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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 

Il contesto territoriale, situazione di partenza. 

  

Tu sei una persona diversa, che vuole essere uguale. E questo, dal mio punto di vista, è considerato una malattia grave. 
(Paulo Coelho) 

 

6.1) Premessa: sul concetto di disabilità 
 
La disabilità (chiamata anche handicap, con senso lievemente differente, ma colloquialmente sinonimi) è la 

condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente 

sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività 

quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. 

Il mondo della disabilità ha vissuto  profonde trasformazioni in epoca contemporanea e, a partire dagli  

anni settanta del XX secolo, ha preso corpo un'azione di rinnovamento dei servizi e degli interventi a favore 

del disabile. 

Il cosiddetto processo d'inserimento dei portatori di handicap, oggetto delle politiche sociali di quegli anni 

è andato via via affinandosi, sino a diventare un processo d'integrazione. Inoltre, tra i termini inclusione 

sociale e integrazione sociale vi è una distinzione: 

L'inclusione sociale è la situazione in cui, in riferimento a una serie di aspetti che permettono agli individui 

di vivere secondo i propri valori, le proprie scelte, è possibile migliorare le proprie condizioni e rendere le 

differenze tra le persone e i gruppi socialmente accettabili. 

L'integrazione sociale è, invece, qualcosa di più profondo, come l'inserimento delle diverse identità in un 

unico contesto all’interno del quale non sia presente alcuna discriminazione. L’integrazione è intesa come  

il processo attraverso il quale il sistema acquista e soprattutto conserva un’unità strutturale e funzionale, 

mantenendo un equilibrio attraverso processi di cooperazione sociale e di coordinamento tra i ruoli e le 

istituzioni. 

Quello di disabilità non è un concetto universale, ma molto spesso la sua definizione è legata al ricercatore 

e/o al tipo di ricerca che si sta effettuando. 

Non esiste a livello internazionale un'univoca definizione del termine, anche se il concetto di disabilità è 

stato dibattuto in occasione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, redigendo un 

documento finale approvato dall'Assemblea generale il 25 agosto 2006. 

 

La classificazione ICIDH (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps) del 1980 

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) distingueva tra: 

menomazione intesa come perdita o anormalità a carico di una struttura o una funzione 
psicologica, fisiologica o anatomica e rappresenta l'estensione di uno stato patologico. Se tale 
disfunzione è congenita si parla di minorazione; 
disabilità, ovvero qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di 
minorazione/menomazione; 
handicap, svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o minorazione/menomazione. 

Questo significa che mentre la disabilità viene intesa come lo svantaggio che la persona presenta a livello 

personale, l'handicap rappresenta lo svantaggio sociale della persona con disabilità. L'ICIDH prevede la 

sequenza: Menomazione--->Disabilità--->Handicap, che, tuttavia, non è automatica, in quanto l'handicap 

può essere diretta conseguenza di una menomazione, senza la mediazione dello stato di disabilità. Le 



  

 

 

origini della parola “handicap” risalgono a descrivere una condizione di svantaggio fisico; questa parola 

descrive 2 dati di fatto che, dall’inglese possono fare scaturire un’immagine precisa di ciò che vuole 

descrivere. 

Scomponendo questa parola, si denota un significato che molti non sanno, perché è sempre stato dato per 

scontato il concetto vero e proprio di: 

Dall'inglese "hand" significa mano e "cap" significa cappello. Traducendo la parola intera, si deduce la 

seguente descrizione: “mano nel cappello”.

Si parla di handicap per descrivere uno svantaggio fisico, senza tenere in considerazione la condizione che  

si crea, quando viene detta questa parola, che può manifestare nel disabile un senso di disagio e rabbia per 

la sua situazione. 

Per descrivere la situazione di una persona disabile molto spesso la tv usa il termine "handicap", senza 

contare a chi è disabile, la situazione di imbarazzo ch

Tale classificazione negli anni ha mostrato una serie di limitazioni.

   Non considera che la disabilità è un concetto dinamico, in quanto può anche essere solo 
temporanea. 
È difficile stabilire un livello oltre il quale una persona può 
La sequenza può essere interrotta, nel senso che una persona può essere menomata senza essere 
disabile. 

   Nell'ICIDH si considerano solo i fattori patologici, mentre un ruolo determinante nella limitazione o 
facilitazione dell'autonomia del soggetto è giocato da quelli

Negli anni 90, l'OMS ha commissionato a un gruppo di esperti di riformulare la classificazione tenendo 

conto  di  questi concetti. La  nuova  classificazione, detta ICF (

o Classificazione dello stato di salute
dichiarando che l'individuo "sano" si identifica come "individuo in stato di benessere psicofisico"  

ribaltando, di fatto la concezione di stato di salute. Introduce inoltre una classificazione dei fattori 

ambientali. 

Il nuovo standard ICF 

Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione (approvata da quasi tutte le nazioni 

afferenti all'ONU) e diventa un termine 

sia a livello personale che nella partecipazione sociale.

In questa classificazione i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione, ma si 

considera anche l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa multiprospettico: biologico, personale, 

sociale. La stessa terminologia usata è indice di questo cambiamento di prospettiva, in quanto ai termini di 

menomazione, disabilità ed handicap (che attestavano un a

sostituiscono i termini di Strutture Corporee, Attività e Partecipazione.

Di fatto lo standard diventa più complesso, in quanto si considerano anche i fattori sociali, e non più solo 

quelli organici. 

 
6.2) La tutela giuridica internazionale
 
La dichiarazione di Madrid 

Promulgata nel 2002 in occasione dell'Anno Internazionale della Disabilità (2003), essa sposta l'asse di 

interesse da una visione eminentemente medico 

trattati: dall'integrazione scolastica a quella lavorativa, dall'assistenza all'associazionismo dei disabili. Ciò sul 

quale si pone più volte l'accento è sul concetto di discriminazione come atteggiamento generale da 

combattere non solo con strumenti

Per questo uno dei concetti sviluppati è quello dell'autodeterminazione dei disabili, che si esplica anche 

attraverso la creazione di proprie associazioni (e qui il tema si intreccia con quello della Vita Indipendente. 

Chiaramente viene affrontata anche la questione delle donne disabili e della loro doppia discriminazione 

sociale. 

Per ottenere ciò è necessaria una visione globale, dove diversi attori interagiscono per un unico scopo: 

quindi certamente si richiamano alle loro

anche sindacati, mass-media, imprese.

origini della parola “handicap” risalgono a descrivere una condizione di svantaggio fisico; questa parola 

descrive 2 dati di fatto che, dall’inglese possono fare scaturire un’immagine precisa di ciò che vuole 

Scomponendo questa parola, si denota un significato che molti non sanno, perché è sempre stato dato per 

scontato il concetto vero e proprio di: "handicap". La parola handicap racchiude 2 parole: "

o e "cap" significa cappello. Traducendo la parola intera, si deduce la 

seguente descrizione: “mano nel cappello”. 

Si parla di handicap per descrivere uno svantaggio fisico, senza tenere in considerazione la condizione che  

ta parola, che può manifestare nel disabile un senso di disagio e rabbia per 

Per descrivere la situazione di una persona disabile molto spesso la tv usa il termine "handicap", senza 

contare a chi è disabile, la situazione di imbarazzo che si crea in lui
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Tale classificazione negli anni ha mostrato una serie di limitazioni. 

Non considera che la disabilità è un concetto dinamico, in quanto può anche essere solo 

È difficile stabilire un livello oltre il quale una persona può considerarsi disabile.
La sequenza può essere interrotta, nel senso che una persona può essere menomata senza essere 

Nell'ICIDH si considerano solo i fattori patologici, mentre un ruolo determinante nella limitazione o 
nomia del soggetto è giocato da quelli ambientali. 

Negli anni 90, l'OMS ha commissionato a un gruppo di esperti di riformulare la classificazione tenendo 

conto  di  questi concetti. La  nuova  classificazione, detta ICF (International  Classification of  F
Classificazione dello stato di salute, definisce lo stato di salute delle persone piuttosto che le limitazioni, 

dichiarando che l'individuo "sano" si identifica come "individuo in stato di benessere psicofisico"  

ezione di stato di salute. Introduce inoltre una classificazione dei fattori 

Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione (approvata da quasi tutte le nazioni 

afferenti all'ONU) e diventa un termine ombrello che identifica le difficoltà di funzionamento della persona 

sia a livello personale che nella partecipazione sociale. 

