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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Comune di Guardiagrele 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

CENTRO DIURNO CASA DEL SOLE 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Assistenza    

A06 – Disabili 

 

 

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: 

 

 

L’ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Guardiagrele è un comune italiano di 9.042 abitanti (01/01/2017 - Istat) 

della provincia di Chieti in Abruzzo, con una superficie di 56,50 km², una densità 

pari a 160,03 ab./km² ed un'altitudine di 576 m s.l.m. Sede del Parco Nazionale della 

Majella, fa parte della Comunità montana della Maielletta e della comunità 

dei Borghi più belli d'Italia. Guardiagrele sorge nell'entroterra chietino, nella zona 

nord-occidentale della provincia. Si articola su un lungo promontorio adagiato sulle 

pendici orientali della Majella e delimitato su tre lati da ripidi crinali.  

Il territorio ad ovest del centro abitato, verso la Majella, è composto da rocce 

calcaree, con aspri valloni e numerosi boschi. Andando verso il mare invece i rilievi 

diventano sempre più dolci. Non vi scorrono fiumi di particolare rilevanza. I 
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numerosi corsi d'acqua infatti sono per lo più torrenti provenienti dalla montagna, fra 

i quali vi sono il Dendalo e il Venna, che dopo un percorso lungo rispettivamente 22 

e 24 km sfociano nel fiume Foro. 

Famosa per le produzioni artigianali, in particolare nella lavorazione dei metalli, oltre 

ad aver dato i natali all'orafo, incisore e pittore Nicola da Guardiagrele, nonché al 

noto poeta dialettale abruzzese Modesto Della Porta, ospita tutti gli anni dal 1º al 20 

agosto la Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese.  

DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO 

L’universo delle persone disabili è assai difficile da analizzare. Al momento attuale  

non è infatti possibile disporre di cifre precise sulla disabilità. 

La principale fonte di dati utilizzata per stimare il numero delle persone con disabilità 

presenti in Italia è l’ISTAT. L’istituto nazionale di statistica ha previsto, nel 

Questionario relativo al 15° "Censimento generale della Popolazione", la possibilità 

di inserire nello strumento-questionario quesiti volti a rilevare le persone con 

disabilità per poter così giungere finalmente ad un “Censimento delle persone con 

disabilità”. Attraverso tali quesiti è stato possibile rilevare tutte le disabilità, 

soprattutto di tipo mentale, ma ciò ingenera una certa reticenza da parte delle persone 

nell'esplicitare tale condizione; i quesiti sulla disabilità, inoltre, rientrano tra i 

cosiddetti "quesiti sensibili" ai quali le persone possono rifiutarsi di rispondere.  

Le fonti attraverso le quali è possibile reperire dati sulla disabilità a livello nazionale 

e regionale sono numerose e diverse, relative ad anni di rilevazione diversi e non 

sempre aggiornati. 

Sulla scorta dei dati disponibili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

riferisce che in Italia le persone con disabilità caratterizzate da una totale mancanza 

di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana (cura della 

persona, alimentazione, ecc.) sono 2 milioni 615mila, pari al 5% circa della 

popolazione di età superiore a 6 anni che vive in famiglia. 

 

Fino al 1 luglio 2017, il vecchio Ente D'Ambito Sociale, denominato Maielletta, 

comprendeva i comuni di Guardiagrele, Fara San Martino, Palombaro, Rapino, 

Pretoro, Pennapiedimonte e Roccamontepiano; il punto di riferimento per le attività 

dei disabili era il centro disabili Arca, sito in Fara san Martino.  

Con la zonizzazione del nuovo piano sociale predisposto dalla Regione Abruzzo, il 

nuovo Ambito Distrettuale Sociale denominato Marrucino perde i comuni di 

Palombaro e Fara San Martino, acquisendo Bucchianico, San Martino sulla 

Marrucina, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Orsogna e Filetto.  

 

La popolazione residente nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 13 “Marrucino” al 1° 

gennaio 2016 conta la presenza di 28.848 abitanti. Operando una distinzione per 

fasce di età del totale di abitanti, come rappresentato nel dettaglio in Tavola 1, il 

15,5% degli abitanti sono in minore età, il 58,4% sono in età compresa fra i 19 e i 64 

anni, il 26,1% sono anziani over 65enni. I Comuni che presentano una percentuale 

maggiore di minori in età rispetto alla media di Ambito sono Bucchianico (+2,4) e 

Orsogna (+1,9), mentre i Comuni che presentano una percentuale maggiore di anziani 

over 65 anni sono Pennapiedimonte (+8,8), Filetto (+5), Roccamontepiano (+2,2) e 

Rapino (+1,7). 
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Tavola 1 - La popolazione residente nell’Ambito Distrettuale n. 13 - Dettaglio per genere e classi d’età - dati 

al 1° gennaio 2016. 

