali. 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.1.g Cinema e tè: il volontario collabora con l’animatrice nel dibattito sulla 

proiezione.  

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

A.II.1.h Coro: il volontario affianca l’animatrice nelle attività musicali e di 

ascolto. 

A.II.1.i Cura del verde: il volontario affianca animatrice e operatori supportando 

gli ospiti alla cura delle piante dell’orto. 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

A.II.1.j Palestra-Ginnastica di Gruppo: il volontario affianca animatori e 

fisioterapista nel supportare gli anziani che necessitano di un 

intervento specializzato. 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

A.II.1.k Laboratori ricreativi: il volontario collabora con operatori e animatori 

nell’affiancare gli anziani in diversi tipi di esperienze lettura di 

libri, racconti di vita, laboratori artistici e artigianali volti alla 

creazione di manufatti. 

A.II.1.l Laboratorio di stimolazione cognitiva: il volontario affianca l’operatore 

nel proporre attività finalizzate a stimolare la memoria attraverso 

racconti personali, letture e utilizzo del computer. 

A.II.1.m Giardinaggio e orto rialzato: il volontario affianca gli ospiti nella 

cura del verde e nel rapporto con l’ambiente. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

Azione generale: sostegno alla famiglia 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

A.II.2.a Uscite in piccolo gruppo: il volontario affianca gli operatori nelle 

uscite in piccolo gruppo presso luoghi limitrofi alle strutture per 

piccoli acquisti legati a desideri quotidiani o per un momento distensivo 

al bar con amici o parenti o ancora in occasione di spettacoli al teatro, 

mostre, biblioteca, passeggiate, accompagnamento a funzioni religiose. 

Qualora le attività prevedessero l’utilizzo di automezzi ciò avverrà nel 

rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/1/2019 - paragrafo 13. 



28 

 

A.II.2.b Gite in grande gruppo: al volontario può essere proposto di partecipare 

alle gite fuori porta con rientro in giornata. 

A.II.2.c Supporto ai servizi Affiancamento della famiglia: percorso di rete 

individuando e affiancando associazioni collaboratrici. 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Offrire ai giovani opportunità per acquisire consapevolezza 

rispetto ai bisogni soprattutto relazionali delle persone fragili 

Azione generale: crescita professionalizzante del giovane 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

 

B.1.a Equipe: dopo una prima fase di osservazione, il volontario viene 

introdotto al momento di confronto tra tutte le figure coinvolte nel 

rapporto con gli ospiti delle sedi su problematiche assistenziali ed 

educative e relazionali. 

B.1.b Incontri/seminari: il volontario partecipa ai momenti di formazione su 

tematiche specifiche rivolte alla formazione interna degli operatori 

delle sedi. 

B.1.c Compilazione PAI/PEI: dopo una prima fase di osservazione, il volontario 

viene introdotto alla definizione e stesura del Piano Individuale 

costituito dal PAI (Piano Assistenziale Individuale) e a seconda dei casi 

del PEI (Piano Educativo Individuale). 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B.2: Favorire con il SC le attività volte a sviluppare nei 

volontari una maggiore conoscenza delle tematiche legate al mondo delle fragilità 

incoraggiando le occasioni per promuovere e sensibilizzare i propri coetanei e i 

giovanissimi alla conoscenza di queste realtà 

Azione generale: crescita personale del giovane 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

 

B.2.a Lavoro in rete: i volontari collaborano nello stabilire contatti con 

gruppi esterni, scout, parrocchie, gruppi giovanili etc. per includerli 

in momenti di incontri diretto con gli ospiti delle sedi. 
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OBIETTIVO SPECIFICO B.3: Supportare una cultura di cittadinanza attiva che veda i 

giovani protagonisti attivi della rete sociale del proprio territorio 

Azione generale: crescita personale del giovane 

- CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

- SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

- CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

- CENTO DIURNO NUOVO TINTORI–GULLIVER (Sede 99329) 

- CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE QUINTERNO–GULLIVER (Sede 99340) 

- CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

- CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

- CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

- CASA RESIDENZIALE VIGNOLESE (Sede 16302) 

- CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO (Sede 153270) 

- CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

- CASA RESIDENZA 9 GENNAIO-GULLIVER (Sede 99335) 

- CASA RESIDENZA GUICCIARDINI- GULLIVER (Sede 99330) 

- CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

 

B.3.a Cittadinanza attiva: il volontario viene coinvolto nella promozione di 

una cultura della cittadinanza attiva che faccia sentire ognuno 

protagonista attivo del proprio territorio. 
 

 

 

Per l’espletamento delle attività previste dal progetto vengono impegnate le seguenti 

figure professionali: 

 

RISORSE IN COMUNE PER TUTTE LE REALTÀ DELL’ENTE 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Responsabile Locale Ente Accreditato Sopraintendere le diverse azioni di 

servizio civile svolte dall’ente 

N 1 Responsabile Amministrativo Coordinare l’impiego delle risorse per lo 

svolgimento delle attività 

N 1 Tutor Coordinare le attività ed essere punto di 

riferimento insieme agli OLP per i giovani 

coinvolti nei progetti 

 

CENTRO DIURNO PISANO (Sede 16297) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse attività della sede  

N 2 Educatori  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 11 OSS Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PAI (vd. 

Attività 9.1) 

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 (*)  
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N 1 Infermiere (8 ore al mese) A supporto delle azioni volte a 

implementare il benessere degli ospiti  

N 1 volontario  Affianca gli operatori nelle attività 

laboratoriali (vd. Attività 9.1) 

 

 

SAP-SERVIZIO AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Responsabile Sopraintendere le diverse attività del 

servizio 

N 1 Educatore (in convenzione) Coordinare le attività dei volontari 

N 2 volontari Affiancare le persone disabili nelle 

diverse attività  

 

CENTRO DIURNO NUOVO TINTORI-GULLIVER (Sede 99329) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Supervisionare le diverse attività della 

sede  

N 2 Educatori  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 12 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PAI (vd. 

Attività 9.1) 

N 1 volontario  Affianca gli operatori nelle attività 

laboratoriali (vd. Attività 9.1) 

 

CENTRO DIURNO IRIDE-GULLIVER (Sede 109059) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore Coordinare le diverse attività della sede  

N 2 Educatori  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 14 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PAI (vd. 

Attività 9.1) 

Volontari scuole superiori  Affiancare gli operatori nelle attività 

laboratoriali (vd. Attività 9.1) 
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CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE QUINTERNO-GULLIVER (Sede 99340) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore (Dipendente Gulliver) Coordinare le diverse attività della sede  

N 3 Educatori professionali  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 2 Tecnici di Laboratorio (Dipendenti 

Aliante) 

Supportare operatori e ospiti nella 

realizzazione tecnica dei prodotti 

 

CENTRO DIURNO LUOSI-MEGAFONO (Sede 154607) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse attività della sede  

N 2 Educatori professionali  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 8 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PAI (vd. 

Attività 9.1) 

N 1  A supporto delle azioni volte a 

implementare il benessere degli ospiti 

N 1 Autista  Guida dei mezzi attrezzati per il 

trasporto degli ospiti disabili della sede 

 

CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE-MEGAFONO (Sede 154608) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Supervisionare le diverse attività e le 

risorse della sede  

N 1 RAA  Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori 

N 5 Educatori professionali  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 18 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PAI (vd. 

Attività 9.1) 

N 2 Infermieri A supporto delle azioni volte a 

implementare il benessere degli ospiti 

N 2 Addetti alla lavanderia  Cura della biancheria degli ospiti 
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CENTRO DISABILI PEGASO (Sede 109056) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Supervisionare le diverse attività e le 

risorse della sede  

N 1 Educatore professionale con funzione 

di coordinamento  

Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PEI (vd. 

Attività 9.1) 

N 12 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento al PAI (vd. 

Attività 9.1) 

N 1 Infermiere A supporto delle azioni volte a 

implementare il benessere degli ospiti 

N 1 medico di medicina generale (per due 

ore a settimana) 

Gestire interventi sanitari volti a 

implementare il benessere degli utenti 

 

CASA RESIDENZA VIGNOLESE (Sede 16302) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse risorse e attività 

della sede  

N 1 Medico di Medicina Generale 

(Dipendente AUSL) 

Erogare l’assistenza medica necessaria 

agli ospiti della sede 

31 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento alla cura 

assistenziale (vd. Attività 9.1) 

N 6 Infermieri professionali (Dipendenti 

AUSL) 

Erogare l’assistenza infermieristica 

necessaria agli ospiti della sede 

N 1 Terapista della Riabilitazione Favorire il recupero dei problemi 

articolari, motori e cognitivi degli 

ospiti della sede 

N 4 RAA (Uno per nucleo e uno per il 

Centro Diurno) 

Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori 

N 2 Addetti alla segreteria Gestire l’impiego delle risorse per lo 

svolgimento delle attività 

N 2 Animatori Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

attività di socializzazione della sede 

(vd. Attività 9.1) 

N 2 Guardarobiere Curare la biancheria degli ospiti 

N 2 Centraliniste Gestione delle chiamate in entrata e in 
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uscita nella sede 

N 1 Commesso Gestione delle commissioni della sede 

N 1 addetto alla Manutenzione Gestione della manutenzione interna ed 

esterna della sede 

N 4 addetti alla Cucina Preparazione pasti per gli ospiti della 

sede  

N 8 addetti alle pulizie Cura degli spazi della sede 

 

CENTRO SPAZIO ANZIANI 4 - VACIGLIO(Sede 15327) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse risorse e attività 

della sede  

N 1 RAA ( Uno per nucleo e uno per il 

Centro Diurno) 

Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori 

N 6 OSS Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede (vd. Attività 

9.1) 

Volontari Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

attività di socializzazione della sede 

(vd. Attività 9.1) 

 

CASA RESIDENZA CIALDINI-GULLIVER (Sede 99328) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse risorse e attività 

della sede  

N 1 Coordinatore Gestionale  Coordinare gli aspetti sanitari della sede 

N 4 Responsabili di Nucleo Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori dei nuclei 