In questa classificazione i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione, ma si 

l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa multiprospettico: biologico, personale, 

sociale. La stessa terminologia usata è indice di questo cambiamento di prospettiva, in quanto ai termini di 

menomazione, disabilità ed handicap (che attestavano un approccio essenzialmente medicalista) si 

sostituiscono i termini di Strutture Corporee, Attività e Partecipazione. 

Di fatto lo standard diventa più complesso, in quanto si considerano anche i fattori sociali, e non più solo 

giuridica internazionale 

Promulgata nel 2002 in occasione dell'Anno Internazionale della Disabilità (2003), essa sposta l'asse di 

interesse da una visione eminentemente medico - scientifica ad una prettamente sociale. Diversi i 

trattati: dall'integrazione scolastica a quella lavorativa, dall'assistenza all'associazionismo dei disabili. Ciò sul 

quale si pone più volte l'accento è sul concetto di discriminazione come atteggiamento generale da 

combattere non solo con strumenti legislativi ma anche culturali. 

Per questo uno dei concetti sviluppati è quello dell'autodeterminazione dei disabili, che si esplica anche 

attraverso la creazione di proprie associazioni (e qui il tema si intreccia con quello della Vita Indipendente. 

ramente viene affrontata anche la questione delle donne disabili e della loro doppia discriminazione 

Per ottenere ciò è necessaria una visione globale, dove diversi attori interagiscono per un unico scopo: 

quindi certamente si richiamano alle loro responsabilità organizzazioni politiche sia centrali che locali, ma 

media, imprese. 
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La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

Promulgata  dall'ONU   nel   2007,   la   convenzione   si   richiama   esplicitamente   a   diversi   principi   della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: non discriminazione, eguaglianza, pari opportunità, rispetto 
dell'identità individuale. Si compone di 50 articoli, dei quali i primi 30 si incentrano sui diritti fondamentali 
(associazionismo, diritto di cura, diritto alla formazione personale, ecc.), mentre gli altri 20 riguardano le 
strategie operative atte a promuovere la cultura della disabilità. 

La prima cosa che risulta evidente dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è che 

manca una definizione chiara del concetto di disabilità, preferendo parlare, piuttosto, di persone disabili. 

Questo perché manca ancora, a livello internazionale, un'univoca e coerente definizione del concetto di 

"disabilità" (nonostante l'adozione dell'ICF), della quale pur si sente la necessità, in quanto basilare per 

qualsiasi strategia di ricerca e di pianificazione politica. 

Tuttavia l'articolo 1 parla esplicitamente di persone disabili, definendole come "coloro che presentano una 

duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie 

barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base 

dell'uguaglianza con gli altri. Inoltre l'articolo definisce anche lo scopo stesso della Convenzione, che è 

quello di promuovere tutti i diritti delle persone disabili al fine di assicurare uno stato di uguaglianza. Anche 

l'articolo 3 è fondamentale perché indica i principi stessi entro i quali la Convenzione si muove, elencandoli 

esplicitamente: 

1. il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione; 
2. la non discriminazione; 
3. l'integrazione sociale; 
4. l'accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile; 
5. rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza tra uomini e donne; 
6. l'accessibilità; 
7. il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili. 

 

Legislazione italiana 

Sebbene l'Italia abbia ha recepito la Convenzione con legge ordinaria numero 18 nel 3 marzo 2009, già la 

legge legge 5 febbraio 1992, n. 104 aveva fornito una prima tutela alle persone disabili ed ai loro diritti. 

Con la ratifica si è dato anche il via libera al progetto d'istituzione di un osservatorio sulla disabilità 

presieduto dal ministro del lavoro e composto da 40 membri e che coinvolge sia i molti osservatori diffusi a 

livello regionale, sia le associazioni di disabili, sia anche le rappresentanze sindacali. Tale osservatorio dura 

in carica 3 anni (eventualmente prorogabili per un ulteriore triennio), ed oltre a promuovere la 

Convenzione, avrà anche il compito di promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino le condizioni 

delle persone con disabilità, al fine sia di predisporre una relazione sullo stato di attuazione delle politiche 

sulla disabilità, sia di predisporre un programma biennale di promozione dei diritti e  di  integrazione 

sociale. L'obbligo del certificato di sana e robusta costituzione, e di idoneità fisica al lavoro, per 

l'ammissione a concorsi pubblici e l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione italiana è stato 

abolito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tranne però nel caso di svolgimento di mansioni specifiche. 

Resta invece obbligatorio per l'ammissione e frequenza di corsi di studio legalmente riconosciuti (allo stato 

attuale delle legislazione è tenuta a chiedere il certificato e, in assenza, può rifiutare l'iscrizione di un 

disabile senza obbligo di motivazione), al servizio civile, adozioni nazionali e internazionali, attività sportive 

non agonistiche per le quali non è richiesto il certificato di Stato di Buona Salute. 

Tuttavia oggi non sempre i disabili vengono sostenuti dallo Stato. 

 

6.3) Le persone con disabilità in Italia 
 
Le persone con disabilità di sei anni e più che vivono in famiglia in Italia nel 2004 sono due milioni e 600 

mila, pari al 4,8 per cento della popolazione italiana. 

La disabilità è un problema che coinvolge soprattutto gli anziani, infatti, quasi la metà delle persone con 

disabilità, un milione e 200 mila, ha più di ottanta anni. Le differenze di genere evidenziano  uno  svantaggio 

tutto al femminile. Il 66,2 per cento delle persone con disabilità sono donne, 1 milione 700 
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mila, che corrisponde al 6,1 per cento delle donne italiane. Tra gli uomini la percentuale è pari al 3,3 per 

cento, valore quasi dimezzato rispetto alle donne. Le differenze di genere non sono legate solo 

all’invecchiamento, infatti, i tassi di disabilità per classe di età degli uomini e delle donne sono molto vicini 

fino ai 54 anni di età, a partire dai 55 anni si evidenzia una forbice tra i due sessi a svantaggio delle donne. 

Tale svantaggio femminile cresce con l’aumentare dell’età. La perdita di autonomia funzionale aumenta 

all’avanzare dell’età, quando le patologie cronico-degenerative di tipo invalidante si cumulano al normale 

processo di invecchiamento dell’individuo. Infatti, l’80 per cento delle persone con disabilità ha più di 65 

anni, in questa classe di età la quota di persone con disabilità raggiunge il 18,7 per cento. Valori decisamente 

più alti sono raggiunti dopo gli 80 anni di età, quando il 44 per cento della popolazione non  ha più autonomia 

funzionale. A livello territoriale, si evidenzia un quadro fortemente  disomogeneo rispetto alla prevalenza: la 

disabilità è più diffusa nell’Italia insulare (5,7 per cento) e nel Sud (5,2 per cento) mentre al Nord la 

percentuale di persone con disabilità supera di poco il 4 per cento. 

Le regioni presentano diversi livelli di disabilità: da valori molto alti di Sicilia (6,1 per cento), Umbria (6,0 per 

cento), Molise e Basilicata (entrambe 5,8 per cento) si passa a valori decisamente più bassi di Bolzano (2,5 per 

cento), Trento (2,9 per cento), Lombardia (3,8 per cento) e Valle d’Aosta (4,1 per cento). Il livello più elevato 

si registra per le donne del Mezzogiorno, tra le quali la percentuale di disabilità arriva al 7,3 per cento nelle 

Isole e al 6,6 per cento nel Sud a fronte di una quota del 5,6 per cento e del 5,4 per cento nel Nord ovest e nel 

Nord est rispettivamente. Il gradiente Nord-sud aumenta all’aumentare dell’età: emerge nelle classe di età 

65-74 anni, si evidenzia nella classe successiva 75-79 anni e si acuisce dopo gli 80 anni. Le differenze tra i tassi 

di disabilità grezzi per regione non sono imputabili solo alla struttura per età, infatti, le differenze a livello 

territoriale del fenomeno disabilità sono ancora più nette se si analizzano i tassi di disabilità standardizzati 

per età: nelle Isole si arriva al 6,2 per cento della popolazione e nel Sud al 5,8 per cento. In Sicilia si ha un 

tasso di disabilità del 6,5 per cento, in Puglia del 6,2 per cento, in Calabria del 6,0 per cento e in Campania del 

5,7 per cento. 