 

 
 

Sulla base dei dati ISTAT della popolazione è stata effettuata un’analisi dei bisogni 

sociali che si articola su due livelli: utenza e servizi erogati in riferimento all’anno 

2016.  

A. Utenza  
Sono stati indagati gli utenti che si sono rivolti ai Servizi Sociali di ciascun Comune 

ed ogni utente è stato considerato una sola volta.  

B. Servizi erogati  
L’analisi è stata realizzata attraverso la rilevazione delle prestazioni erogate nei 

seguenti servizi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO – AGGREGATIVO ANZIANI  

 

 

 

 

Utenti accesso (Segretariato Sociale) 

 

 
 

In totale gli utenti del Segretariato Sociale considerato come accesso ai servizi sociali 

sono stati 1.348 di cui 498 (36,94%) con disabilità e 850 (63,06%) senza. 

 

 



 

Servizi Erogati 

 

   
 

Tra i servizi erogati quelli a carattere domiciliare presentano l’utenza più 

consistente con 101 utenti per l’Assistenza domiciliare disabili. Significativo è il dato 

riferito al servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili. 

Nell’area dell’Ambito Distrettuale Marrucino si registrano al 2016, 2.470 alunni, di 

cui 632 rientrano nella fascia 3.5 anni, 1.125 rientrano nella fascia di età 6-11 anni 

e 713 in quella 12-14 anni; di questi 127 sono disabili, 36 presentano un disturbo 

specifico dell’apprendimento (DSA), 29 hanno bisogni educativi speciali (BES) e 

12 seguono un piano didattico personalizzato (PDP).  

 

Con l’uscita dei Comuni di Fara San Martino e Palombaro, l’ Ambito Distrettuale 

Sociale Marrucino non ha più un centro per disabili. A questo proposito il 

Comune di Guardiagrele si pone come obiettivo principale il potenziamento del 

Centro Diurno Casa del Sole, nel quale sinora ci si è maggiormente focalizzati 

sull’individuazione di attività adeguate agli utenti e meno sull’ampliamento del 

bacino di ricezione, affinché diventi il nuovo punto di riferimento per i paesi del 

nuovo ambito sociale.  

Il Centro Diurno “Casa del Sole” è gestito dalla Cooperativa senza fini di lucro 

Samidad, che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la completa 

applicazione della L.381/91 e L.R. 85/94 e specificatamente a mezzo della gestione 

di servizi socio-sanitari ed educativi.  

 

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale rivolto a soggetti con disabilità psico-

fisica medio-grave e grave, certificati ai sensi della Legge 104/92 e residenti nel 

territorio dell’ECAD n. 13 Marrucino. 

 



 

Il Centro persegue i seguenti obiettivi: 

- Evitare l’istituzionalizzazione e migliorare la qualità della vita e il benessere 

dei disabili nel proprio contesto di vita, attraverso interventi che mirino 

all’acquisizione e potenziamento delle abilità personali, allo sviluppo delle 

capacità affettivo-relazionali, al mantenimento dei livelli acquisiti e delle 

capacità residue; 

- Promuovere la crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una 

progressiva e costante socializzazione; 

- Incentivare un’attività educativa che miri a valorizzare il rapporto del Centro 

con la comunità locale, promuovendo e favorendo l’utilizzo delle risorse del 

territorio, garantendo così un lavoro di rete con le agenzie educative e le 

associazioni culturali, ricreative e di volontariato presenti nell’Ambito. 

 

Le attività previste sono: 

- Attività socio-educative finalizzate a sostenere e sviluppare capacità 

relazionali, acquisire abilità cognitive, promuovere le capacità di 

comunicazione interpersonale; 

- Attività volte al potenziamento del repertorio linguistico, attività 

occupazionali volte ad affinare le capacità percettive, cognitive, espressive; 

- Attività laboratoriali manuali/espressive a carattere artistico (teatro, musica, 

pittura, cucina e quant’altro sia ritenuto idoneo ed adeguato a potenziare e 

conservare le potenzialità di ciascun utente); 

- Attività ludico-ricreative di gruppo finalizzate alla socializzazione ed allo 

sviluppo della relazione con gli altri. 

 

CRITICITÀ E/O BISOGNI RELATIVI AGLI INDICATORI 

 

Come suddetto, l'Ambito Distrettuale Sociale Marrucino non ha un centro per 

disabili e l’intento del Comune di Guardiagrele è quindi quello di potenziare il 

Centro Diurno “Casa del Sole”. 