N 46 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento alla cura 

assistenziale (vd. Attività 9.1) 

N 3 Fisioterapisti Erogare prestazioni fisioterapiche agli 

ospiti della sede  

N 3 Medici Erogare l’assistenza medica necessaria 

agli ospiti della sede 

N 1 Coordinatore infermieristico Coordinare l’equipe infermieristica della 

sede 
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N 13 Infermieri professionali Erogare l’assistenza infermieristica 

necessaria agli ospiti della sede 

N 2 Animatori Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

attività di socializzazione della sede 

(vd. Attività 9.1) 

N 1 responsabile della logistica Organizzare gli approvigionamenti della 

sede 

N 2 Addetti alla segreteria Gestire l’impiego delle risorse per lo 

svolgimento delle attività 

N 1 Centralinista Gestione delle chiamate in entrata e in 

uscita nella sede 

N 4 Cuoche Preparazione pasti per gli ospiti della 

sede  

N 2 Guardarobiere Curare la biancheria degli ospiti 

N 2 addetto alla Manutenzione Gestione della manutenzione interna ed 

esterna della sede 

Addetti esterni dell’impresa 

“Manutencoop” 

Cura e pulizia della sede 

 

CASA RESIDENZA 9 GENNAIO -GULLIVER (Sede 99335) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse risorse e attività 

della sede  

N 4 Responsabili di Nucleo Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori dei nuclei 

N 39 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento alla cura 

assistenziale (vd. Attività 9.1) 

N 3 Medici Erogare l’assistenza medica necessaria 

agli ospiti della sede 

N 1 Coordinatore infermieristico Coordinare l’equipe infermieristica della 

sede 

N 9 Infermieri professionali Erogare l’assistenza infermieristica 

necessaria agli ospiti della sede 

N 2 Animatori Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

attività di socializzazione della sede 

(vd. Attività 9.1) 

N 2 Terapisti della Riabilitazione Favorire il recupero dei problemi 

articolari, motori e cognitivi degli 
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ospiti della sede 

N 1 Psicologo Supportare gli ospiti rispetto ali spetti 

psicologici. (vd. Attività 9.1) 

N 1 responsabile della logistica Organizzare gli approvigionamenti della 

sede 

N 2 Addetti alla segreteria Gestire l’impiego delle risorse per lo 

svolgimento delle attività 

N 5 Addetti ai servizi alberghieri Erogare prestazioni alberghiere per gli 

ospiti della sede 

N 1 Manutentore Addetto alla manutenzione 

 

CASA RESIDENZA GUICCIARDINI-GULLIVER (Sede 99330) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse risorse e attività 

della sede  

N 3 RAA Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori dei nuclei 

N 43 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento alla cura 

assistenziale (vd. Attività 9.1) 

N 2 Medici Erogare l’assistenza medica necessaria 

agli ospiti della sede 

N 1 Coordinatore infermieristico Coordinare l’equipe infermieristica della 

sede 

N 11 Infermieri professionali Erogare l’assistenza infermieristica 

necessaria agli ospiti della sede 

N 2 Animatori Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

attività di socializzazione della sede 

(vd. Attività 9.1) 

N 1 Terapisti della Riabilitazione Favorire il recupero dei problemi 

articolari, motori e cognitivi degli 

ospiti della sede 

N 3 Addetti al Guardaroba  Cura della biancheria degli ospiti della 

sede 

N 2 Centralinisti Addetti alla gestione delle chiamate in 

entrata e in uscita nella sede 

N 2 Commessi Addetti alle commissioni della sede 
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N 1 addetto alla manutenzione Addetto alla manutenzione interna ed 

esterna della sede 

N 5 addetti alla cucina  Addetti alla preparazione pasti per gli 

ospiti della sede 

N 7 addetti alle pulizie Cura e pulizia degli spazi della sede 

 

CASA RESIDENZA RAMAZZINI-DOMUS (Sede 99332) 

 

Risorse umane Attività  

N 1 Coordinatore  Coordinare le diverse risorse e attività 

della sede  

N 3 RAA Organizzare e coordinare l’equipe di 

operatori dei nuclei 

N 1 Medico Erogare l’assistenza medica necessaria 

agli ospiti della sede 

N 32 OSS  Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

diverse attività della sede con 

particolare riferimento alla cura 

assistenziale (vd. Attività 9.1) 

N 1 Coordinatore infermieristico Coordinare l’equipe infermieristica della 

sede 

N 6 Infermieri professionali Erogare l’assistenza infermieristica 

necessaria agli ospiti della sede 

N 2 Animatori Supportare e affiancare gli ospiti nelle 

attività di socializzazione della sede 

(vd. Attività 9.1) 

N 1 addetto alla manutenzione Addetto alla manutenzione interna ed 

esterna della sede 

1 commesso/autista Addetto alle commissioni e quando 

necessario ai trasporti con mezzi della 

sede 

N 1 Addetto alla segreteria Gestire l’impiego delle risorse per lo 

svolgimento delle attività 

N 1 addetto della logistica Gestire gli approvigionamenti della sede 

N 2 Centralinisti Addetti alla gestione delle chiamate in 

entrata e in uscita nella sede 

N 2 Guardarobieri Gestione della biancheria degli ospiti 

della sede 

3 Addetti alla cucina Preparazione dei pasti per gli ospiti 

della sede 

5 Addetti alle pulizie Cura degli spazi e pulizia della sede 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)  

 
17 

 

 11) Numero posti con vitto e alloggio  

 
0 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

 
17 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 
0 

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

 
1.145 ore / 12 mesi / 20 giorni di permesso retribuito, con un minimo di 20 ore 

settimanali. 

 

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 

Si richiede: 

- la disponibilità a partecipare ad eventi, iniziative e formazioni fuori sede (in 

Italia o all’estero), anche per più giornate; nel rispetto delle modalità e nei 

limiti del D.P.C.M. 14/1/2019 - paragrafo 6.2 -  
L’ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia 

o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta alle voci 9 

e 16 della scheda del progetto, concernenti, rispettivamente, “Descrizione delle attività con relativa tempistica, ruolo 

degli operatori volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto” e “Eventuali particolari obblighi degli operatori 

volontari durante il periodo di servizio”, e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla 

realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi 

supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.) 
- rispetto normativa dell'ente; 

- la partecipazione alle formazioni generali e congiunte con il Copresc, alle 

verifiche di monitoraggio e agli incontri, eventi, seminari afferenti il servizio 

civile e proposti dal Copresc e/o dalla Regione Emilia Romagna; 

- la partecipazione agli incontri di sensibilizzazione a scuola sul servizio civile 

facenti parte del progetto “Cantieri Giovani”; 

- flessibilità oraria; secondo le indicazioni del D.P.C.M. 14/1/2019 - paragrafo 

7.2  

7.2 Adempimenti dell’ente 

7.2.1 L’ente è tenuto a mantenere l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio per tutta la durata del progetto, 

con riferimento al numero di ore settimanali ovvero al monte ore annuo. E’ compito dell’ente che realizza il progetto 

organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto precisato al paragrafo 7.1, tenendo conto che non è prevista, per 

l’operatore volontario, 

10 

l’applicazione della disciplina di un orario “straordinario”, né il recupero di ore svolte in misura superiore a quelle 

giornalmente stabilite, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 7.2.2. 
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7.2.2 Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, l’operatore volontario, 

in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal 

progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo. Tale recupero 

può avvenire anche su base settimanale e può essere articolato in 4 giorni, purché sia garantito un minimo di 4 ore di 

servizio giornaliero. Pertanto, l’orario del 5° o 6° giorno settimanale di servizio (a seconda della previsione del progetto) 

deve essere effettuato per intero. 

Resta fermo che i giorni effettivi di servizio dell’operatore volontario non possono essere inferiori a quelli indicati in 

sede progettuale e, pertanto, non possono essere concessi riposi compensativi che coprano l’intera giornata di servizio. 

7.2.3 Non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia 

oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, a meno di 

espressa previsione nel progetto. 
- disponibilità all'impegno in giorni festivi e in fasce orarie anche serali (in 

nessun caso sarà richiesto al volontario di svolgere attività notturna che è da 

intendersi dalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino) per la realizzazione di 

eventi, usufruendo dei recuperi previsti; 

- riservatezza sui dati sensibili dei cittadini rilevati attraverso ricerche 

dell’Ente; 

- disponibilità a brevi periodi programmati di servizio in altra sede in occasione 

di vacanze con gli ospiti e gli operatori dell’Ente presso località turistiche 

nazionali. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE  
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*):  

 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N 

Vol 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e nome 
Data 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data 

nascita 
C.F. 