In alcune regioni del Nord si hanno i valori più bassi: Bolzano e Trento entrambe al 3,0 per cento, Emilia 

Romagna al 3,7 per cento e Friuli Venezia Giulia al 3,9 per cento. Gli effetti della standardizzazione sui tassi 

grezzi sono particolarmente evidenti in Campania, Sardegna e Puglia, dove si osservano aumenti  consistenti 

dei tassi, e in Liguria, Umbria e Toscana, dove si sperimentano sensibili riduzioni. I dati fin qui citati fanno 

riferimento alle persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia. Per integrare il quadro 

introduciamo le persone con disabilità che vivono in istituto che nel 2004 sono 190 mila circa: lo  0,4 per 

cento della popolazione italiana. Anche l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità riguarda soprattutto 

le donne e gli anziani: il 72 per cento dei disabili in istituto sono donne e l’83 per cento ha più di 65 anni. 

Analizzando la tipologia di disabilità per grandi classi di età all’interno delle regioni si evidenziano aspetti 

interessanti. Per i problemi legati alle difficoltà nella vista, udito e parola le prevalenze più alte si rilevano al 

Nord-ovest tra i giovani e gli adulti di età compresa tra i 6 e i 44 anni, mentre tra le persone comprese nelle 

classi di età successive (45-64 e 65-74 anni) la quota maggiore di disabili sensoriali si registra nelle regioni del 

Centro. Infine, tra gli ultrasettantacinquenni la prevalenza più alta  si  sperimenta nelle Isole. Riguardo alle 

difficoltà nel movimento e nelle funzioni la prevalenza maggiore si registra nel Mezzogiorno per tutte le 

classi di età. 
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6.4) Il contesto territoriale: Sellia Marina  
 
Il progetto, nel quale si inseriranno i giovani Volontari in Servizio, si realizzerà nel contesto territoriale del 

comune di Sellia Marina, nella provincia di Catanzaro. 

Collocato tra monti e mare, il comune di Sellia Marina si estende lungo la costa ionica della provincia di 

Catanzaro. Istituito come  Comune Autonomo con la legge n. 1439 del 13 dicembre del 1956, Sellia Marina 

inscrive nel suo paese porzioni di territorio dei comuni di: Sellia, Simeri Crichi, Albi, Cropani e Magisano per una 

estensione pari a 4.086 ettari.  

Il Comune di Sellia Marina si estende nella parte settentrionale del Golfo di Squillace, tra i fiumi Simeri e Frasso. 

Gode di una posizione strategica, in quanto a sud del suo territorio si sviluppano 14 km di spiaggia,  bagnati 

delle acque azzurre del Mar Ionio e dista  circa 50 km dal promontorio della Sila Piccola. 

L’ economia del paese è centrata sul settore agricolo con uno sfruttamento consapevole del territorio; ulteriore 

settore fiorente è il settore turistico, soprattutto nel periodo estivo, quando si assiste ad un flusso migratorio 

consistente di turisti provenienti da ogni parte d’ Europa e da emigrati che fanno ritorno al paese natio. 

 

 
6.5) Popolazione e contesto settoriale: 

Il comune di Sellia Marina, situato  al vertice settentrionale di un’ area densamente popolata che passa da 

Catanzaro e arriva a Soverato, è il quinto comune della provincia di Catanzaro per popolazione pari a 6.897 

abitanti, al censimento 2011, dopo Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Borgia, con una densità pari a 174,7 

ab./kmq. 
 

La tabella  riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati 

rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno 

 

Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero famiglie Media 

componenti per 

famiglia 

2001 31 dicembre 5.753 - - - - 

2002 31 dicembre 5.788 +35 +0,61% - - 

2003 31 dicembre 5.884 +96 +1,66% 2.345 2,50 

2004 31 dicembre 5.966 +82 +1,39% 2.377 2,50 

2005 31 dicembre 6.004 +38 +0,64% 2.386 2,51 

2006 31 dicembre 6.038 +34 +0,57% 2.411 2,49 

2007 31 dicembre 6.129 +91 +1,51% 2.472 2,47 

2008 31 dicembre 6.266 +137 +2,24% 2.548 2,45 

2009 31 dicembre 6.419 +153 +2,44% 2.623 2,44 

2010 31 dicembre 6.619 +200 +3,12% 2.711 2,43 

2011
1 8 ottobre 6.687 +68 +1,03% 2.745 2,43 

2011
2 9 ottobre 6.987 +300 +4,49% - - 

2011
3
 31 dicembre 7.020 +401 +6,06% 2.763 2,53 

2012 31 dicembre 7.139 +119 +1,70% 2.816 2,53 

2013 31 dicembre 7.361 +222 +3,11% 3.073 2,39 

2014 31 dicembre 7.475 +114 +1,55% 3.136 2,38 

2015 31 dicembre 7.513 +38 +0,51% 3.135 2,39 

La popolazione residente a Sellia Marina al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 6.987 individui, mentre alle 

Anagrafi comunali ne risultavano registrati 6.687. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita epopolazione anagrafica pari 

a 300 unità (+4,49%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in 

Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

2
 popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

3
 la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010 

 

 

 

 



(Allegato 1) 
  

 

 

 

Dalle tabelle riportate emerge che la popolazione di  Sellia  Marina tripartita per fasce d’età nel 2016 risulta 

così composta: 

• L’ 15,1 della popolazione compresa tra gli 0 – 14 anni; 

• Il 69,0% della popolazione compresa tra i 15 – 64 anni; 

• Il 15,9% della popolazione con più di 65 anni, con un indice di vecchiaia del 105,2%; 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sellia Marina. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 69,0 44,2 61,6 73,6 27,3 14,7 5,0 

2003 71,7 44,0 65,9 78,1 26,1 12,0 6,9 

2004 78,6 440 70,3 79,0 25,1 11,6 6,4 

2005 80,5 43,2 69,7 81,1 23,9 10,9 7,7 

2006 82,5 43,8 65,0 81,3 24,2 12,3 8,6 

2007 85,2 44,1 68,3 84,0 25,0 8,5 6,1 

2008 88,9 44,0 75,4 85,4 25,2 13,6 7,4 

2009 92,2 44,6 75,9 85,4 23,5 12,9 6,9 

2010 90,6 45,7 88,5 87,6 22,8 9,5 5,1 

2011 93,0 44,3 89,0 89,5 23,2 10,9 6,7 

2012 94,2 42,4 107,7 99,9 21,7 13,0 6,8 

2013 97,5 43,6 106,8 101,1 21,5 10,9 6,2 

2014 96,6 43,4 113,6 101,8 21,0 10,2 6,6 

2015 101,1 43,6 117,2 104,6 20,6 11,3 7,2 

2016 105,2 45,0 126,0 107,1 19,6 - - 
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Criticità rilevate sul territorio. 
Nel contesto sociale del comune di Sellia Marina si rileva che la disabilità riguarda ogni fascia d’eta, 

ovviamente  prevalente tra la popolazione anziana. Inoltre,  soprattutto negli ultimi anni, si registra un 

numero elevato di persone con diverse problematiche psico-motorie, anche gravi. Questi fattori 

determinano la necessità di erogare servizi di assistenza socio-sanitaria sempre più ampi, rivolti ad una 

fascia di utenza in costante crescita. 

Una sempre più difficile gestione della spesa sanitaria pubblica ha abbandonato, dal punto di vista socio- 

assistenziale ed economico, le famiglie con a carico persone affette da disabilità anche gravi. 

Occorre, dunque, individuare strategie efficaci, capaci di dare risposte adeguate ai bisogni, di promuovere 

inclusione sociale e che siano sostenibili economicamente, come suggeriscono gli art. 1 e 3 della 

“Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità”, del 2006. 