Tale potenziamento è reso necessario da alcune criticità riscontrate negli anni passati 

di attività, tra cui: 

- la scarsa conoscenza dell’esistenza stessa del Centro nella comunità di riferimento, 

dovuta all’esigua informazione e al mancato coinvolgimento delle famiglie dei 

disabili, delle associazioni locali e di tutto il terzo settore del territorio; 

- la difficoltà ad accedere ai servizi, dovuta alla posizione del centro rispetto ai paesi 

del distretto sociale Marrucino e all’apertura limitata alla fascia oraria mattutina; 

 

  

  



 

   
   Disposizione dei comuni appartenenti al Distretto Sociale Marrucino 

 
 

- il mancato rafforzamento dei percorsi di mantenimento e consolidamento delle 

autonomie residue degli utenti, necessarie per garantire loro cura, riabilitazione ed 

assistenza, nei modi appropriati ed in un continuum. 

  

 

Criticità/Bisogni Indicatori Misurabili Ex Ante Ex Post 

Scarsa comunicazione 

sociale per sensibilizzare la 

collettività. 

Numero incontri con le 

famiglie. 
4 (1 ogni 3 mesi) 11 (1 al mese) 

Numero di eventi e/o 

manifestazioni. 
0 2 

Creazione di materiale 

promozionale e di 

diffusione. 

1 3 

Difficoltà ad accedere alle 

attività del Centro Diurno.  

Mezzi di trasporto. 0 1 

Numero complessivo di ore 

settimanali in cui il Centro 

Diurno è aperto 

20 30 

 Numero di utenti che 

frequentano giornalmente il 
11 28 



 

Centro Diurno Casa del Sole 

 Numero di 

accompagnamenti da e per il 

Centro e luoghi previsti per 

svolgere le attività esterne 

0 28 

Mancato rafforzamento dei 

percorsi di mantenimento e 

consolidamento delle 

autonomie residue e 

sviluppare le autonomie 

personali del disabile con 

particolare attenzione alle 

competenze utili per 

l’inclusione sociale e 

lavorativa. 

Numero di laboratori per il 

mantenimento/rafforzamento 

delle autonomie residue per 

l’area occupazionale. 

1 3 

Numero di laboratori di 

socializzazione attivati. 
0 2 

Numero di laboratori relativi 

all’economia domestica. 
0 1 

 Numero di partecipanti ai 

laboratori 

11 28 

 
Numero ore giornaliere di 

attività occupazionali 

 

2 4 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Sulla base di quanto precedentemente presentato, i destinatari del progetto sono gli 

utenti afferenti al Centro Diurno Casa del Sole: 

- Utenti che frequentano i laboratori; 

- Utenti che provengono dall’ambito Marrucino; 

- Utenti che necessitano di essere inseriti in percorsi di socializzazione; 

- Utenti che necessitano di essere accompagnati e orientati nella conoscenza 

delle risorse ricreative, culturali, sportive e formative presenti nel territorio; 

- Utenti che usufruiscono di interventi finalizzati a migliorare la loro autonomia 

domestica e/o abitativa. 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

I beneficiari sono rappresentati in primo luogo dalle famiglie delle persone disabili ed 

in secondo luogo dalla rete territoriale dei servizi: entrambi verranno coinvolti in 

occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione attraverso la costruzione di reti 

informali che coinvolgano in progetti concreti e di varia natura la cittadinanza. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO 

 

- COOPERATIVA SAMIDAD 

La “Cooperativa Samidad” è una cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 lettera a) della 

Legge n. 381/91. È iscritta: 

-  nel Registro delle imprese di Chieti al n° 3539 ( Tribunale di Lanciano ); 

-  nel Registro Ditte della C.C.I.A.A. di Chieti al n° 101866; 

-  nel Registro Prefettizio delle D.P. n° 651 del 26.04.95 al n° 169 Sez. mista e 

sociale; 



 

-  nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez.ne A decreto n° 72 del 20/02/96. 

La finalità della Samidad si possono sintetizzare nel primo comma dell'art. 4 dello 

Statuto Sociale. L'oggetto sociale è il seguente: la cooperativa senza fini di lucro ha 

lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la completa applicazione della 

L.381/91 e L.R. 85/94 e specificatamente a mezzo della gestione di servizi socio 

sanitari ed educativi. 

La Samidad si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 

mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la 

solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, il rispetto della persona. 

 

- MO’DESTI onlus 

L’Associazione Mo’desti onlus nasce nell’aprile del 2009 dall’iniziativa di un gruppo 

di ragazzi di Guardiagrele spinti dalla volontà di concretizzare le proprie idee, dando 

vita a progetti rivolti ai giovani e offrendo loro l’opportunità di mettere a frutto il 

proprio talento e le loro aspirazioni, attraverso la realizzazione di eventi culturali, 

musicali e progetti benefici. Nell’agosto 2009 nasce il “Festival Musicale Suoni 

Mo’desti”, due giorni di musica diventati poi “Guardiagrele Music for l’Aquila” a 

sostegno del capoluogo abruzzese colpito dal sisma del 6 Aprile dello stesso anno. 