1 

COMUNE DI MODENA  

CASA RESIDENZA 

VIGNOLESE 

Modena 
via Vignolese 

980 
16302 3 

Fernanda Rossi 

Monica Berselli 

06/04/53  

07/04/67  

RSSFNN53D46F257U 

BRSMNC67D41F257Y 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

2 

DOMUS CASA 
RESIDENZA 

RAMAZZINI 

Modena via Luosi 122 99332 1 Cristina Barbieri 11/06/69 BRBCST69H51D711N 
Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

3 

GULLIVER CASA 

RESIDENZA 

GUICCIARDINI 

Modena  

Via 

Guicciardini 

82 

99330 1 Claudia Febo 27/02/79 FBECLD79B67G141N 
Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

4 
GULLIVER CASA 

RESIDENZA CIALDINI 
Modena Via Cialdini 4 99328 1 Alessia Goich 28/04/79 GHISS79D68F257J 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

5 

GULLIVER CASA 

RESIDENZA 9 

GENNAIO 

Modena 
Via Paul 

Harris 165 
99335 1 

Giuseppina 

Pompili 
11/09/66 PMPGPP66P51L103L 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

6 

GULLIVER - 

LABORATORIO 

OCCUPAZIONALE  

Modena 

Via 

S.Caterina, 

120 

99340 1 Ermanno Panciroli 01/12/68 PNCRNN68T01F257K 
Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

7 
GULLIVER – CENTRO 

IRIDE  
Modena  Via Campi 28 109059 1 Agnese Rubino 02/02/69 RBNGNS69B42F924N 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

8 
GULLIVER – CENTRO 

NUOVO TINTORI 
Modena 

Via Internati 

militari 

italiani, 30 

99329 1 Marilena Bordini 02/02/71 BRDMLN71B42B819S 
Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

9 
COMUNE DI MODENA  

CENTRO PISANO 
Modena Via Pisano 25 16297 1 Munari Daniela 05/12/56 MNRDNL56T45F257Z 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

10 
CENTRO SPAZIO 

ANZIANI 4 VACIGLIO  
Modena 

Strada 

Vaciglio 

Centro,390 

153270 1 Riccò Nadia 26/06/60 RCCNDA60B68F257D 
Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

11 
CENTRO DIURNO 

LUOSI 
Modena Via Luosi, 134 154607 2 Ferri Elisabetta 03/11/63 FRRLBT63S43F257L 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 

12 

CENTRO DIURNO E 

RESIDENZIALE MARIO 

DEL MONTE 

Modena 
Via Due Canali 

Nord, 235 
154608 1 Vecchi Fabio 07/05/81 VCCFBA81E07F257W 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 
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13 
CENTRO DISABILI 

PEGASO  
Modena 

Via Francesco 

Guicciardini, 

80 

109056 

 
2 Piccinno Loredana 22/02/76 PCCLDN76B62G751Z 

Sergio 

Ansaloni 
16/04/57 

 

NSLSRG57D16F257T 
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 

ore dedicate 

 

L'ente partecipa alle attività’ di sensibilizzazione e promozione specifica e 

permanente condiviso e attuato con il COPRESC 

• ORE COMPLESSIVE: minimo 21 DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (tra specifica e 

permanente), di cui 15 in collaborazione con il COPRESC a livello coordinato e 

congiunto e 6 in proprio ma condivise col COPRESC. 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*)  

 
 

Per quanto riguarda il presente progetto si riproporrà il sistema UNSC (criteri di 

selezione definiti e approvati con la determinazione 173 del Direttore generale dell’11 

giugno 2009). 

La selezione è organizzata in questo modo: 

- vaglio delle domande raccolte: valutazione dei curricula in base ai criteri UNSC; 

individuazione di domande idonee e non idonee; 

- il responsabile della selezione individua i componenti della commissione tra i vari 

referenti delle attività coinvolte nel progetto, avendo cura che tutte le attività 

siano rappresentate e che allo stesso tempo la commissione non sia eccessivamente 

numerosa; 

- individuazione delle date per i colloqui di selezione con la commissione; 

- convocazione dei candidati all'incontro per il colloquio di selezione tramite 

pubblicazione su sito istituzionale e/o mail e contatto telefonico; 

- incontro della commissione finalizzato ad un primo vaglio delle domande idonee per 

l'attribuzione dei punteggi oggettivi legati ai CV secondo il DDD n.173 del 2009 ed 

alla condivisione della metodologia di selezione; 

- realizzazione degli incontri di selezione secondo le seguenti modalità: 

• ogni candidato viene sentito singolarmente per un periodo non inferiore ai 15': il 

presidente della commissione introduce l'incontro illustrando gli obiettivi del 

progetto e quali attività il volontario andrà a realizzare;  

• la commissione articola le domande mettendo il volontario nelle condizioni di 

esprimersi  

nella massima tranquillità;  

• il presidente della commissione registra l'esito di ogni domanda;  

• al termine del colloquio la commissione attribuisce i punteggi;  

• si calcola poi il punteggio complessivo da attribuire ad ogni candidato (CV e 

colloquio) e viene stilata una graduatoria provvisoria, che oltre ad essere trasmessa 

secondo regolare procedura a UNSC e Regione, viene pubblicata sul sito del Comune di 

Modena, in attesa della convalida UNSC per essere considerata definitiva.  

 

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 (*)  

 
L’ente realizza un proprio piano di monitoraggio interno ai progetti come da tabella 

seguente. 

1^ mese - Primo giorno: 1 incontro plenario con i volontari, i referenti del 

servizio in cui sono inseriti e il responsabile del monitoraggio. Raccolta 

delle aspettative dei volontari rispetto al progetto: le aspettative 

raccolte dal responsabile del monitoraggio saranno restituite agli OLP 

delle rispettive sedi. 

- Primo giorno: somministrazione 1^ questionario per valutare lo “stato di 

partenza” di inserimento dei volontari, ponendo le basi del monitoraggio 

in itinere attraverso indicatori quantitativi e qualitativi per rilevare: 
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- conoscenza del SCV; 

- motivazioni; 

- l’esperienza del giovane; 

- l’attinenza del percorso realizzato dal giovane con quello proposto nel 

progetto. 

- Incontro iniziale del personale dell'Ufficio servizio civile dell'Ente 

per presidiare aspetti amministrativi e organizzativi. 

- Scrittura Report per il Copresc per fornire dati per ogni progetto (n. 

domande – n. giovani selezionati – n. giovani realmente avviati – n. 

rinunce prima del servizio – n. subentri). 

2^ mese - Questionario di inizio servizio per i volontari: somministrazione del 

questionario ai volontari in SC per raccogliere informazioni (verifica 

impatto, valutazione tenuta volontari, sviluppo senso di appartenenza, 

andamento formazione specifica e generale) da rielaborare e utilizzare 

all’interno dell’Ente. 

- Questionario di inizio servizio per gli OLP: somministrazione di un 

questionario speculare a quello dei volontari per valutare se le prime 

impressioni raccolte sono coerenti tra loro ed eventualmente per mettere 

in atto correttivi con l'intervento del tutor. 

- Primo incontro tra olp e relativi volontari per un confronto 

sull’andamento delle attività operative, in particolare sull’impatto con 

l’organizzazione dei servizi, gli adempimenti burocratici e l’utenza, 

nonché l’impatto con soggetti esterni all’Ente (utenti, centri di 

aggregazione,etc.). L’incontro avrà poi cadenza bimestrale. 

3^ mese - Colloqui individuali con i volontari: il tutor incontra singolarmente 

tutti i volontari presso le loro sedi di servizio per commentare le 

risposte del questionario e l'inserimento del giovane all'interno del 

servizio. 

- Scrittura report per referenti dei progetti e dirigenza dell’Ente 

sull'andamento dei primi mesi di servizio sia dal punto di vista dei 

volontari che degli OLP; 

- incontro del personale dell'Ufficio servizio civile per restituzione 

andamento formazione ed eventuale riprogrammazione dei moduli rimanenti 

con i formatori. 

4^ mese - Somministrazione di una scheda di valutazione per la valutazione della 

formazione specifica. 

- Rielaborazione da parte dell'esperto del monitoraggio delle schede di 

valutazione dei volontari sulla formazione specifica a cui si aggiunge la 

parte di riflessioni raccolte nell'incontro di monitoraggio. 

- Restituzione di sintesi da parte del responsabile del monitoraggio agli 

OLP sugli eventuali scostamenti registrati rispetto alla frequenza 

formazione, previsioni e individuazione eventuali tarature da applicare al 

Piano d’impiego specifico redatto congiuntamente da OLP e volontario. 

- Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività 

operative. 

6^ mese - Questionario di metà servizio per i volontari: somministrazione del 

questionario ai volontari in SC per raccogliere le valutazioni complessive 

dell'esperienza, crescita personale e contributo alla comunità, da 

rielaborare e utilizzare all’interno dell’Ente. 

- Questionario di metà servizio per gli OLP: somministrazione di un 

questionario speculare a quello dei volontari per le valutazioni 

complessive dell'esperienza, crescita personale dei volontari e contributo 

al servizio specifico e alla comunità, da rielaborare e utilizzare 

all’interno dell’Ente. 

- Incontro plenario con tutti i volontari: in base alle risposte dei 

questionari si propone un incontro di monitoraggio di gruppo per 

scambiarsi impressioni sull'andamento del servizio e sulla formazione 

appena terminata, riflettere sulle attività e le competenze che si stanno 

apprendendo e su ciò che formazione generale e specifica ha comportato 

rispetto al servizio. 

- Incontro plenario con tutti gli olp per ogni progetto: si realizza 1 
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incontro con gli OLP di ogni progetto per scambiarsi impressioni 

sull'andamento del servizio e della formazione, riflettere sulle attività 

e le competenze che i volontari stanno apprendendo e sulla formazione 

generale e specifica e pianificare i successivi step/eventuali correttivi 

da effettuare. 

- Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività 

operative. 

7^ mese - Somministrazione di una scheda di valutazione per la formazione 

generale, da rielaborare poi attraverso i diversi incontri plenari in 

programma. 

- Rielaborazione da parte dell'esperto del monitoraggio delle schede di 

valutazione dei volontari sulla formazione generale e scrittura di un 

Report di valutazione sull'erogazione della formazione generale e 

specifica, trattando i seguenti punti: frequenza, gradimento, utilità, 

abilità formatori, contenuti appresi, crescita umana e professionale e 

osservazioni. 

- Diffusione del report presso lo staff dell'Ufficio servizio civile, olp 

e responsabile dei servizi coinvolti. In base a quanto emerge si possono 

prevedere eventuali correttivi per i successivi progetti. 

8^ mese - Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività 

operative. 

- Incontro del personale dell'Ufficio servizio civile dell'Ente per 

presidiare aspetti amministrativi e organizzativi. 

10^ 

mese 

- Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività 

operative. 

11^ 

/12^ 

mese 

- Questionario di fine servizio per i volontari: somministrazione del 

questionario ai volontari in SC per raccogliere le valutazioni complessive 

dell'esperienza, crescita personale e contributo alla comunità, da 

rielaborare e utilizzare all’interno dell’Ente. 

- Questionario di fine servizio per gli OLP: somministrazione di un 

questionario speculare a quello dei volontari per le valutazioni 

complessive dell'esperienza, crescita personale dei volontari e contributo 

al servizio specifico e alla comunità, da rielaborare e utilizzare 

all’interno dell’Ente. 

- Incontro con gli OLP per confrontarsi sulle competenze acquisite dai 

volontari e compilare la scheda sulle “evidenze” per la formalizzazione 

delle competenze acquisite per l'accertamento all’interno del sistema 

regionale (SRFC). 