L’orientamento del progetto  , il  cui titolo  allude  umilmente  al  

concetto (art. 3 della Convenzione dell’Onu, 2006) dell’accettazione delle persone con disabilità come 

parte della diversità umana e dell’umanità stessa, nella sua semplicità, intende attivare un servizio di 

supporto assistenziale e  di accompagnamento in favore dei cittadini più fragili, che necessitano di un 

sostegno per la vita quotidiana; aiutarli nella risoluzione e nella gestione delle molteplici e non semplici 

problematiche legate al mondo dei soggetti affetti da limitazioni psico-fisiche. 

Il progetto, inoltre, si propone di attivare o potenziare la rete di servizi territoriali rivolti alle persone in 

condizione di disabilità estrema o in stato vegetativo, con particolare attenzione per le persone affette da 

malattie con eziopatogenesi di tipo neurodegenerativo, deterioramento cognitivo e sindromi demenziali 

(Alzheimer), con la finalità di alleviare il gravoso carico assistenziale delle famiglie in contesti domestici nei 

quali la capacità di supportare il proprio familiare è inadeguata o insufficiente, specie in ambienti 

caratterizzati da ristrettezze economiche ed emarginazione sociale. E’ in questi casi che il  Servizio  si 

esplica: affiancando e supportando le famiglie di quanti sono in stato vegetativo o in condizione di 

disabilità estrema;  

Con la presenza dei volontari di servizio civile si vuole garantire il miglioramento della qualità della vita del 

disabile e dell’anziano con azioni di prevenzione, rispetto alla perdita dell’autonomia e/o di recupero della 

stessa. 

Si ritiene infatti che i volontari rappresentino un valore aggiunto nei servizi rivolti per migliorare la qualità 

della vita dei disabili e di tutte quelle persone in situazione di particolare fragilità e creare nuove possibilità 

per incrementare la partecipazione giovanile e rafforzare il sentimento di cittadinanza attiva. Grazie al 

volontario sarà più facile mostrare che è possibile impegnarsi in attività utili alla comunità locale traendo 

delle esperienze di crescita dall’impegno concreto che si offre. 

La tabella seguente evidenzia gli aspetti negativi e le esigenze rilevati sul territorio attraverso indicatori 

misurabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Criticità/Bisogni Indicatori misurabili 
 

Potenziare la rete territoriale dei servizi 
dei servizi 

Assenti, inefficienti, inadatte e 
qualitativamente carenti sono le strutture 
e/o gli istituti che accolgono i soggetti con 
patologie disabilitanti anche gravi 



 

 

 

 
Sviluppo di servizi di prossimità, 
compagnia, piccola domiciliarità, servizi di 
spesa a domicilio, di accompagnamento e 
supporto per lo svolgimento delle pratiche 
amministrative e di accesso ai servizi… 

Mancanza di autonomia, assistenza e cure 

per alcuni disabili in difficoltà sia dal  

punto di vista sanitario che da quello 

economico 

 

Creazione di rete sociale e di meccanismi 
di inserimento e socializzazione con il 
territorio per contrastare la solitudine e 
l’isolamento 

Emarginazione dei soggetti disabili e 

conseguente isolamento 

Solitudine e scarse relazioni sociali 

mancanza di spazi e 

occasioni di socializzazione per i 

soggetti fragili 

 
6.6) Individuazione dei beneficiari e dei destinatari del progetto. 
 

Beneficiari del progetto: la comunità tutta: i diversamente abili perché potranno trarre benefici e aiuti 

concretamente (assistenza, attività e reintegrazione sociale), i giovani, poichè potranno sperimentare 

percorsi di educazione alla solidarietà ed al rispetto dei disabili e i familiari, che vedono alleggerito il 

proprio carico di cura, 

Destinatari del progetto: i volontari del Servizio Civile Nazionale, per i quali il progetto si pone quale 

momento occupazionale positivo, facilitando interventi di supporto attivo nei confronti della comunità 

locale, promuovendo i valori universali dell’unità, dell’integrazione e della solidarietà sociale e civile. I 

giovani in SCN attraverso le attività progettuali contribuiranno a migliorare la qualità della vita del paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, il progetto

assume come finalità generale il contribuire alla 

formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio 

civile. 

La presente proposta progettuale ha il precipuo obiettivo di fornire ai giovani dai 18 ai 28 

anni che vogliono impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario una forte  

valenza educativa e formativa. Offrire loro una importante occasione di crescita personale, 

una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, rafforzare la cultura  della 

solidarietà, del rispetto e dell’inclusione sociale di quelle fasce di popolazione più fragili, in 

un tempo in cui si assiste allo sgretolamento sociale della comunità, contribuendo così allo 

sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 

   

 Obiettivi generali  

• Potenziare, mediante l’impiego dei 
volontari, i servizi e le attività erogati 
rivolti ai disabili del territorio di 
riferimento 

 

• Consentire la permanenza dei disabili 
nel proprio ambiente di vita 

 

• Migliorare e potenziare le prestazioni 
erogate per favorire il mantenimento 
e lo sviluppo dell’autonomia personale 
e alleviare il carico di cura della 
famiglia 

 

• Migliorare la qualità della vita degli 
utenti intensificando la loro vita di 
relazione 

 

• Sviluppare la rete a sostegno del 
disabile 

   
 Obiettivi specifici  

• Sostenere le famiglie nei compiti di 
cura. 

 

• Supportare gli utenti a mantenere e 
potenziare i livelli di autonomia 

 

• Favorire la partecipazione degli utenti 
ad eventi e iniziative culturali (incontri 
folkloristici e culturali, feste religiose, 
sagre paesane…); 



 

   
• Supportare i disabili negli spostamenti 

per raggiungere i distretti sanitari 

 

• Organizzare incontri rivolti ai familiari 
degli utenti su tematiche di interesse 
(disabilità, patologie, normativa, …). 

   

 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 

puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei 
volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Condividendo lo spirito e le indicazioni della Legge 61/2001 istitutiva del Servizio Civile, il 

presente progetto si propone di promuovere la solidarietà e l’ inclusione sociale (disabili, 

emarginati, anziani, ecc.) e di contribuire alla formazione civica, culturale e professione dei 

volontari in servizio. 

Le attività svolte dai volontari in SCN avranno contenuti di natura sociale, di fratellanza e di 

solidarietà. 

Durante i 12 mesi in cui si articolerà il presente progetto, le diverse attività previste si 

svolgeranno nei luoghi e negli spazi territoriali ritenuti più idonei per l’attuazione delle stesse. 

Nella primissima fase di entrata in servizio verranno illustrati ai volontari i percorsi di 

formazione Specifica e Generale, le opportunità di cittadinanza attiva e verranno loro 

comunicate le informazioni, i concetti e le metodologie utili per orientarsi nell’esperienza di 

servizio e leggerne il significato. 

Durante i primi mesi i volontari e l’Operatore Locale di Progetto avvieranno momenti di 

riflessione in cui verranno illustrate in dettaglio, sempre nell’ambito degli obiettivi specifici del 

progetto, le diverse attività svolte all’interno del servizio, le mansioni, l’orario, il calendario 

delle attività in programma. 

Verranno illustrate le caratteristiche prioritarie del servizio e le modalità di approccio, 

favorendo il più possibile il coinvolgimento e la motivazione attiva dei volontari nella 

costruzione di nuove idee, così da far emergere le soggettività di ciascuno e far si che questi 

assumano autonomamente responsabilità e impegni. Periodicamente saranno concordati e 

programmati momenti di discussione e valutazione. Le attività riferite ai volontari, previste per 

il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono le seguenti: 

 

 

 
 OBIETTIVI ATTIVITA’  

  
Accoglienza e formazione 

 
Il primo mese e mezzo sarà dedicato all’esplorazione e 
alla conoscenza del contesto da parte dei volontari 
soprattutto attraverso intensa attività formativa. I 
giovani saranno infatti impegnati in momenti dedicati 
alla conoscenza approfondita delle aree di progetto di 
SCN, del Progetto e dell’Amministrazione comunale, e 
in moduli formativi orientati a fornire  gli strumenti 
essenziali ai giovani per progettare le attività di 
animazione territoriale per la promozione e  
valorizzazione  del  territorio  di  appartenenza.    I 



 

  giovani in SCN inizieranno anche ad attivarsi 
progettando-realizzando eventi nella cornice del 
progetto, 
ideando e preparando i moduli relativi alla 
sensibilizzazione. 