Con il ricavato del festival i Mo’desti hanno finanziato il progetto della Scuola Media 

“Dante Alighieri” de L’Aquila, acquistando strumenti a fiato per i ragazzi dei corsi 

con indirizzo musicale con l’obiettivo di ampliare l’orchestra scolastica. Per il 2010 

si è deciso di instaurare una collaborazione con Stefano Francesco Tollu, un 

missionario salesiano che in Angola sta realizzando progetti rivolti ai giovani del 

posto: a seguito di questa collaborazione si è deciso di associare ogni anno al Festival 

una diversa campagna benefica. Ogni anno l’apertura del Festival è riservata al 

gruppo vincitore del “Band Contest”, anch’esso organizzato dall’Associazione: un 

concorso musicale itinerante creato per band e giovani artisti emergenti. Tra le 

attività di Mo’Desti onlus c’è anche il cinema: nei mesi invernali ogni anno i ragazzi 

dell’Associazione organizzano rassegne di cortometraggi firmati da registi emergenti 

e “Cineforum”, nella sala San Silvestro e nella Biblioteca Comunale.  

Attivi nella vita culturale della città da anni, si occuperanno dell’attività 1.1.4, che 

implica l’ideazione e la realizzazione del materiale video promozionale e di 

diffusione sul tema della disabilità, con il coinvolgimento degli utenti del centro 

diurno. L’associazione Mo’Desti potrà coinvolgere inoltre i giovani utenti del Centro 

nelle attività culturali da questa organizzate durante tutto il corso dell’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Potenziare il Centro Diurno “Casa del Sole” affinché diventi il nuovo punto di 

riferimento per i paesi limitrofi, favorendo uno scambio di risorse fra il sistema 

dei servizi istituzionali e l’area delle reti informali presenti nel territorio, 

migliorando così la qualità della vita degli utenti, potenziando gli interventi che 

permettano un aumento della loro autonomia e un miglioramento delle loro relazioni 

sociali, col fine di favorirne l’inserimento attivo nella comunità di riferimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Obiettivo Specifico 1: Sensibilizzare la società sull’esistenza di una realtà 

“diversa”, stimolando famigliari e non ad una partecipazione attiva nella vita dei 

disabili. 

Obiettivo Specifico 2: Favorire la partecipazione alle attività del Centro Diurno. 

Obiettivo Specifico 3: Sviluppare un percorso personalizzato attraverso attività 

laboratoriali diurne in grado di aumentare le autonomie personali e sociali degli 

utenti destinatari del progetto, con particolare attenzione all’area delle abilità utili 

nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa. 

 

Gli obiettivi di cambiamento generati dalla criticità e/o bisogni: 

 

Scarsa comunicazione sociale per 

sensibilizzare la collettività. 

Obiettivo Specifico 1: Sensibilizzare la 

società sull’esistenza di una realtà 

“diversa”, stimolando famigliari e non 

ad una partecipazione attiva nella vita 

dei disabili. 

Difficoltà ad accedere alle attività del 

Centro Diurno e non totale 

partecipazione dei potenziali utenti che 

risiedono nell'Ambito Distrettuale 

Sociale Marrucino 

Obiettivo Specifico 2: Favorire la 

partecipazione alle attività del Centro 

Diurno. 

Mancato rafforzamento dei percorsi di 

mantenimento e consolidamento delle 

autonomie residue e sviluppare le 

autonomie personali del disabile con 

particolare attenzione alle competenze 

utili per l’inclusione sociale e 

lavorativa. 

Obiettivo Specifico 3: Sviluppare un 

percorso personalizzato attraverso 

attività laboratoriali diurne in grado di 

aumentare le autonomie personali e 

sociali degli utenti destinatari del 

progetto, con particolare attenzione 

all’area delle abilità utili nel campo 

dell’inclusione sociale e lavorativa. 

 

 

Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori alla conclusione del progetto 

 

OBIETTIVO INDICATORE EX POST 

Obiettivo Specifico 1: 

Sensibilizzare la società 

sull’esistenza di una 

Numero incontri con le famiglie 11 

Numero di eventi e/o 

manifestazioni 

2 



 

realtà “diversa” 

stimolando famigliari e 

non ad una 

partecipazione attiva 

nella vita dei disabili. 

Creazione di materiale 

promozionale e di diffusione 

3 

Obiettivo Specifico 2: 

Favorire la 

partecipazione alle 

attività del Centro 

Diurno. 

Mezzi di trasporto. 1 

Numero complessivo di ore in cui 

il Centro Diurno è aperto. 