- Incontro plenario finale con tutti i volontari + momento conviviale di 

saluto a cui parteciperanno anche i responsabili di progetto, OLP, staff 

Uff. S.C., assessore. 

Durante l'incontro plenario con i volontari ci si scambierà le ultime 

valutazioni riflettendo sull'esperienza di servizio civile nel suo 

complesso, sulla crescita personale e sul contributo alla comunità. 

Tutti i report e le elaborazioni saranno raccolti nell’ambito di un unico Report 

di Monitoraggio, basato sulle informazioni e analisi raccolte nel corso delle 

diverse fasi, contenente oltre ai dati di sintesi di efficacia ed efficienza, le 

azioni correttive apportate nel corso dell’esperienza, utilizzabili per dare 

evidenza alla riprogettazione e per comunicare gli esiti complessivi 

dell’andamento del progetto rispetto al volontario, all’ente e alla comunità. 

 
L'ente partecipa al sistema di monitoraggio di 2^ livello condiviso e attuato con il 

Copresc. 

 

 

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

 
No 
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23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:  

 
No 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:  

 
RISORSE UMANE  

(quota parte dell’attività del personale che non riveste 

ruolo previsto da Normativa SCV):  

- N. 1 tutor 

- Quota parte amministrativo SC 

€ 25.600,00 

 

Biglietti trasporto urbano (che saranno forniti nel caso il 

volontario faccia spostamenti per servizio)  

 

€ 300,00 

INCONTRI organizzativi, di monitoraggio, iniziative: utilizzo 

sale e setting  
€ 200,00 

FORMAZIONE GENERALE : quota parte esperti e organizzazione 

trasferta a Montesole 

 

€ 450,00 

FORMAZIONE GENERALE : quota parte esperti  € 380,00 

DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE del progetto del SCV (gestita 

direttamente da Comune di Modena) – quota parte  

 

€ 200,00 

SPESE SPECIFICHE afferenti il progetto: networking, 

organizzazione di eventi, ecc. 
€ 200,00 

TOTALE 
 

 € 27.330,00 

 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):  

 
Il Comune di Modena gestisce diverse attività coinvolte in questo progetto tramite 

collaborazioni con altri enti, con i quali ha stipulato Accordi di Partenariato 

(allegati) specifici relativi alla realizzazione del servizio civile. In particolare 

relativamente al presente progetto sono stati stipulati i seguenti accordi: 

- l'Associazione ANNFFAS - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali 

Onlus aderisce al progetto in ragione della convenzione che intercorre con il Comune di 

Modena per la gestione di progetti relativi alla socializzazione e al sostegno 

all'integrazione di persone disabili adulti e di servizio alla persona. I volontari 

avranno la possibilità di partecipare ai laboratori in affiancamento al team operativo, 

di utilizzare gli spazi dell'associazione e i mezzi di trasporto attrezzati per la 

mobilità di persone con disabilità motoria; 

 

- l'Associazione ASHAM aderisce al progetto in ragione della convenzione che intercorre 

con il Comune di Modena per la gestione di progetti relativi alla socializzazione e al 

sostegno all'integrazione di persone disabili adulti. I volontari avranno la 

possibilità di essere inseriti in laboratori ludico-sportivi e socializzanti-

ricreativi, come il soggiorno a Pinarella di Cervia e le attività in palestra; 

 

- Er-go: Er.Go è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia 
Romagna. Offre servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti 

dell'alta formazione artistica e musicale dell'Emilia -Romagna, e neolaureati stranieri 

inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e 

professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. 
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I volontari avranno la possibilità di usufruire di interventi formativi finalizzati 

all’acquisizione di competenze professionalizzanti 

 

- l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia riconosce l'esperienza di servizio civile al fine 

del tirocinio e dei crediti formativi; 

 

- La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna riconosce 

l'esperienza di servizio civile al fine del tirocinio e dei crediti formativi. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

Le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del progetto si identificano con le 

risorse a cui il volontario potrà attingere per la realizzazione della propria 

esperienza.  

 

• Dal punto di vista tecnico risorse comuni per tutte le sedi  

 
OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Offrire ai giovani opportunità per acquisire consapevolezza 

rispetto ai bisogni soprattutto relazionali delle persone fragili  

B.1.a - Equipe  OLP, Operatori delle sedi 

B.1.b – Incontri/seminari OLP., Tutor, Responsabile di Progetto, Operatori delle 

sedi 

B.1.c – Compilazione PAI/PEI OLP., Operatori delle sedi 

B.1.d – Approfondimento e confronto OLP., Tutor, Responsabile di Progetto, Operatori delle 

sedi 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.2: Favorire con il SC le attività volte a sviluppare nei 

volontari una maggiore conoscenza delle tematiche legate al mondo delle fragilità 

incoraggiando le occasioni per promuovere e sensibilizzare i propri coetanei e i 

giovanissimi alla conoscenza di queste realtà 

B.2.a – Lavoro in rete OLP., Tutor, Responsabile di Progetto, Operatori delle 

sedi 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.3: Supportare una cultura di cittadinanza attiva che veda i 

giovani protagonisti attivi della rete sociale del proprio territorio. 

B.3.a – Cittadinanza attiva OLP., Tutor, Responsabile di Progetto, Operatori delle 

sedi 

 

• Dal punto di vista strumentale, risorse comuni per tutte le sedi  

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Offrire ai giovani opportunità per acquisire consapevolezza 

rispetto ai bisogni soprattutto relazionali delle persone fragili  

B.1.a - Equipe Sale riunioni, pc con connessione internet, proiettori, 

cancelleria 

B.1.b – Incontri/seminari Sale riunioni, mezzi dell’ente 

B.1.c – Compilazione PAI/PEI Sale riunioni, pc con connessione internet, cancelleria 

B.1.d – Approfondimento e 

confronto 

Sale riunioni, pc con connessione internet, proiettori, 

cancelleria, mezzi attrezzati dell’ente 

 

• CENTRO DIURNO 

PISANO (Sede 16297) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.a – Laboratori artistici Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.b – Attività di ballo Sala per la realizzazione delle attività  

Impianto stereo per la realizzazione delle attività, mezzi 

attrezzati per raggiungere i laboratori esterni quando 

programmati 

A.I.1.c – Itinerario Sala per la realizzazione delle attività  
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multisensoriale Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.d – Laboratorio negozio Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.e – Laboratorio cucina Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.h – Attività cura della 

persona, cambio postura 

Sala per la realizzazione delle attività  

Ausi e materiali per la cura della persona 

A.I.1.i – Attività motorie Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.j – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.l – Pranzo insieme Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

SAP – SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (Sede 16289) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.u – Servizi personalizzati 

di affiancamento 

Sala per organizzazione attività, ausili per la 

deambulazione, attrezzature per la realizzazione delle 

attività, pc con connessione internet, stampanti, 

cancelleria 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.d – Servizi personalizzati 

di accompagnamento e mobilità 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Supporto nella propria 

abitazione 

Mezzi per gli spostamenti dei volontari 

 

• Centro DIURNO 

NUOVO TINTORI (Sede 99329) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.g – Laboratori espressivi Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.h – Attività cura della 

persona, cambio postura 

Sala per la realizzazione delle attività  

Ausi e materiali per la cura della persona 

A.I.1.i – Attività motorie Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.j – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.l – Pranzo insieme Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 



47 
 

prime per la preparazione dei pasti  

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

• Centro DIURNO 

IRIDE (Sede 109059) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.g – Laboratori espressivi Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.h – Attività cura della 

persona, cambio postura 

Sala per la realizzazione delle attività  

Ausi e materiali per la cura della persona 

A.I.1.i – Attività motorie Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.j – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.l – Pranzo insieme Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

• CENTRO SOCIO 

OCCUPAZIONALE QUINTERNO (Sede 99340) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.m – Laboratorio di legatoria Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.n – Laboratorio di 

pelletteria 

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.o – Laboratorio di 

oggettistica 

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.p – Attività di vendita Locale per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la confezione dei 

prodotti, PC con connessione internet, registratore di 

cassa 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  
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A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

• CENTRO DIURNO 

LUOSI(Sede 154607) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.h – Attività cura della 

persona, cambio postura 

Sala per la realizzazione delle attività  

Ausi e materiali per la cura della persona 

A.I.1.i – Attività motorie Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.j – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.l – Pranzo insieme Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.I.1.q – Aspetti comportamentali 

modalità  

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.r – Stimolazione cognitiva Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.s – Comunicazione aspetti 

affettivi relazionali 

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.t – Bar Locale per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili, PC con connessione internet, registratore 

di cassa 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

• CENTRO DIURNO E 

RESIDENZIALE MARIO DEL MONTE (Sede 154608) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.h – Attività cura della 

persona, cambio postura 

Sala per la realizzazione delle attività  

Ausi e materiali per la cura della persona 

A.I.1.i – Attività motorie Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.j – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.l – Pranzo insieme Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.I.1.q – Aspetti comportamentali 

modalità  

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 
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A.I.1.r – Stimolazione cognitiva Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.s – Comunicazione aspetti 

affettivi relazionali 

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.t – Bar Locale per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili, PC con connessione internet, registratore 

di cassa 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

• CENTRO DISABILI 

PEGASO (Sede 109056) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti disabili delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.I.1.g – Laboratori espressivi Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.h – Attività cura della 

persona, cambio postura 

Sala per la realizzazione delle attività  

Ausili e materiali per la cura della persona 

A.I.1.i – Attività motorie Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.j – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.I.1.k – Riordino cura della sede Strumenti per la pulizia degli ambienti 

A.I.1.l – Pranzo insieme Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

OBIETTIVO SPECIFICO A.I.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura della 

persona disabile, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona disabile sia 

nelle occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità. 