 

 Sensibilizzazione della cittadinanza Organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed 
eventi, distribuzione di documenti informativi alle 
famiglie; serate pubbliche di approfondimento; 
collaborazione con le diverse associazioni e  
istituzioni locali e territoriali (servizi sociali, arma dei 
carabinieri, vigili del fuoco, polizia postale, sindacati, 
Asp provinciale, strutture sanitarie locali, uffici di 
prefettura e magistratura, ecc.); produzione e 
diffusione di materiali informativi nei luoghi pubblici 
più frequentati; spazio dedicato al progetto 
all’interno del sito ufficiale del Comune; articoli sui 
quotidiani locali. 

 Assistenza:   

• supporto  e  cure domiciliari 

• accompagnamento  

 

� Individuazione, insieme all’operatore di 
progetto, dei soggetti beneficiari del 
progetto, delle loro problematiche e delle 
loro esigenze. 

 
� Organizzare, progettare, coordinare 

eventuali modalità particolari 
nell’assistenza domiciliare dei disabili. 

 
� Accompagnamento presso strutture socio- 

sanitarie; 
� Accompagnamento per

 semplici 
commissioni (farmacia, spesa, ecc…); 

� Per disbrigo pratiche burocratiche; 
� Per visite a musei, per gite fuori porta, 

cinema, teatro, pizzeria, concerti. 
� Durante le attività di animazione e/o 

socializzazione organizzate sul territori. 

 
 Realizzazione Per la realizzazione del Progetto si gestiranno 

itinerari formativi unitari e raccordati. 
A partire dal terzo – quarto mese i giovani in servizio 
saranno più impegnati in attività di progettazione e 
realizzazione, valorizzando ed integrando le 
competenze di ciascun membro, creando sinergie  
con i soggetti del territorio e progettando il 
coinvolgimento di potenziali giovani volontari in 
momenti di formazione. 
Quando i volontari avranno avuto modo di 
sperimentarsi e di “prendere le misure” del progetto 
di SCN e del contesto complessivo in cui si inserisce, 
saranno stimolati ad attivarsi anche rispetto alla 
programmazione ed ideazione di micro-percorsi e 
progetti autonomi e personali, che possano 
ulteriormente valorizzare le loro competenze ed 
abilità. 

   
 



 

 
 
 
 

Periodo di realizzazione 

Obiettivi 

specifici 

1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

Accoglienza e 

formazione 
X X X 

         

 
Sensibilizzazione X X X X X X X X X X X X 

Assistenza    
X X X X X X X X X X 

Progettazione e 

realizzazione 

  
X X X X X X X X X X 

 
Diagramma di Gantt 

Le attività comprese dal progetto seguiranno la cronologia indicata nella tabella. Eventi 

imprevisti potranno apportare qualche leggero cambiamento, ma in generale si seguirà il 

crono programma di cui sopra. 

 

 
 8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con 

la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
  

In ciascuna delle attività previste nelle varie aree e fasi di progetto i giovani in SCN saranno 

affiancati da operatori dello staff amministrativo del Comune, in particolare da OLP e di 

volta in volta, a seconda del bisogno, da altri colleghi; eventuali altre figure professionali che 

concorreranno all’ampliamento del progetto con le loro professionalità specifiche. 

I giovani in servizio avranno l’opportunità di confrontarsi, affiancandosi alla figura dell’ OLP, 

con professionisti di altri servizi  o esterni all’Amministrazione comunale, quali ad esempio 

colleghi della Polizia Municipale, servizi sociali, uffici e strutture sanitarie locali e territoriali, 

associazioni umanitarie, arma dei carabinieri, vigili del fuoco, polizia postale, sindacati, Asp 

provinciale, uffici di prefettura, questura, educatori e assistenti sociali dell’ambito 

territoriale, insegnanti, educatori ed operatori di centri aggregativi, membri e volontari di 

associazioni attive a livello territoriale. 

 

Nella tabella seguente si specifica il ruolo corrispondente alla figura professionale 

dell’attività del progetto. 



 

 
 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Accoglienza e 

formazione 
Olp; 

Formatori con 

formazione specifica; 

Olp:Sostegno ai volontari 
mettendo a disposizione 
informazioni utili, partecipa 
agli incontri di lavoro e 
coordina il raggiungimento 
degli obiettivi di progetto. 
Formatore: fornisce ai giovani 
conoscenza, competenze e 
capacità in ambito tematico. 

1 Olp/Formatore  

 

Promozione e  Ricerca 1 Olp 

sensibilizzazione  delle modalità e degli 
strumenti adeguati per il 
raggiungimento di una 
capillare informazione sul 

 

  tema del progetto.  

 

� Servizio di 
Assistente; 

socio/educatore; 

Addetti Servizi sociali: Eventuali 

assistenza servizi sociali e  specialisti del interventi specifici che  

 distretto socio-sanitario rientrano nell’ambito delle  

  loro competenze.  

    

    

    

    

Monitoraggio Progettista  Il progettista: pianifica ruoli, 
interventi e modalità; il  

1 Progettista 

 

Verifica Olp 

Progettista 

 
Contributi specifici 

1 Olp/ Progettista 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 

Il background dei giovani in SCN, le esperienze da loro maturate, le loro competenze ed 

abilità specifiche, così come le loro idee e proposte, indirizzeranno la costruzione di percorsi 

più personalizzati, capaci cioè di valorizzare l’impegno del singolo volontario sia nella 

dimensione della squadra-gruppo di lavoro, sia nello sviluppo di eventuali microprogetti 

personali. 

Un approccio flessibile all’operatività ci permette da un lato di garantire risposte concrete a 

motivazioni, aspettative e desideri dei giovani in SCN, sviluppando le 



 

potenzialità dei loro contributi, dall’altro di ottimizzare il loro impegno e la loro creatività 

nella quotidianità del progetto e di accogliere la spinta all’innovazione che viene dalla 

volontà di mettersi in gioco, di offrire le proprie competenze e, nello stesso tempo di 

raggiungere quello che è l’obiettivo fondamentale del servizio civile, cioè la formazione di 

individui consapevoli del valore e della dignità della persona umana. 

Si precisa che tutte le attività previste dal progetto saranno condotte nel rispetto della 

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 , n 81, così come modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 3 Agosto 2009 , n 106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono. 

Il progetto prevede, in breve, l’affiancamento dei volontari agli operatori preposti alla 

gestione dell’idea progettuale e la loro partecipazione all’accoglienza, all’ascolto, alla 

gestione delle attività previste, nonché la loro partecipazione alle modalità di progettazione. 

Il piano progettuale prevede per il volontario civile diverse attività connesse agli obiettivi 

prefissati, qui di seguito elencate: 

 

ATTIVITA’ RUOLO DEI VOLONTARI  

Accoglienza e formazione � Contattare ed incontrare realtà territoriali 
potenzialmente interessate a collaborare 
sulla proposta di interventi di animazione  
e promozione locale; 

� Analisi delle esigenze e delle  
problematiche legate al territorio; 

� Impegno e partecipazione agli incontri 
dedicati al coordinamento, monitoraggio e 
alla formazione individuale. 

� Per facilitare l’approccio con le sofferenze 
del prossimo e la gestione di queste, 
occorre un’adeguata preparazione che dia 
gli strumenti necessari ad affrontare 
contesti a volte difficili. Per cui è utile 
qualche nozione sulla riabilitazione psico- 
fisica, sui bisogni dei soggetti disabili, sullo 
sviluppo dell’autonomia, e lo sviluppo delle 
capacità cognitive e relazionali  dello 
stesso. 

Sensibilizzazione della cittadinanza � Svolgimento delle attività informative, di 
comunicazione, di relazione; 

� Attività di informazione e promozione 
presso gli Istituti scolastici e i vari enti ed 
associazioni presenti nel comune; 

� Pubblicizzare adeguatamente il ruolo 
dell’associazionismo e del volontariato per 
la creazione di condizioni ambientali e 
socio-economiche tese ad eliminare le 
cause che determinano le problematiche 
sociali del territorio. 
 