30 

Numero di utenti che frequentano 

giornalmente il centro diurno Casa 

del Sole 

28 

Numero di accompagnamenti da e 

per il Centro e luoghi previsti per 

svolgere le attività esterne 

Giornalieri, per 

tutti gli utenti che 

ne faranno 

richiesta 

Obiettivo Specifico 3: 

Sviluppare un percorso 

personalizzato attraverso 

attività laboratoriali 

diurne in grado di 

aumentare le autonomie 

personali e sociali degli 

utenti destinatari del 

progetto, con particolare 

attenzione all’area delle 

abilità utili nel campo 

dell’inclusione sociale e 

lavorativa. 

Numero di laboratori per il 

mantenimento/rafforzamento delle 

autonomie residue per l’area 

occupazionale. 

3 

Numero di laboratori di 

socializzazione attivati. 

2 

Numero di laboratori relativi 

all’economia domestica. 

1 

 

Numero di partecipanti ai 

laboratori 

28 

Numero ore giornaliere di attività 

occupazionali 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

Obiettivo Generale del progetto 

Potenziare il Centro Diurno Casa del Sole affinché diventi il nuovo punto di 

riferimento per i paesi limitrofi, favorendo uno scambio di risorse fra il sistema 

dei servizi istituzionali e l’area delle reti informali presenti nel territorio, 

migliorando così la qualità della vita degli utenti, potenziando gli interventi che 

permettano un aumento della loro autonomia e un miglioramento delle loro relazioni 

sociali, col fine di inserirsi nella comunità di riferimento in maniera attiva. 

 

Obiettivo Specifico 1 

Sensibilizzare la società sull’esistenza di una realtà “diversa”, stimolando familiari e 

non ad una partecipazione attiva nella vita dei disabili. 

Per le attività di questo obiettivo sarà coinvolto il partner COOPERATIVA 

SAMIDAD (ENTE PROFIT), come riportato al successivo box 24. 

 

Azione 1.1 

Organizzazione di attività volte alla sensibilizzazione sul tema della disabilità, 

per tutelare e promuovere i diritti sociali e di integrazione delle persone con 

disabilità. 

Attività 1.1.1 

Mappatura dei disabili del territorio di riferimento e loro dei bisogni. 

Attività 1.1.2 

Programmazione e attivazione di incontri con le famiglie dei disabili, con 

attività di orientamento della famiglia nei casi di istituzionalizzazione del disabile. 

Attività 1.1.3 

Ideazione, progettazione e realizzazione di eventi e/o manifestazioni volte alla 

sensibilizzazione della società sulle realtà dei disabili, oltre al supporto e 

l’informazione di disabili e famiglie in merito all’offerta dei servizi. 

Attività 1.1.4 

Ideazione, realizzazione del materiale video promozionale e di diffusione sul 

tema della disabilità con il coinvolgimento degli utenti del centro diurno. 

In questa attività sarà coinvolto il partner MO’DESTI (ENTE NO PROFIT) 

come riportato al successivo box 24. 

 

Obiettivo Specifico 2 

Favorire la partecipazione alle attività del Centro Diurno.  

 

Azione 2.1 

Implementazione del Centro Diurno “Casa del Sole”, per prevenire 

l’istituzionalizzazione delle persone disabili. 

Attività 2.1.1 

Accompagnamento degli utenti del Centro diurno da e verso il Centro, con lo 

scopo di sostenere la famiglia con gravi cariche assistenziali, alleviandola dal 

faticoso ed impegnativo trasporto di cui spesso si fa carico e che costringe ad 

organizzare il sistema di vita dell’intero nucleo familiare in funzione degli orari e 



 

degli spostamenti del proprio disabile. 

Attività 2.1.2 

Servizio di mensa che permetta agli utenti di effettuare il pranzo in collettività 

all’interno del Centro Diurno, creando così momenti di socializzazione e 

collaborazione nelle attività di preparazione dei pasti. 

Attività 2.1.3 

Ricerca ed accompagnamento dei disabili ad attività ludico ricreative sul 

territorio. 

 

Obiettivo Specifico 3 

Sviluppare un percorso personalizzato attraverso attività laboratoriali diurne, in 

grado di aumentare le autonomie personali e sociali degli utenti destinatari del 

progetto, con particolare attenzione all’area delle abilità utili nel campo 

dell’inclusione sociale e lavorativa. 

 

Azione 3.1 

Creazione di un percorso per aumentare le autonomie personali e sociali degli 

utenti. 

Attività 3.1.1 

Laboratori per il mantenimento/rafforzamento delle autonomie residue per 

l’area occupazionale, volte all’apprendimento di specifiche competenze lavorative 

per l’inserimento lavorativo assistito. 

Attività 3.1.2 

Laboratori di socializzazione: di tipo artistico in piccoli gruppi, di animazione 

teatrale ed espressiva, ludici. 