A.I.2.A – Uscite di gruppo, gite, 

passeggiate 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I.2.b – Trasporto Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

A.I.2.c – Centri estivi Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione, strutture 

di accoglienza attrezzate 

 

• CASA RESIDENZA 

VIGNOLESE (Sede 16302) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.II.1.a – Attività di animazione Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.b – Aiuto e 

somministrazione pasti 

Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.II.1.c – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.d – Acconciature Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 
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attività 

A.II.1.e – Laboratorio cucina Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili da cucina 

A.II.1.f Attività ricreative  Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.J –Ginnastica di gruppo Sala attrezzata per la realizzazione delle attività  

Attrezzi e materiali per la realizzazione delle attività 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

A.II.2.A – Uscite in piccolo 

gruppo 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I I.2.b – Gite in grande gruppo Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

 

 

• CENTO SPAZIO 

ANZIANI 4 – VACIGLIO (SEDE 153270) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.II.1.a – Attività di animazione Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materiali per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.b – Aiuto e 

somministrazione pasti 

Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.II.1.c – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materiali per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.k – Laboratori ricreativi Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materiali per la realizzazione delle 

attività, Pc con connessione internet, mezzi per lo 

spostamento in caso di laboratori fuori sede 

A.II.1.k – Laboratori di 

stimolazione cognitiva 

Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materiali per la realizzazione delle 

attività, Pc con connessione internet 

A.II.1.k – giardinaggio e orto 

rialzato 

Orto rialzato, materiali e attrezzature per giardinaggio 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

A.II.2.A – Uscite in piccolo 

gruppo 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I I.2.b – Gite in grande gruppo Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

 

• CASA RESIDENZA 

CIALDINI (SEDE 99328) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.II.1.a – Attività di animazione Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.b – Aiuto e 

somministrazione pasti 

Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.II.1.c – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.d – Acconciature Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 
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A.II.1.e – Laboratorio cucina Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili da cucina 

A.II.1.h Coro  Sala per la realizzazione delle attività  

Impianto stereo strumenti musicali per la realizzazione 

dell’attività 

A.II.1.i Cura del verde Materiali e attrezzature per giardinaggio 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

A.II.2.A – Uscite in piccolo 

gruppo 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I I.2.b – Gite in grande gruppo Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

 

• CASA RESIDENZA 9 

GENNAIO (SEDE 99335) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.II.1.a – Attività di animazione Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.b – Aiuto e 

somministrazione pasti 

Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.II.1.c – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.d – Acconciature Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.e – Laboratorio cucina Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili da cucina 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

A.II.2.A – Uscite in piccolo 

gruppo 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I I.2.b – Gite in grande gruppo Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

 

• CASA RESIDENZA 

GUICCIARDINI (SEDE 99330) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.II.1.a – Attività di animazione Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.b – Aiuto e 

somministrazione pasti 

Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.II.1.c – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.d – Acconciature Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.e – Laboratorio cucina Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili da cucina 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 
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A.II.2.A – Uscite in piccolo 

gruppo 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I I.2.b – Gite in grande gruppo Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

 

• CASA RESIDENZA 

RAMAZZINI (SEDE 99332) 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.1: Contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli ospiti anziani delle sedi e dei servizi, potenziando la qualità degli 

interventi socializzanti e personalizzando le azioni. 

A.II.1.a – Attività di animazione Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.b – Aiuto e 

somministrazione pasti 

Sala da pranzo, suppellettili da cucina, dispensa, materie 

prime per la preparazione dei pasti  

A.II.1.c – Laboratorio feste Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.d – Acconciature Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la realizzazione delle 

attività 

A.II.1.e – Laboratorio cucina Sala per la realizzazione delle attività  

Attrezzature e materie prime per la preparazione dei cibi, 

suppellettili da cucina 

A.II.1.g Cinema e tè  Sala per la realizzazione delle attività  

Schermo lettore dvd, dil su dvd, impianto stereo, cibi e 

bevande per il dibattito 

OBIETTIVO SPECIFICO A.II.2: Favorire il supporto alla famiglia nella cura 

dell'anziano, contribuendo ai trasporti, affiancando la persona anziana sia nelle 

occasioni di socializzazione sia durante la routine della quotidianità 

A.II.2.A – Uscite in piccolo 

gruppo 

Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione  

A.I I.2.b – Gite in grande gruppo Mezzi attrezzati, ausili per la deambulazione 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI  
 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

 
L’Ateneo di Modena e Reggio Emilia riconosce l’esperienza del servizio civile svolto 

presso il Comune quale parte integrante del percorso formativo dello studente 

(accertata la congruità con il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici 

dei singoli corsi di studio), attribuendo allo svolgimento completo del Servizio fino a 

un massimo di 9 crediti, a cui potranno aggiungersi ulteriori crediti, e comunque per 

un massimo di 9, come attività autonomamente scelte dallo studente, su espressa e 

motivata delibera del competente organo didattico. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 

769 del 21.09.2004).  

 

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna riconosce 

l’esperienza del servizio civile svolto presso il Comune quale parte integrante del 

percorso formativo dello studente (accertata la congruità con il percorso curriculare 

previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio), attribuendo allo 

svolgimento completo del Servizio fino a un massimo di 9 crediti, a cui potranno 

aggiungersi ulteriori crediti, e comunque per un massimo di 9, come attività 

autonomamente scelte dallo studente, su espressa e motivata delibera del competente 

organo didattico. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 06.09.2005).  

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti :  
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La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna riconosce 

l’esperienza del servizio civile svolto presso il Comune ai fini del tirocinio, 

accertata la congruità con il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici 

dei singoli corsi di studio e attribuendo allo svolgimento completo del Servizio il 

numero di crediti previsto da dai piani di studi dei corsi di laurea. (Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 553 del 06.09.2005).  

 

L’Ateneo di Modena e Reggio Emilia riconosce l’esperienza del servizio civile svolto 

presso il Comune ai fini del tirocinio, accertata la congruità con il percorso 

curriculare previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio e 

attribuendo allo svolgimento completo del Servizio il numero di crediti previsto da dai 

piani di studi dei corsi di laurea. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 

06.09.2005).  

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio utili ai fini del curriculum vitae  
 

Durante il servizio civile i volontari acquisiscono competenze e professionalità che il 

Comune di Modena attesta, rilasciando una dichiarazione redatta su carta intestata con 

firma e timbro del responsabile: Attestato specifico rilasciato dall’ente. 
 

Nell’attestato è riportato il riferimento a 

 

Competenze acquisite dai volontari durante il servizio: 
 

• Le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

• le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 

attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 

suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 

conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 

tempo in relazione all’orario di servizio. 

• le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che il volontario ha avuto l’opportunità di 

maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche 

includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 

civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

ULTERIORI COMPETENZE ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO 

 

Competenze di Base 

• riconoscere il ruolo e le funzioni delle Autonomie Locali e dei loro organi di 

governo; 

• integrarsi con altre figure/ruoli professionali; 

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

• svolgere i propri compiti in autonomia, ma nel rispetto del lavoro d'equipe, 

nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi; 

• porsi con atteggiamento responsabile e collaborativo (nei confronti del OLP e 

degli altri colleghi). 
 
 

Competenze relazionali: 

• saper lavorare in équipe 

• saper riconoscere e valorizzare le proprie competenze diventando consapevoli dei 

talenti che si possiede e delle proprie potenzialità in attesa di essere esplorate 
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• sapersi avvicinare e rapportarsi con le diverse tipologie di utenza incontrata 

nelle attività comunicando in modo partecipativo; 

• saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo; 

• saper interagire, con i volontari e gli operatori in un clima collaborativo e 

interdipendente imparando a dare il meglio di sé e a cogliere il meglio degli altri 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

 
Competenze tecnico professionali legate all’attività specifica nell’area ‘HANDICAP’: 

- assistere la persona disabile, in condizione di medio insufficienza mentale e/o 

alterazioni psichiche / compromessa attività motoria / con ridotta capacità della cura 

di sé stesso; 

- applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire 

l’integrazione dei singoli e dei gruppi; 

- aiutare nell’assunzione dei pasti, nella deambulazione e nell’uso corretto degli 

ausili; 

- utilizzare le tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria, del 

pensiero e dell’orientamento; 

- utilizzare gli automezzi per disabili; 

- collaborare con il disabile e la sua famiglia nelle attività di vita quotidiana; 

- calibrare la propria relazione d’aiuto in ragione dei bisogni del disabile e della 

sua famiglia; 

- distinguere le figure professionali operanti nel settore cura/recupero delle persone 

disabili, riconoscendone ruoli e competenze specifiche; 

- individuare le principali caratteristiche di un servizio residenziale, 

semiresidenziale e domiciliare per disabili. 

 

Competenze tecnico professionali legate all’attività specifica nell’area ‘ANZIANI’: 

- favorire e incoraggiare la partecipazione dell'anziano ad attività ludico-ricreative 

strutturate e organizzate anche da altri operatori; 

- accompagnare l'anziano in situazioni sociali di varia natura (feste, passeggiate, 

visite mediche, ecc.); 

- costruire una relazione di aiuto attivo, orientata all'empatia e attenta alla 

comprensione dei bisogni della persona assistita; 

- individuare ed eventualmente predisporre le condizioni di pulizia, riordino degli 

ambienti di vita e di cura che garantiscano comfort, autonomia di movimento e sicurezza 

dell'assistito; 

- muovere la persona o aiutarla a muoversi e spostarsi, accompagnandola da un luogo 

all’altro, tenendo conto del suo livello di autonomia, dei limiti e delle problematiche 

specifiche; 

- riconoscere le diverse tipologie di dieta (dieta liquida, senza scorie, semiliquida, 

povera di sodio, ecc.) in relazione alle caratteristiche dell’assistito (ad es. 

diabetico, iperteso, ecc.); 

- assistere la persona nell’assunzione del cibo; 

- conduzione e coordinamento delle attività di animazione; 

- predisposizione di laboratori manuali: creta, pittura, disegno, ecc. 