Assistenza: supporto e cure domiciliari � Servizi di “tregua” per i parenti; 
� Attività    di    supporto    alla    famiglia  ed 



 

 assistenza domiciliare che prevedono alle 
incombenze extra domestiche(ritiro ricette 
mediche, ritiro farmaci, ecc). 

� Attività di supporto per prenotazioni visite 
specialistiche, ecc.. 

� Attività di supporto turistico per accogliere 
e orientare le persone disabili che hanno 
bisogno delle cure termali, ecc... 

� Cura e supporto nei casi anche gravi di 
disabilità. 

 

Attività di accompagnamento � Accompagnamento presso strutture socio- 
sanitarie; 

� Accompagnamento per semplici 
commissioni (farmacia, spesa, ecc…); 

� Per disbrigo pratiche burocratiche; 
� Per visite a musei, per gite fuori porta, 

cinema, teatro, pizzeria, concerti. 
� Durante le attività di animazione e/o 

socializzazione organizzate sul territori. 

Monitoraggio � Il giovane parteciperà alla somministrare 
schede raccolta, di ingresso, di 
soddisfazione ed elaborazione dati ai 
beneficiari del progetto; 

� Accoglienza ed analisi delle stesse schede e 
degli elaborati. 



 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel
 
 

10)  Numero posti con vitto e alloggio

11)Numero posti senza vitto e alloggio: 

12)Numero posti con solo 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore
 
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6)
 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di
 

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto:

dei volontari da impiegare nel progetto: 

Numero posti con vitto e alloggio: 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 vitto: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6)

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto: 

annuo: 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

servizio: 

4 

0 

4 

0 

30 

5 



 

 
 
 

 
 

 
  N.  

  

 
  Comune  

 

 
  Indirizzo  

    N. vol. per Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato Sede di 

attuazione del 
progetto 

Cod. 
ident. 
sede 

  
  Data di 

 nascita 

   Data di 
 nascita 

 Cognome 
e nome 

Cognome 
e nome 

C.F. C.F. 

  

  

   1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

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



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
nazionale: 

Attività di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile saranno sviluppate prima 

durante e dopo i 12 mesi di progetto, nella convinzione che non è efficace né sufficiente 

comunicare e promuovere le esperienze di SCN soltanto nel momento della pubblicazione 

dei bandi. Risulta infatti fondamentale costruire nel tempo un rapporto di curiosità, 

conoscenza e fiducia tra Enti e giovani potenziali volontari. Cittadinanza attiva, 

partecipazione e volontariato dei giovani fanno parte della mission stessa del Progetto, che 

lavora nella sua quotidianità sul coinvolgimento dei giovani, sul loro orientamento e 

sull’offerta di opportunità attraverso l’educazione tra pari. 

Per le attività di promozione e pubblicizzazione del servizio civile e del progetto presentato 

dall’Ente sono previsti: 

a) Pubblicazione sul sito web dell’ente; 

b) Trasmissione bando allo sportello “Informa giovani” 

c) Diffusione sul territorio di materiale informativo attraverso  

manifesti e pieghevoli; 

 

Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e 

sensibilizzazione del presente progetto di servizio civile nazionale avranno una  

durata di 120 ore. 

 
 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

Criteri UNSC. Determinazione del Direttore Generale dell’ 11/6/2009 n. 173 



 

 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto: 

 

Il piano di monitoraggio viene svolto a cura della direzione e dell'OLP, durante l’intero anno di 

servizio civile e prevede una serie di azioni di verifica-valutazione in itinere del servizio svolto dai 

volontari e un bilancio finale complessivo del progetto e delle competenze maturate dagli stessi 

volontari. 

L’attività di monitoraggio sarà suddivisa in alcuni momenti di incontro con i partecipanti al 

progetto, durante i quali verrà somministrato un questionario dal quale emergeranno i seguenti 

elementi: 

INDICATORI DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempistica e descrizione dei questionari 

 Somministrazione ai volontari 

di questionari 

Descrizione  

All’avvio del progetto Verifica delle aspettative, valutazione del grado di 
competenze iniziali 

Al terzo e al nono mese Rilevamento delle difficoltà e dei processi di 
maturazione delle competenze 

Al dodicesimo mese Verifica dei risultati, del grado di soddisfazione, delle 
competenze acquisite 

NO 

Aspetti di gestione, organizzazione e andamento 

complessivo del progetto 

Con l’obiettivo di mediare e sanare  eventuali 

situazioni poco chiare o non in linea con quanto 

stabilito nel progetto, predisponendo rimedi e azioni 

correttive o preventive. 

Aspetti relazionali e motivazionali L’obbiettivo è quello di aumentare la soddisfazione nei 
confronti del progetto e dell’attività dei volontari. 

Andamento complessivo del progetto (verifica 

finale) 

Compilazione da parte dell’OLP di un report al terzo, 
sesto e nono mese, con conseguente eventuale 
riprogettazione. 
Per quanto riguarda la valutazione di processo, a metà 
percorso, la considerazione fondamentale concerne la 
verifica dell’eventuale scollamento tra quanto  
dichiarato nel progetto e quanto ottenuto fino a quel 
momento. Data per assodata la condivisione di quanto 
esplicitato negli intenti dei piani di percorso individuale, 
si andrà a valutare l’andamento e lo stato di 
avanzamento seguendo una traccia molto generale. 
Il referente del progetto dell’Ente accreditato, sia i 
volontari impiegati sono chiamati 
all’autosomministrazione di una scheda sintetica e 
semplice che consente di fare una valutazione in itinere 
rispetto a: 
• perseguimento degli obiettivi 
• utilizzazione dei metodi previsti 

 



 

Strumenti di monitoraggio  
 

Schede di presenza giornaliera Relativa al lavoro quotidiano dei ragazzi in SCN 

Colloqui A cadenza mensile, con coloro che a diverso  titolo 
sono coinvolti nel progetto di servizio civile per 
verificare i risultati determinati. 

Questionari Finalizzato ad accertare la percezione dei volontari 
rispetto al servizio civile, la chiarezza delle mansioni 
attribuite, aspetti positivi e/o negativi dell’esperienza. 
TRACCIA PER I REFERENTI DEGLI ENTI – 
amministratori/olp/altre  figure  – 
PER RILEVARE L’IMPATTO PERCEPITO 
• Quali sono gli elementi che l’hanno convinta ad 
aderire al servizio civile volontario? 
• Qual è il valore aggiunto per il suo servizio dei 
progetti? 
• Ha rilevato criticità o scostamenti rispetto alle sue 
aspettative? 
• Che valutazione darebbe dei risultati e dell’impatto 
dei progetti sugli utenti? 
• Che valutazione darebbe dell’impatto dei giovani 
volontari sulla comunità locale? 

Verifiche trimestrali e report degli Olp   Dalle quali emergeranno gli aspetti su menzionati. 

  
 
 
 
 
 
 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
 
 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 

 

/ 

NO 

� Requisiti richiesti dalla legge n.64 del 6 marzo 2001 



 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 
 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Le risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento e l’attuazione del progetto sono 

costituite da personale, strutture organizzative per lo svolgimento dei servizi e dagli strumenti qui 

di seguito elencati: 

Risorse tecniche e strumentali Attività previste dal progetto  

 
• Postazioni telefoniche 

• Postazioni internet 

• Materiale di cancelleria 

• Stampanti 

• Varie ed eventuali 

 
Attività di promozione e sensibilizzazione 

 

 
• Fax, fotocopiatrici 

• Attrezzatura informatica e software 

specifici per le attività di 

programmazione, documentazione e 

ricerca 

 
 

Attività di programmazione e di organizzazione 

 

• Schedari 

• Sedi interne attrezzate (lavagne a 

fogli, pennarelli, carta…e così via) 

• Materiale bibliografico e 

documentazione in possesso dell’Ente 

per le attività di formazione, ricerca e 

studio sui temi trattati e previsti dal 

progetto 

 
 

 
Attività di formazione 

 

 
• Postazione telefonica    
• Postazione informatica    
• Schede sociali    
• Archivio sociale    
• Eventuali e varie    

 
Attività di cure, assistenza e accompagnamento 

 

/ 



 

 

 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

  
 
 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

/ 

/ 

Bisogna sottolineare l’aspetto fondamentale del servizio civile volontario che è quello di garantire ai 

giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita 

personale, un’ opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del nostro Paese. 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 

progetto acquisiranno quindi, non solo competenze specifiche riguardanti le tematiche proprie del 

progetto, ma anche saperi trasversali (leadership, lavorare in team, brainstorming, ecc…), le quali 

costituiscono importanti competenze utili alla propria crescita professionale, che saranno 

opportunamente documentate e certificate dall’Ente. Durante  le primissime fasi progettuali ai 

giovani in SCN verrà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività di formazione, mentre a 

conclusione dello stesso sarà rilasciata una  certificazione delle competenze raggiunte. 