Attività 3.1.3 

Laboratori relativi all’economia domestica, di mantenimento e sviluppo delle 

abilità personali e delle principali funzioni. 

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

Obiettivo Specifico 1 

Sensibilizzare la società 

sull’esistenza di una 

realtà “diversa” 

stimolando famigliari e 

non ad una 

partecipazione attiva 

nella vita dei disabili. 

 

 

 

 

 

 

Azione 1 

Organizzazione di 

attività volte alla 

sensibilizzazione sul 

tema della disabilità. 

 

Attività 1.1.1 

Mappatura dei disabili del 

territorio di riferimento e 

loro dei bisogni. 

 

Attività 1.1.2 

Programmazione e 

attivazione di incontri con le 

famiglie dei disabili. 

 

Attività 1.1.3 

Ideazione, progettazione e 

realizzazione di eventi e/o 

manifestazioni volte alla 

sensibilizzazione della 

società sulle realtà dei 

disabili. 

Attività 1.1.4 

Ideazione, realizzazione del 

materiale video 

promozionale e di diffusione 



 

sul tema della disabilità con 

il coinvolgimento degli 

utenti del centro diurno 

 

Obiettivo Specifico 2 

Favorire la 

partecipazione alle 

attività del Centro 

Diurno. 

Azione 2 

Incrementare la 

disponibilità oraria di 

apertura del Centro 

Diurno. 

 

Attività 2.1.1 

Accompagnamento degli 

utenti del Centro diurno da e 

verso il Centro  

Attività 2.1.2 

Servizio di mensa che 

permetta agli utenti di 

effettuare il pranzo in 

collettività all’interno del 

Centro Diurno. 

 

Attività 2.1.3 

Ricerca e accompagnamento 

ad attività ludico ricreative 

sul territorio di riferimento 

 

Obiettivo Specifico 3 

Sviluppare un percorso 

personalizzato 

attraverso attività 

laboratoriali diurne 

capace di aumentare le 

autonomie personali e 

sociali degli utenti 

destinatari del progetto 

con particolare 

attenzione all’area delle 

abilità utili nel campo 

dell’inclusione sociale e 

lavorativa. 

Azione 3 

Creazione di un 

percorso personalizzato 

per aumentare le 

autonomie personali e 

sociali degli utenti. 

 

Attività 3.1.1 

Laboratori per il 

mantenimento/rafforzamento 

delle autonomie residue per 

l’area occupazionale. 

 

 

Attività 3.1.2 

Laboratori di 

socializzazione. 

Attività 3.1.3 

Laboratori relativi 

all’economia domestica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOPROGRAMMA delle attività 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività 

1.1.1 

 

X X           

Attività 

1.1.2 

X X X X X X X X X X X  

Attività 

1.1.3 

 

  X X   X X     

Attività 

1.1.4 

 

  X   X   X    

Attività 

2.1.1 
X X X X X X X X X X X  

Attività 

2.1.2 
X X X X X X X X X X X  

Attività 

2.1.3 
X X X X X X X X X X X  

Attività 

3.1.1 
X X  X X  X X  X X  

Attività 

3.1.2 
 X X  X X  X X  X  

Attività  

3.1.3 
  X X  X X  X X   

 

 

 

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. 

 

 

Ruolo Ente Attività 

- 1 educatore 

professionale/assistente 

sociale, con funzioni di 

sostegno personalizzato e 

di tutoraggio, finalizzato 

all’integrazione nel 

gruppo ed alla 

progettazione e 

realizzazione di attività di 

socializzazione ludiche, 

ricreative e lavorative; 

Comune di Guardiagrele Attività 2.1.1 - Attività 

2.1.3 

- 1 animatore/istruttore, 

per l’attivazione/gestione 

di laboratori e 

coordinamento delle 

attività di promozione 

delle iniziative; 

 

 

Cooperativa Samidad Attività 3.1.1 - Attività 

3.1.2 - Attività 3.1.3 

 

 



 

- 2 operatori, per 

affiancare gli operatori 

nell’inserimento dei 

nuovi utenti e creare uno 

sportello di ascolto, 

svolgendo colloqui 

individuali con gli utenti 

e le famiglie degli stessi 

 

Cooperativa Samidad  Attività 1.1.3 

- 1 operatore addetto 

alla mensa  
 

Comune di Guardiagrele Attività 2.1.2 

- 3 animatori territoriali  
 

Associazione Mo’Desti Attività 1.1.4 

 

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

 

Le attività previste e specifiche per i volontari dovranno integrarsi con le normali 

attività in essere nella sede di servizio, il Centro Diurno Casa Del Sole, così da 

rendere il volontario partecipe dell’intero flusso di lavoro che consente l’erogazione 

dei servizi stessi. 