- gestione di piccoli gruppi per il gioco delle carte o altre attività similari; 

- partecipazione alla compilazione dei PAI.  
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione (*) 

 

Le sedi per la formazione generale coordinata e congiunta verranno individuate, presa 

visione dei progetti approvati e finanziati, tra quelle messe a disposizione dagli enti 

dei Distretti di riferimento e sarà svolta, a seconda della disponibilità delle stesse, 

in una delle seguenti sedi: 

 

• Centro Musica, via Morandi 71, Modena 

• Sala Riunioni, via Santi 40, Modena 

• Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena 

• MEMO- Via Jacopo Barozzi 172, Modena 

• Happen Strada Nazionale Canaletto sud 43/L Modena cap 41122 

• Sala riunioni del Gavci di Modena- Via Crocetta 18- Modena 

• Sala conferenze Comune di Formigine, via Unità d’Italia 26, Formigine 

• Sala del Consiglio comunale del Comune di Fiorano Modenese, via Santa Caterina, 

Fiorano Modenese 

• Sala conferenze Comune di Sassuolo, Via Rocca 22, Sassuolo 

• Sala del Comune di Maranello, in via V. Veneto n. 7, Maranello 

• Biblioteca comunale di Vignola, sala riunioni- Via S. Francesco 165- Vignola (MO) 

• Sala Consigliare Comune di Vignola, Via Bellucci n.1, Vignola 

• Spazio Giovani Mac'è, via De Amicis 59, Carpi (Mo) Habitat 

• Polo aggregativo culturale, Via Berlinguer 201, Soliera (Mo)  

• Cooperativa Soc. Coop. Nazareno - Sala Centro CFP, via Lama, Carpi (Mo) 

• Cooperativa sociale Nazareno – Via Bollitora 130- Carpi (MO) 

• Sala Polivalente - Villa Barbolini, Via Mattei 11, Campogalliano (Mo) 

• Laghi Curiel, via Albone, 25, Campogalliano (Mo) 

• Habitat – Via Berlinguer 201, 41019 Soliera (Modena) 

• Biblioteca Comune di Castelfranco Emilia, piazza della Liberazione 5, 

Castelfranco Emilia 

• Sala “Mirko Sighinolfi” – Via Piave, 1 – Nonantola (MO) 

• Sala civica “Tornacanale” – Piazza Matteotti, 35 – Bomporto (MO) 

• Sala del Consiglio comunale sede operativa dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, 

Via Giolitti 22, 41037 Mirandola (MO) 

• Sala Consiliare del Comune di Medolla, Viale Rimembranze n. 19, 41036 Medolla 

(MO) 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

 

La FG è effettuata dalla Regione attraverso l'adesione al sistema di Formazione 

Generale Coordinata e Congiunta e attuata dal Copresc di Modena (Coordinamento 

Provinciale degli di Servizio Civile). 

 

La formazione viene organizzata attraverso lo strumento della “mappa della formazione” 

che prevede la suddivisione delle aule dei giovani secondo i seguenti criteri: 

• suddivisione delle aule di formazione su base distrettuale; 

• aule di max 20 giovani in SC, 25 in caso di contemporaneità tra progetti di SCN e 

progetti di SCR (classi miste); 

• le classi di formazione saranno composte, nei limiti del possibile e della 

concreta fattibilità, in base al criterio territoriale ed eventualmente 

connessioni tra progetti della stessa area vocazionale; 

• ciascun Ente socio che partecipa alla formazione generale coordinata e congiunta 

mette a disposizione il proprio Formatore accreditato per la gestione di alcuni 

moduli oppure in assenza di esso un referente della formazione in conformità con 

quanto indicato nella scheda d’adesione annuale al Piano provinciale; 

• progettazione di percorsi formativi specifici per i diversi distretti: i percorsi 

saranno costruiti da un gruppo di lavoro composto da formatori accreditati e/o 
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referenti della formazione indicati da tutti gli enti del distretto con progetti 

attivi e dovranno tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei progetti di 

servizio civile di provenienza e della formazione specifica ivi prevista, e 

dovranno valorizzare l’esperienza di servizio in relazione ai temi della 

formazione generale; 

• individuazione di un formatore prevalente per ogni gruppo classe; 

• I formatori accreditati e i referenti incaricati per la formazione generale del 

Copresc avranno i seguenti compiti principali:  

 

- condurranno i moduli di formazione generale in base alla suddivisione dei moduli 

stessi concordata in sede di Tavolo dei Formatori accreditati e dei referenti 

della formazione;  

- si coordineranno tra loro per definire la durata della formazione, lo svolgimento 

dei moduli e per armonizzare il percorso formativo su tutte le classi di 

formazione previste; 

- concorderanno con la Segreteria del Copresc in sede di tavolo provinciale le 

date, le sedi, la partecipazione di esperti e le uscite esterne; 

- le fasi del piano della Formazione Generale coordinata e congiunta del Copresc 

assieme agli Enti è costituito dalla programmazione, condivisione degli strumenti 

didattici e della scelta di esperti e uscite di approfondimento, monitoraggio 

finale dei percorsi. 

Le attività formative rivolte ai giovani, saranno realizzate attraverso un percorso di 

condivisione descritto nel seguente schema: 

Periodo Percorso di accompagnamento del Copresc: FORMAZIONE 

GENERALE_ Volontari Bandi 2019 

Autunno 2019 Incontro del tavolo provinciale per definire le aule di 

formazione sulla base dei progetti finanziati nei diversi 

distretti e confronto sull’avvio degli stessi. 

Primavera/Estate 2020 Condivisione, programmazione iniziale e definizione della 

mappa della formazione: suddivisione delle aule su base 

distrettuale, composizione delle classi in base al criterio 

territoriale o eventualmente su base vocazionale, 

individuazione formatori, esperti, definizione del 

calendario formativo (durata percorso formativo, sedi, 

moduli, strumenti, uscite esterne); 

 

 

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

 

No 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

Tecniche e metodologia 

Obiettivo primario del ciclo formativo è quello di poter fornire conoscenze, competenze 

e strumenti che i volontari in SCN possano sfruttare per aumentare la qualità e la 

consapevolezza nello svolgimento del proprio compito. Inoltre si intende dare 

l’opportunità di aprire spazi di riflessione sul senso della volontarietà e 

dell’impegno lavorativo all’interno della società e della comunità in cui il 

volontario/cittadino è inserito. 
Oltre alla trasmissione di contenuti e valori importanti, gli obiettivi principali 

trasversali a tutti gli argomenti della formazione che abbiamo individuato sono in 

sintesi i seguenti: 

- favorire un buon clima di gruppo; 

- creare condizioni favorevoli al confronto e allo scambio; 
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- favorire la consapevolezza della pluralità dei progetti di SCV attraverso le 

esperienze di altri; 

- fornire degli spazi di discussione su tematiche attuali, su temi sociali che 

coinvolgono tutti al fine di sviluppare interesse e accrescere nei giovani la 

partecipazione attiva alla vita della società. 

La metodologia adottata nella formazione è di tipo misto, con particolare prevalenza 

assegnata alle tecniche di partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di: 

brainstorming, giochi di ruolo, discussione aperte, momenti di autovalutazione, 

simulazioni, problem solving, ecc. 

Particolare importanza inoltre viene riconosciuta al lavoro di gruppo, attraverso il 

quale si favorisce la socializzazione e si offre a ciascun partecipante maggiori 

possibilità di espressione. 

L’elaborazione dei moduli formativi è stata guidata dalla consapevolezza che le 

tematiche trattate nella formazione generale del SC, quali la relazione tra identità e 

diversità, il concetto di gruppo e delle sue dinamiche, il significato di cittadinanza 

attiva o la gestione dei conflitti, sono argomenti di cui tutti hanno pre-conoscenze, 

convincimenti e opinioni, è quindi importante che i momenti formativi offrano 

innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, alla messa in gioco dei 

partecipanti al fine di permettere a ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e 

le proprie opinioni esplicitandole innanzitutto a se stessi. 

 

Il formatore è dunque chiamato a svolgere il delicato compito di moderatore e 

facilitatore del dialogo maturo tra individui. Egli pertanto è il primo che nel 

trattare le varie argomentazioni deve riuscire a mantenere un atteggiamento imparziale 

e aperto in grado di accogliere le opinioni di tutti. 
 

Si farà pertanto uso di lezioni frontali e dinamiche non formali, ovvero: 
• giochi di conoscenza per l’avvio del gruppo 

• role play 

• esercitazioni di gruppo sui temi della formazione generale 

• lezioni frontali integrate da momenti di dibattito 

• proiezione di audiovisivi 

• training 

• simulazioni 

• giochi di valutazione 

• proiezione video e schede informative 

• problem solving 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore 

UNSC del 19 luglio 2013 n. 160/2013) prevedono: 

 

1 “Valori e identità del SCN” 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si 

tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 

appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in 

servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 

aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai 

concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, etc, avrà come 

obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto 

che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale 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, ovvero di 

difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo 

caratterizzae lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. 
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1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso 

mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali 

della solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del 

progresso materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo 

della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della 

Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà 

attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è 

stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno 

le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di 

movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale 

si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione 

nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di 

polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e 

“peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i 

diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 

ordinamenti delle Nazioni Unite. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 

nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio 

civile nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della 

Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione 

per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si 

impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e 

dell’identità del servizio civile nazionale. 

 

2 “La cittadinanza attiva” 

2.1 La formazione civica 

Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità 

del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato 

nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti 

obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di formazione civica”. La 

formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei 

valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base 

della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani 

volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed 

il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto 

all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle 

leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al 

giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e 

istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso 

la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una 

“cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica 

alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed 

insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori 

sanciti dalla Carta costituzionale. 

2.2 Le forme di cittadinanza 

Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come 

tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da 

parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, 

individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di 

cittadinanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del 

volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di 

coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia 

partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione 

democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi 

concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e 

nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le 

metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 

2.3 La protezione civile 

Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa 

della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore 
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di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo 

attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista 

culturale. Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, 

si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed 

antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un 

percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la 

protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto 

connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e 

la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare 

lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra 

ricostruzione/legalità. 

Nel presente modulo verranno inoltre illustrate 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 volontari nel servizio civile 

Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 

volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare 

e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari 

in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel 

contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa 

in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili 

solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. 

A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di 

ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in 

servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 

l’argomento. 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

3.1 Presentazione dell’ente 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 

cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, 

le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 

accreditato. 