 



 

 Competenze e professionalità acquisibili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Competenze trasversali  

  
 
 

 
Tecniche 

• Capacità di gestire le informazioni 

• Capacità di documentare le attività svolte 

• Capacità di lavorare per progetti 

• Capacità di relazionarsi, comunicare e 
coinvolgere in maniera adeguata 

• Capacità di ideare, progettare e gestire 
momenti di aggregazione per ragazzi 

• Procedure amministrative 

• Comunicazione visiva 

• Comunicazione pubblica 

• Relazioni con il pubblico 

• Organizzazione di eventi 

• Utilizzo delle tecnologie informatiche 

• Redazione di testi, anche complessi, 
comunicati, articoli 

• Tecniche di rilevazione statistica e 
sociologica 

  
cognitive 

 
Le competenze cognitive saranno funzionali ad una 
maggiore efficienza lavorativa e organizzativa: 
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, 
capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei 
problemi (problem solving). 

  Competenze utili alla promozione dell’organizzazione 
che   realizza   il  progetto,   ma   anche  di  se   stessi: 

 

 
 

Competenze specifiche 

Specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto: 

� Conoscenza dei servizi alla persona nel 
l’ambito della normativa di riferimento 
Nazionale e Regionale. 

� Conoscenza della organizzazione e 
strutturazione dei servizi alla persona 
nell’ambito del territorio di riferimento. 

� Acquisizione di competenze in ordine alla 
gestione di attività di cura, sostegno e 
assistenza verso persone parzialmente non 
autosufficienti. 

� Sviluppo delle potenzialità del disabile. 
� Elementi di terapia della riabilitazione 

psichiatrica e di logopedia. 
� Strumenti di valutazione per la disabilità. 
� Integrazione e miglioramento dei servizi 

rivolti alle persone con disabilità. 
� Gestire ed elaborare i propri vissuti e la 

propria emotività rispetto alle situazioni di 
sofferenza. 

  

 



 

 Sociali e di sviluppo capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 
propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, 
lavoro all’interno di un gruppo. 

  
Dinamiche 

Importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità: 
competitività come forza di stimolo al saper fare di 
più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 

 

 Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione: 

  
 
 

30) Modalità di attuazione: 
 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

La formazione generale del progetto è attuata mediante l’utilizzo di metodi non direttivi e con un  

alto grado d’interazione, per consentire un maggior coinvolgimento dei partecipanti ai percorsi 

formativi, tanto più necessario considerato il numero di volontari che saranno coinvolti. 

Per effettuare una formazione che risulti efficace il formatore, oltre all’utilizzo di metodologie  

idonee, deve tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali l’età del soggetto, le sue 

esperienze pregresse, il suo ruolo sociale e professionale e deve fornire materiali che siano consoni 

con le esigenze degli adulti in formazione. 

Per tale motivo, le indicazioni attuali sono solo generiche, da affinare in seguito alla selezione. 

Nel predisporre un programma formativo per adulti è quindi necessario tenere in considerazione 

alcuni elementi: 

  
Globalismo 

L’educazione degli adulti deve tenere in 

considerazione tutti gli aspetti psicologici della 

persona 

 

 Utilizzo dell’esperienza personale e 

ricorso al concreto 

La formazione deve rispondere ai reali bisogni dei 
soggetti in formazione 

Comune di Sellia Marina (CZ) 

In proprio, con formatori propri dell’Ente 

no 

 



 

    

  
Autoformazione ed educazione reciproca 

Il soggetto deve essere libero di esprimersi, di  
utilizzare le proprie conoscenze per essere meglio 
predisposto al cambiamento; importante è anche il 
confronto con le esperienze degli altri adulti in 
educazione 

  
Alternanza 

 
Vale a dire l’utilizzo di metodologie diverse che vanno 
dalla pratica alla teoria 

  
Autocontrollo 

Il soggetto deve essere messo in condizione di 
verificare i propri progressi. 

 
Come detto in precedenza uno dei metodi più efficaci perché il soggetto adulto apprenda, è dargli la 

possibilità di mettere in pratica il comportamento da apprendere. Si parla quindi di metodi attivi, vale 

a dire quei metodi che tendono ad incoraggiare una partecipazione diretta dei soggetti in formazione 

e che forniscono un costante feed-back all’azione del formatore. 

L’utilizzo di metodi attivi fa si che il soggetto sia favorito nello “sviluppo del sé” che permette 

all’individuo di creare un più stretto rapporto tra sé e il contenuto dell’apprendimento. 

La formazione generale, che, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. vo 77/02, sarà erogata utilizzando 

metodologie in conformità con le linee guida per La Formazione Generale dei Giovani in Servizio  

Civile verrà espletata attraverso la seguente metodologia didattica: 

- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 

- formazione a distanza 

- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 

partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di 

conoscenza e di valutazione. 

La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 

attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 
 

33) Contenuti della formazione: 

“Valori e identità del SCN” 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 

Aspetto principale del Servizio Civile Nazionale è la presa di coscienza da parte dei volontari della 

dimensione di servizio alla comunità, ma anche il conseguimento di una specifica professionalità. La 

lettera e) dell’art.1 della Legge 6.3.2001 n.64 e dalla Circ. 4.9.2003 dell’UNSC prevede come 

obiettivo fondamentale del Servizio Civile Nazionale proprio l’aspetto formativo dei giovani. 

La formazione viene suddivisa in 2 fasi: 

1) formazione generale, la quale consiste nella presentazione dei principi che sono alla base del 

servizio civile, principi che accompagnano il giovane durante l’intero servizio e fanno riferimento alle 

linee guida per la Formazione Generale dei Giovani in Servizio Civile Nazionale ( Determina 

Direttoriale 4 aprile 2006 UNSC). 

2) Formazione specifica, che entra nello specifico degli argomenti trattati dal progetto definendo e 

fornendo informazioni, metodi e supporti per lo svolgimento delle attività di servizio. 

In questa fase della formazione si affrontano i seguenti nodi concettuali, fermo restando che i  

moduli rispetteranno le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 

nazionale in vigore, con specifico riferimento a tutte le macroaree ed a tutti i moduli formativi 

elencati nelle predette Linee Guida: 

 

 

 

 



 

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”, ecc., 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. 

 

Dall’obiezione di coscienza al servizio civile 

nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze 

tra le due realtà 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si 
evidenzieranno i fondamenti istituzionali e culturali del 
servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di 
continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio civile 
degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile 
volontario, con ampi riferimenti alla storia del fenomeno 
dell’obiezione di coscienza in Italia e ai contenuti della 
legge n. 230/98. 

Il dovere di difesa della Patria difesa civile non 

armata e nonviolenta 

A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la 
sua attualizzazione anche alla luce della recente 
normativa e della giurisprudenza costituzionale. In 
particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze  
della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 
431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o 
difesa non armata. Possono inoltre essere qui inserite 
tematiche concernenti la pace e diritti umani alla luce 
della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite 

La difesa civile non armata e nonviolenta 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 Allegato del documento digitale con  
numero protocollo 2013.001374915 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. 

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 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. 

 

La 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. 

La rappresentanza dei volontari 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 

La normativa vigente e la Carta di impegno etico 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. 

Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 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. 

 

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. 

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. 

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. 

Comunicazione interpersonale e gestione dei 

conflitti 

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 



 

 
 
 

34) Durata: 

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

 
35) Sede di realizzazione: 

 

 
 

36) Modalità di attuazione: 
 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ 
consulenza). 