Le funzioni in cui il volontario sarà impegnato si possono sintetizzare: 

 

• Relativamente all’Azione 1: organizzazione di attività volte alla sensibilizzazione 

sul tema della disabilità. 

- Attività 1.1.1 - Attività 1.1.2 - Attività 1.1.3: i volontari saranno impegnati in 

attività atte a favorire il mantenimento dei rapporti parentali e il consolidamento o la 

creazione di legami con l’ambiente di origine e di appartenenza; 

 

• Relativamente all’Azione 2: Favorire la partecipazione alle attività del Centro 

Diurno, incrementare la disponibilità oraria di apertura del Centro. 

- Attività 2.1.2, Attività 2.1.3: i volontari saranno impegnati nell’aiuto alla gestione 

domestica (cucina, guardaroba, riordino, ecc.); nell’assistenza ai pasti e per la quale 

si ritiene necessario che anche il volontario fruisca del pasto come il personale 

dipendente e gli utenti; nell’accompagnamento negli spostamenti, anche attraverso 

la guida di automezzi, al fine di favorire la partecipazione degli utenti alle attività 

del centro diurno; nelle azioni di sorveglianza e di contenimento psico–relazionale e 

comportamentale delle persone disabili; nel supporto all’autonomia personale. 

 

• Relativamente all’Azione 3: creazione di un percorso personalizzato per 

aumentare le autonomie personali e sociali degli utenti. 

- Attività 3.1.1 - Attività 3.1.2 - Attività 3.1.3: i volontari saranno impegnati nel 

supporto allo svolgimento dei programmi socio-educativi finalizzati al 

mantenimento e allo sviluppo delle potenzialità delle persone disabili, attraverso lo 

svolgimento di diverse attività (laboratori integrati e attività ludiche mirate 

all’autonomia personale e di supporto all’autodeterminazione);  nell’intervento per 

favorire la vita di relazione, la comunicazione e l’integrazione sociale dell’utente 

anche in situazioni esterne; nel supporto all’autonomia personale; nelle azioni di 

sorveglianza e di contenimento psico-relazionale e comportamentale delle persone 

disabili. 

 



 

- VOLONTARIO A BASSA SCOLARIZZAZIONE 

 

L’ente intende riservare un posto ad un volontario che sia in possesso di bassa 

scolarizzazione, al fine di favorire l’organizzazione di gruppi misti di lavoro (es: un 

volontario con alto profilo curriculare e un volontario con bassa scolarizzazione).  

I volontari tutti insieme si occuperanno delle fasi di preparazione ed organizzazione 

delle attività, ma nello specifico i volontari con minori opportunità avranno 

maggiori responsabilità per quanto riguarda le mansioni di supporto pratico quali:  

- attività 1.1.3 Ideazione, progettazione e realizzazione di eventi e/o manifestazioni 

volte alla sensibilizzazione della società sulle realtà dei disabili – per questa attività i 

volontari saranno impegnati nella logistica dell’evento; 

- attività 2.1.1 Accompagnamento degli utenti del centro diurno da e verso questo – 

i volontari si occuperanno del trasporto e delle necessità pratiche che questo implica; 

attività 2.1.2 Servizio di mensa per gli utenti del Centro - per questa attività i 

volontari si occuperanno di coordinare i turni di collaborazione degli utenti nella 

preparazione della tavola e la gestione del pasto; 

attività 2.1.3 Ricerca e accompagnamento ad attività ludico ricreative sul territorio 

di riferimento – il volontario avrà il compito di fare da ponte tra gli utenti e le realtà 

esterne, per quanto riguarda le necessità pratiche che questo tipo di azione implica; 

- attività 3.1.2 Laboratori di socializzazione e attività 3.1.3 Laboratori relativi 

all’economia domestica – dei quali il volontario sarà logisticamente responsabile.  

 

Come previsto a livello di descrizione degli obiettivi, alcune delle attività saranno 

specificatamente dedicate e appositamente realizzate da volontari che abbiano meno 

opportunità di base. La scelta, tuttavia, di includerle in quelle generali e di 

riprenderle nello specifico è proprio per non creare ulteriori differenze tra i 

volontari: la previsione e la differenziazione tra attività per volontari con maggiore o 

minore opportunità, pertanto, è funzionale solo in fase di descrizione. A livello 

operativo, tutte le funzioni e le attività avranno medesima dignità e medesima 

importanza nella presentazione ai volontari. 