3.2 Il lavoro per progetti 

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità 

dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli 

temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si 

ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle 

competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti 

che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato 

della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I 

volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro 

crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che 

una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione 

iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra 

le persone possono determinarne il fallimento. 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 

fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta 

conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi 

attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle 

figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno 

di una sovrastruttura più grande, che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli 

enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che il 

volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, 

altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, 

fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi. 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 

febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
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Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 

comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti 

fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una 

combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere 

in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 

comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 

L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è 

inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento 

sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come 

possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi 

ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti 

(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 

(alleanza/mediazione/ consulenza). 

 

Fermo restando la durata complessiva di 42 ore del percorso di formazione ed i temi, 

l’articolazione della proposta sarà adattata in base al gruppo dei volontari in 

formazione; il percorso potrà poi essere arricchito con moduli e visite a luoghi 

particolarmente significativi del territorio che siano legati alla tematica 

dell’educazione civica, alla cittadinanza attiva e alla difesa civile non armata e non 

violenta. 

 

35) Durata (*) 

 

La formazione generale, attuata in ambito Copresc, sarà erogata entro la prima metà del 

periodo di realizzazione del progetto. 

Durata: 42 ore 

Tempi di attivazione: entro un mese dall’avvio dei progetti. 

Tempi di conclusione: entro il 180° giorno dall’avvio dei progetti. 

Sarà concordata con il Copresc la data di avvio in servizio dei volontari.
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 

OPERATORI VOLONTARI 

 
36) Sede di realizzazione (*) 

 
 

La formazione specifica potrà avvenire nelle seguenti sedi: 

• Piazza Grande 16 Modena; 

• Viale J.Barozzi 172 Modena; 

• La Tenda, Viale Molza angolo Viale Monte Kosica; 

• Via degli Adelardi, 4 

• Happen, Strada Nazionale Canaletto sud 43/L Modena cap 41122 

• Centro diurno Pisano, Via Pisano, 25 Modena 

• Servizio di Aiuto alla Persona, Via Galaverna, 8 Modena 

• Casa Residenza Vignolese, Via Vignolese, 980 Modena 

• Centro Spazio Anziani 4 - Vaciglio Strada Vaciglio Centro,390 MO 

• Centro diurno Iride(Sede 109059) Via Campi, 28 Modena  

• Centro diurno Tintori, Via Internati Militari Italiani, 30 Modena 

• Centro Socio- Occupazionale Quinterno, Via Santa Caterina,120 Modena 

• Casa Residenza Cialdini, Via Cialdini,4 Modena 

• Casa Residenza Guicciardini, Via Guicciardini, 80 Modena 

• Casa Residenza 9 Gennaio, Via P. Harris,165 Modena 

• Casa Residenza Ramazzini, Via Luosi, 130, Modena 

• Centro Diurno Luosi, Via Luosi, 134 Modena 

• Centro Diurno e Residenziale Mario Del Monte, Via Due Canali Nord, 235 Modena 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

 
 

La formazione specifica è effettuata prevalentemente in proprio all'interno dei servizi 

stessi, con formatori dell'ente e degli enti partner che gestiscono i servizi. È 

inoltre prevista la partecipazione a seminari e convegni al di fuori dell'ente, che 

verranno di norma introdotti e contestualizzati dall’OLP di riferimento. 

 

Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il “Modulo di formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 

civile” esso sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, 

utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 

Sostengono il percorso gli addetti alla sicurezza -applicazione del Comune Modena della 

normativa L.81- obbligatoriamente presenti nei servizi/sedi previste dal progetto. 

 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai singoli 

moduli (*) 

 

 
 

(V 37-39-40-41) 
dati anagrafici del formatore 

specifico 

Competenze/esperienze specifiche 

BARBIERI CRISTINA 

nata a Formigine (MO) il 11/06/69 

CF BRBCST69H51D711N 

maturata esperienza quale responsabile delle attività 

assistenziali e coordinatrice responsabile di una casa protetta 

dell’ente; 

BERSELLI MONICA 

nata a Modena (MO) il 01/04/1967 

CF: BRSMNC67D41F257Y 

Educatrice Professionale, maturata esperienza in progetto area 

handicap e inserimento lavorativo e in educazione e animazione 

per anziani. 

BOMBARDA MARCO 

nato a Bologna (BO) 

Esperto nella gestione dei gruppi e nelle attività di 

progettazione, orientamento, monitoraggio e valutazione 
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il 24/09/1960 

CF: BMBMRC60P24A944T 

percorsi di promozione culturale. Dal 2000 operatore culturale 

presso le politiche giovanili con mansioni di organizzazione e 

gestione eventi, gestione gruppi di lavoro, gestione gruppi 

complessi, tutoraggio/affiancamento volontari, tirocinanti, 

stagisti. 

CATTINI CHERYL  

nata a Reggio Emilia (RE) il 07/11/1974 

CF: CTTCRY74S47H223R 

Laurea in Scienze dell'Educazione, ventennale esperienza come 

educatrice professionale presso comunità di minori e presso 

Case residenza anziani. 

 

FEBO CLAUDIA 

nata a Ortona (CH) il 27/02/79 

CF: FBECLD79B67G141N 

Laurea in scienze dell'educazione, esperienza decennale in 

ambito educativo minori e animazione anziani. 

GARZETTA GLENDA 

nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 

14/11/1992 

CF: GRZGND92S54G467P 

Laurea in terapia occupazionale, esperienza in trattamento di 

terapia occupazionale delle PWD e i loro caregiver presso il 

domicilio; progetto ministeriale e all'interno di nucleo 

specialistico in una CRA. 

GOICH ALESSIA 

nata a Modena(MO) il 28/04/1979 

CF: GCHLSS79D68F257J 

Qualifica OSS e RAA, esperienza decennale in ambito 

assistenziale anziani. 

 

MARCHESI DANIELA 

nata a Modena (MO) il 28/06/1958 

CF: MRCDNL58H68F257N 

Diploma magistrale, esperienza trentennale in servizi educativi 

rivolti all'handicap e decennale in animazione area anziani. 

 

MUNARI DANIELA 

nata a Modena (MO) il 05/12/1956 

CF: MNRDNL56T45F257Z 

Qualifica educatore professionale, esperienza ventennale come 

educatrice nei servizi sociali. Coordinatrice del Centro diurno 

Pisano. 

PANCIROLI ERMANNO 

nato a Modena (MO)il 01/12/1968 

CF: PNCRNN68T01F257K 

Laurea in Economia, qualifica di Educatore Professionale con 

esperienza pluriennale in diversi ambiti (minori, 

tossicodipendenze) con ruolo di coordinamento. 

PEZZULLO ANNA 

nata a Frattaminore (NA) il 12/12/1973 

CF: PZZNNA73T52D790C 

Laurea in Servizio Sociale; assistente sociale, coordinatrice 

C.D. Disabili e referente attività di area disabilità del 

Comune di Modena, maturata esperienza in ambito disabilità e 

disagio sociale. 

ROSSI FERNANDA 

nata a Modena il 06/06/1953 

CF: RSSFNN53D46F257U 

Laurea in Servizio Sociale, maturata esperienza quale 

responsabile delle attività assistenziali e 

formatrice/esaminatrice corsi OSS 

SCHENETTI MAURIZZIO 

nato a Modena il 01/12/1968 

CF: SCHMRZ61P13I462B 

diploma di qualifica superiore Educatore Professionale; 

comprovata esperienza nella relazione con persone disabili in 

contesto di gruppo e nel servizio aiuto alla persona (SAP). 

 
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” (*) 

 

Regione Emilia Romagna 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

  

Si privilegia un apprendimento basato su modalità interattive, che affianchi una parte 

teorica e frontale a una di lavoro di gruppo, giochi di simulazione, visione di filmati 

che rafforzino l'interiorizzazione dei contenuti. 

 

Si darà spazio al Design Thinking, approccio capace di sviluppare e implementare 

processi creativi e pensiero critico per risolvere problemi di diversa natura sia 

nell'ambito individuale che di lavoro 

 
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia 

della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della 

Regione Emilia-Romagna. 
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41) Contenuti della formazione (*) 

 

• Formazione trasversale (Area Handicap e Area Anziani) 

Contenuto Metodologia Durata Formatore 

“Design Thinking” 

approccio capace di 

sviluppare e 

implementare processi 

creativi e pensiero 

critico per risolvere 

problemi di diversa 

natura sia nell'ambito 

individuale che di 

lavoro. 

 

Frontale (introduzione al concetto di 

Design Thinking) 

Non frontale (esercitazione pratica di 

Design Thinking) 

8 ore  Bombarda Marco 

La costruzione del CV Frontale (introduzione ai concetti base 

delle competenze, video) 

Non Frontale: (role-play) 

4 ore Barbara Finessi 

Costruzione del 

profilo linkedin 

Frontale (introduzione allo strumento 

linkedin) 

Non Frontale (costruzione pratica del 

profilo per ogni volontario) 

4 ore Barbara Finessi 

Corso Sicurezza* (Vd. Note) 8 Ore Regione Emilia- 

Romagna 

La relazione: bisogni 

e modalità 

relazionali, ascolto 

empatico 

Frontale: (nozioni di base della relazione 

d’aiuto e dell’ascolto empatico) 

Non frontale: (role-play esercitazioni) 

4 ore Maurizio 

Schenetti 

Il Lavoro di Gruppo  Frontale (introduzione al concetto di 

lavoro di gruppo) 

Non frontale (dinamiche, esercitazioni) 

8 ore 

 

Ermanno 

Panciroli 

Corso alimentarista Frontale (nozioni di base per il 

trattamento dei cibi.  