45 ORE (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il 90° giorno dall’avvio del 
progetto) 

Comune di Sellia Marina (CZ) 

In proprio, presso gli Enti, con formatori degli Enti. 

Maria Bianco  nata a Sellia Marina (CZ) il 04.02.1969  - C.F. BNCMRA69B44I590C 

Esperienza maturata nel settore della formazione in quanto responsabile di 1° Settore Amministrativo-

Demografico/Socio-Assistenziale/Affari Legali dell’Ente  con funzioni   apicali (titolare di P.O.)  e  

funzioni  dirigenziali ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del T.U.  di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Le tecniche e le metodologie della formazione specifica proposta costituiscono il modo attraverso cui 

vengono proposti i contenuti della formazione. Le metodologie sono in costante evoluzione grazie alla 

creatività dei formatori. 

Oltre a quelle più tradizionali, si stanno diffondendo altre metodologie emergenti, attivate 

soprattutto in contesti esterni all'aula tradizionale. Una delle numerose sfide per la formazione è 

quella di costruire occasioni di apprendimento che tengano conto delle differenti  strategie  

individuali e dei vincoli posti dai contesti in cui si attiva la formazione. Ecco perché, nel corso delle 

attività progettuali, si cercherà di mediare tra metodologie tradizionali ed       innovative, quali quelle 



 

  
 
 
 

40) Contenuti della formazione: 
 

Il percorso di formazione specifica offerto ai giovani in Servizio Civile sul presente progetto mira a: 

1) costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di strumenti concreti necessari ad affrontare al 

meglio le attività previste dal progetto; 

2) dare risposte personalizzate ed individualizzate ai giovani in SCN, mettendoli in grado di 

approfondire ulteriormente temi della formazione specifica e del lavoro sul progetto che fossero per 

loro di particolare interesse, costruendo insieme percorsi formativi ad hoc; 

3) permettere ai giovani in SCN di costruire ed affinare competenze spendibili al di fuori del progetto 

di Servizio Civile nella propria vita personale e professionale. 

I momenti formativi si propongono di facilitare l’elaborazione di esperienze e vissuti dei giovani 

rispetto al servizio: partendo dall’esperienza concreta si vuole favorire il passaggio graduale 

all’astrazione, ossia il passaggio da una conoscenza concreta e contestualizzata, ad una competenza 

spendibile anche in contesti differenti. 

Inizialmente i momenti formativi si focalizzeranno sull’acquisizione di strumenti fondamentali per 

svolgere le attività previste dal progetto, in seguito i moduli formativi andranno a restituire 

complessità e articolazione alla riflessione sul quotidiano, attraverso approfondimenti e momenti di 

confronto più allargati, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti e realtà. In coda al percorso 

sono infine stati inseriti due moduli relativi all’imprenditorialità e all’iniziativa giovanile, per stimolare 

nei giovani in servizio valutazioni sulle opportunità di progettualità future. 

Si riporta qui di seguito un programma di massima del percorso formativo suddiviso in fasi e si fa 

espressamente riferimento a alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale con specifico riferimento a tutte le macroaree ed a tutti i moduli formativi elencati nelle 
predette Linee Guida 

 

 

normative  specifiche  dei  progetti,  in  particolare la 
legge sulla privacy. 
Per complessive 10 ore in 2 giornate formative. 

riportate nel quadro sottostante: 

� Metodologie tradizionali (Lezione, lettura, discussione, Incident, caso, problem solving, 

Simulazione, role play, esercitazione, gioco, Gruppo esperienziale, Gruppo  di  studio, progettazione, 

autocaso, Istruzione programmata) 

� Metodologie riflessive (Processo di apprendimento, Scoperta del proprio 

metodo di apprendimento, counselling, mentoring, tutoring, coaching, creatività) 

� Metodologie finalizzate (Learning community, autonomy laboratory, 

Action learning, Joint development activities, Apprendimento on the job) 

� Metodologie outborder (Outdoor training, Stage d’azione sociale, 

Benchmarking, Visite guidate) 

� Metodologie metaformative (Strutturazione di risorse formative, 

Competence leadership, Sistemi di competenza) 

� Metodologie a mediazione tecnologica (Autoformazione, Cooperative 

learning). 

Metodologia didattica principe dell’intervento sarà quella del problem finding-solving, che permette 

ai VOLONTARI l’acquisizione delle precompetenze e skills trasversali  indispensabili  per 

l’espletamento del ruolo professionale 

Prima fase 

Nel primo mese verranno svolti incontri    preliminari 
di formazione personale e di gruppo, riguardante 
l’organizzazione del servizio pubblico, sulle 



 

 Seconda fase - Normativa nazionale e regionale in materia di 
servizi sociali relativi ai disabili. 
- Le cure domiciliari. 
- La disabilità in età evolutiva: tra deficit e risorsa. 
- La fragilità e la non autosufficienza nella società 
contemporanea. 
- Prevenzione e stili di vita. 
-Concetti generali riguardo menomazione, disabilità, 
handicap, “I livelli di ritardo mentale ed il sistema di 
classificazione delle malattie (DSM4) e delle 
conseguenze di malattie e menomazioni. 
- Il bisogno della mobilità e la movimentazione 
disabili non autosufficienti. 
Per complessive 40 ore distribuite in 10 incontri 

 

 Terza fase Verranno svolti alcuni incontri di formazione di 
gruppo, riguardante la capacità di gestire le 
dinamiche relazionali, i metodi e la conduzione di 
gruppi di lavoro, come riconoscere le dinamiche nei 
gruppi di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del 
percorso formativo prevede un lavoro teorico pratico 
su: 
- gli aspetti motivazionali, 
- le dinamiche relazionali, 
- il lavoro di gruppo, 
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà, 
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali 
nell’ambito lavorativo. 
Per complessive 13 ore distribuite in 3 giorni di stage 
residenziale. 

 

 Quarta fase  

- Il progetto individuale di educazione 
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso 
- Il contesto sociale territoriale degli interventi 
- la rete dei servizi e i soggetti utenti; 
Per complessive 12 ore distribuite in 3 incontri 

 

 Quinta fase  

Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” 
Gli ambiti di impiego dei volontari e i relativi rischi 

 

 
 

 

41) Durata: 
 

75 ore (tutte le ore di formazione dichiarate saranno da erogare entro il 180°giorno dall’avvio del 
progetto) 



 

 Altri elementi della formazione 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 

L’attività di monitoraggio rappresenta un importante momento di valutazione in itinere; infatti, la 

messa a punto di un set di indicatori quantitativi e qualitativi permetterà di verificare lo svolgimento 

del processo formativo in atto e di modificare, in tempo utile, le eventuali disfunzioni rispetto agli 

obiettivi individuati in fase progettuale. 

 
E’ prevista la strutturazione dei seguenti strumenti: 

 
� schede di raccolte dati; 

� schede di gradimento (destinatari ed altri attori); 

� check-list per la valutazione in itinere e finale dell’azione formativa. 

 
Coerentemente con i principi di efficienza ed efficacia , si effettuerà un monitoraggio costante delle 

attività gestite dai volontari e si verificherà nelle diverse aree l’incidenza di tale operato valutando i 

risultati intermedi ottenuti e l’autonomia raggiunta. 

 
In parallelo tramite relazioni scritte si richiederà periodicamente ai volontari una valutazione in 

merito a: 

 
� attività svolta e coerenza con il progetto; 

� supporto avuto per raggiungere i risultati prefissati; 

� autovalutazione delle competenze accumulate e del grado di autonomia. 

Durante la fase di monitoraggio, per essere più obiettivi possibile, i responsabili tenderanno a 

giudicare i volontari seguendo una griglia di valutazione che sarà strutturata all’incirca nel modo 

seguente: 

 PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO 

MIN. 

 

 
Colloqui individuali 

 
50 

 
30 

 

Test di verifica 

trimestrali 
30 20 

 

Valutazione sulle 

attivita’ praticamente 

svolte 

 
20 

 
10 

 

Punteggio finale di 

valutazione 
100 60 

 

 
 
 

Sellia Marina, 14.10.2016 

                                                                                                        Il  Rappresentante Legale   dell’Ente 

                                                                                                                  Ing. Francesco Mauro 
                                                                                                                                                          documento firmato digitalmente  ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