Test finale) 

4 ore ASL 

Totale 32 ore 

 
*Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della 

Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-

Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i seguenti argomenti: 

• la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 

• introduzione alla valutazione dei rischi 

• organi di vigilanza, controllo, assistenza 

• rischi per la sicurezza e la salute 

• la valutazione dei rischi 

• cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 

• test finale di valutazione del Percorso formativo 

 

• Formazione Area Handicap  

Contenuto Metodologia Durata Formatore 

I significati delle 

attività nei centri 

disabili 

 

Frontale (spiegazioni delle attività nei 

centri, video) 

Non frontale (esercitazioni) 

4 ore Anna Pezzullo 

Tempo libero scelta e 

partecipazione 

Frontale (la socialità e il tempo libero 

come mezzo per l’integrazione della persona 

disabile) 

Non Frontale: (esercitazioni) 

4 ore Maurizio 

Schenetti 

Strategie 

comunicative: la CAA 

(comunicazione 

Frontale (introduzione alla CAA) 

Non Frontale (esercitazioni) 

4 ore Daniela Munari 
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aumentativa 

alternativa) 

Analisi dei casi e 

metodologie di 

intervento 

Non Frontale (lettura condivisa delle 

cartelle discussione con gli esperti) 

8 Ore Anna Pezzullo 

Totale 20 ore 

 

• Formazione Area Anziani 

Contenuto Metodologia Durata Formatore 

Organizzazione interna 

alle strutture 

residenziali e 

semiresidenziali: 

ruoli, relazioni, 

strumenti di lavoro, 

mansioni, 

documentazione. 

Frontale (spiegazioni dell’organizzazione 

delle strutture, video) 

Non Frontale (esercitazioni) 

4 ore Cristina 

Barbieri 

Anziano non 

autosufficiente come 

soggetto fragile 

all'interno di Casa 

Residenza/Centro 

Diurno 

Frontale (cenni sulle patologie 

dell’anziano non autosufficiente) 

Non Frontale (esercitazioni) 

3 ore Claudia Febo 

Patologie dementigene: 

caratteristiche ed 

approccio relazionale. 

Frontale: (introduzione alle patologie 

dementigene) 

Non Frontale (esercitazioni) 

3 ore Fernanda Rossi 

Alessia Goich 

 

Animazione e 

stimolazione cognitiva 

nelle strutture per 

anziani 

Frontale: (introduzione al concetto di 

stimolazione cognitiva) 

Non Frontale: (esercitazioni) 

3 Ore Glenda Garzetta 

Daniela Marchesi 

Cheryl Cattini 

La gestione 

dell'anziano demente: 

Alzheimer, disturbi 

del comportamento e 

terapia occupazionale 

Frontale: (introduzione alla patologia 

dell’Alzheimer, dei disturbi del 

comportamento e all’utilizzo della terapia 

occupazionale) 

Non Frontale: (esercitazioni) 

4 Glenda Garzetta 

Daniela Marchesi 

Cheryl Cattini 

Analisi dei casi e 

metodologia di 

intervento 

Non Frontale (lettura condivisa delle 

cartelle discussione con gli esperti) 

3 ore Fernanda Rossi 

 

Totale 20 ore 

 
42) Durata (*) 

 
 

La formazione specifica avrà una durata minima di 52 ORE. L' erogazione della 

formazione avverrà interamente entro e non oltre il 90^ giorno dall'avvio del progetto. 

Sono ulteriormente previsti, extra monte ore nell’ottica del percorso formativo di 

tutto il SCV, momenti orientativi e approfondimenti sulla base di specifici interessi 

manifestati dai volontari. 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 

 

FORMAZIONE GENERALE: 

Durante tutto il percorso formativo il processo di monitoraggio della formazione 

generale sarà impostato su verifiche ad hoc, finalizzate a rilevare il livello di 

partecipazione, di comprensione e di gradimento dei partecipanti. 

Il monitoraggio si sviluppa su tre aree principali: 

- valutazione del gradimento e della efficacia del percorso da parte dei partecipanti; 

- valutazione dell'apprendimento e della rielaborazione da parte dei partecipanti; 
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- confronto delle valutazioni riportate dai diversi enti aderenti al Co.Pr.E.S.C. e 

rielaborazione finale del monitoraggio realizzato. 

Strumenti: 

1. scheda di valutazione da completare al termine del percorso formativo; 

1. incontri di verifica con i volontari (un incontro di verifica individuale durante 

il 3^ mese e un altro di gruppo durante il 6 ^); 

2. incontro di verifica con i formatori e gli enti in ambito tavolo provinciale 

Co.Pr.E.S.C.; 

3. presenza del tutor d'aula; 

4. restituzione delle valutazioni effettuate presso lo staff dell'Ufficio Servizio 

Civile, OLP e responsabili dei progetti attraverso la diffusione di un report (dopo il 

6^ mese). 

1. La scheda di valutazione del percorso formativo mira a valutare il gradimento, 

l'efficacia del formatore, la conoscenza preliminare degli argomenti trattati, gli 

elementi di maggiore interesse, la comprensione dell'intervento ed eventuali 

osservazioni personali. La scheda viene distribuita e compilata singolarmente dai 

volontari al termine della formazione generale. Si consente l'anonimato, di modo che 

ogni volontario sia libero di esprimere al meglio la propria valutazione. 
2. Gli incontri di verifica con i volontari dopo il 3^ e il 6^ mese intendono invece 

realizzare una valutazione più complessiva e di ampio respiro, nella quale si 

ripercorre non solo il gradimento dei singoli moduli, ma il percorso effettuato in 

termini di costruzione del senso del servizio civile e attinenza con l'operato nelle 

singole sedi di servizio. Viene infatti chiesto ai volontari di rielaborare il percorso 

formativo in modo da trovare connessioni con la quotidianità del servizio. 
3. Incontro di verifica con i formatori e gli enti in ambito tavolo provinciale 

Co.Pr.E.S.C.: alla fine del periodo di formazione vengono raccolti ed elaborati 

dall'Ufficio Servizio Civile dell'Ente i primi dati sull'andamento della formazione, 

che sono poi condivisi e confrontati durante il Tavolo Provinciale Copresc. In base a 

quanto emerge si possono prevedere eventuali correttivi per i progetti in corso e/o per 

i successivi progetti. 
4. La presenza del tutor d'aula per ogni classe di formazione vuole facilitare il 

percorso formativo attraverso una presenza stabile che diventa un punto di riferimento 

costante per i partecipanti. In generale, compito del tutor è far sì che le azioni e i 

diversi momenti della formazione vengano sottratte ad una prospettiva esclusivamente 

formale e acquisiscano valenza pedagogica (anche il controllo delle presenze, diviene 

un modo per conoscere i volontari, per essere più vicini alla loro realtà, alle loro 

difficoltà). Tra i suoi compiti si segnala: 

− l'accoglienza; 

− la rilevazione delle esigenze espresse dai volontari di cui può farsi portavoce 

presso i formatori; 

− l'organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione 
efficace ed efficiente; 

− la gestione dei gruppi di lavoro; 

− il monitoraggio delle attività attraverso la distribuzione e la raccolta delle 

schede di valutazione. 

5. Alla fine della formazione generale e degli incontri plenari di valutazione con i 

volontari, con gli enti aderenti al Co.Pr.E.S.C. e con i formatori, l'esperto del 

monitoraggio dell'Ente redige un report, da integrare con l'esito della formazione 

specifica, per restituire le valutazioni effettuate presso lo Staff dell'Ufficio 

Servizio Civile, OLP e responsabili dei progetti. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA: 

anche la formazione specifica è monitorata durante tutto il percorso formativo con 

verifiche ad hoc, finalizzate a rilevare il livello di partecipazione, di comprensione, 

di gradimento e utilità rispetto ai singoli servizi in cui sono inseriti i giovani. 

 

Il monitoraggio si sviluppa su tre aree principali: 

• valutazione del gradimento e dell'efficacia del percorso da parte dei partecipanti; 

• valutazione dell'apprendimento e dell'utilizzo delle competenze acquisite da parte 
dei partecipanti; 

• confronto delle valutazioni riportate con gli olp, i responsabili e i formatori di 
ogni progetto. 
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Strumenti: 

1. scheda di valutazione da completare al termine del percorso formativo; 

1. incontri di verifica con i volontari e con gli olp (un incontro di verifica 

durante il 3^ mese e un altro durante il 6 ^); 

2. redazione report (durante il 9^ mese); 

3. diffusione del report (dopo il 9^ mese). 

 

1. La scheda di valutazione del percorso formativo mira a valutare il gradimento, 

l'efficacia dei formatori, la conoscenza preliminare degli argomenti trattati, gli 

elementi di maggiore interesse, la comprensione degli interventi ed eventuali 

osservazioni personali. La scheda viene compilata singolarmente dai volontari al 

termine del percorso formativo. Si consente l'anonimato, di modo che ogni volontario 

sia libero di esprimere al meglio la propria valutazione. 
2. Gli incontri di verifica con i volontari sono i seguenti: 1^ colloquio individuale 

effettuato con ogni volontario al 3^ mese; 2^ incontro all'interno del monitoraggio 

plenario con i volontari effettuato al 6^ mese. Le impressioni raccolte con le schede 

di valutazione verranno approfondite ad ogni incontro coi volontari e saranno poi 

restituite nelle seguenti riunioni con gli olp di ogni progetto. Ai volontari verrà 

chiesto di rielaborare il percorso formativo in modo da trovare connessioni con la 

quotidianità del servizio e agli OLP di valutare se le conoscenze sono state 

effettivamente acquisite e messe in atto. 
3. Rielaborazione da parte dell'esperto del monitoraggio delle schede di valutazione 

dei volontari sulla formazione specifica, integrate con le considerazioni raccolte 

durante gli incontri con i volontari e con gli OLP e scrittura di un report, trattando 

i seguenti punti: frequenza, gradimento, utilità, abilità formatori, contenuti appresi, 

crescita professionale e osservazioni. 
4. Diffusione del report di monitoraggio sulla formazione specifica presso lo staff 

dell'Ufficio servizio civile, olp e responsabile dei servizi coinvolti. In base a 

quanto emerge si possono prevedere eventuali correttivi per i successivi progetti. 

 
 

Data 

09/08/2019 

 

 

 

Il Responsabile  
Servizio Sport 
e Politiche Giovanili  
(Dott.ssa Giovanna Rondinone) 

 