  

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto:                                                                                         

 

 

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

 

 

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

4 

0 

4 

0 

30

0 

5 



 

Si chiede ai volontari disponibilità e flessibilità oraria per le Attività 1.1.3 , Attività 

2.1.3. Ciò implica la disponibilità a partecipare ad incontri eventualmente svolti 

nelle ore serali e/o svolti occasionalmente  nei  fine settimana con i partner del 

progetto, al fine di realizzare al meglio le attività (ad esempio laboratori, incontri 

formativi, riunioni). Per  facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi del 

progetto, si richiede inoltre ai volontari  la  disponibilità ad effettuare visite presso 

strutture partner e/o enti presenti  sul  territorio che possono risultare utili e strategici 

per la realizzazione delle attività stesse, come per esempio: istituti  scolastici, 

comuni, centri di accoglienza, luoghi di svolgimento di eventuali laboratori da 

tenersi all’esterno del Centro Diurno, strutture sanitarie, ecc. Attività 2.1.3 - 

Attività 3.1.1 - Attività 3.1.2 - Attività 3.1.3.  

I volontari inoltre potranno effettuare trasferimenti nel territorio provinciale, per la 

realizzazione delle attività progettuali 2.1.1 e 2.1.3, se in possesso di patente di tipo 

B, con mezzo proprio a seguito di regolare autorizzazione alle trasferte o con il 

mezzo dell’ente e con la supervisione dell’OLP. 

Si richiede poi l’eventuale frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di 

incontro e confronto utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari 

coinvolti. Infine si richiede il massimo rispetto della privacy degli utenti del 

Centro, specie sui dati trattati nel corso di tutte le  attività. 

 
 



 

 

 

16) 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. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

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

La comunicazione, la promozione e la sensibilizzazione locale rispetto al progetto 

Casa del Sole e le sue attività rappresenta un elemento di assoluto valore nella 

dimensione generale del progetto. La condivisione la connessione con il territorio in 

cui si realizzano le attività progettuali saranno garantite attraverso una serie di azioni 

e di interventi integrati: un valore aggiunto del progetto è infatti quello relativo alla 

trasferibilità del valore sociale dell’intervento sul territorio,  in particolar modo per 

quanto riguarda le nuove generazioni. Per ciò che concerne quindi gli strumenti e le 

strategie di promozione e sensibilizzazione saranno adottate tutte le forme e 

modalità ritenute efficaci al raggiungimento dello scopo - nello specifico le attività 

di promozione e sensibilizzazione tese a garantire il giusto legame con il territorio e 

la sua corretta diffusione alla comunità locale saranno le seguenti: 

 

Organizzazione di 2 INFODAY sul servizio civile (per un totale di 12 ore di 

attività), durante i quali sarà presentata l’esperienza del servizio civile e nello 

specifico il progetto Casa del Sole.  

In occasione delle giornate informative sarà distribuito materiale informativo sul 

servizio civile e la modulistica relativa alla presentazione delle domande di servizio 

civile. Ogni Infoday prevede un impegno orario di 6 ore di attività, di cui 4 in back 

office dedicate all’organizzazione logistica dell’evento e 2 ore dedicate alle azioni e 

attività di comunicazione e sensibilizzazione sul servizio civile.  

Gli Infoday saranno organizzati preoccupandosi di raggiungere la più vasta gamma 

di giovani possibili, pur tenendo in considerazione la specificità del target: nei 

progetti afferenti al settore dell’ assistenza si cercherà di mirare le azioni di 

sensibilizzazione ad una platea già sensibile ed incline alle attività assistenziali.   

 

Sito Internet e Social Network. Il progetto sarà altresì promosso attraverso il sito 

del Comune di Guardiagrele, che ha destinato un’intera sezione al Servizio Civile. 

Saranno attivate una pagina Facebook e un profilo Instagram che verranno 

aggiornati in modo tale che tutti i giovani possano seguire l’evoluzione del progetto 

di servizio civile e le attività svolte nel Centro Diurno Casa del Sole. La durata degli 

interventi di promozione e sensibilizzazione sul servizio civile sarà di 28 ore.  

  

L’Impegno complessivo nelle attività di comunicazione e promozione del 

progetto di servizio civile Casa del Sole sarà dunque di 40 ore. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Per la selezione dei volontari verranno predisposte due graduatorie: 

 Graduatoria 1 per la selezione di 1 volontario con bassa scolarizzazione 

(medie inferiori) 

 Graduatoria 2 per la selezione di 3 candidati con titolo di studio dal 

diploma di scuola superiore. 

In caso di mancanza di candidati per una delle due graduatorie, i volontari verranno 

selezionati da una sola graduatoria. 

La valutazione finale della selezione è data dalla somma della valutazione del 

curriculum vitae + colloquio conoscitivo + presentazione idea progettuale. 

L’ente ricorrerà a un proprio autonomo sistema di selezione, elaborato in 

conformità con i criteri UNSC ed articolato in 4 fasi.  

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere, per entrambe le graduatorie, è 



 

pari a 100 punti, ripartiti come di seguito specificato: 

 

Fase 1  

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE  

Come da punto 17 del presente formulario, sul sito internet dell’ente verrà 

pubblicato un bando di progetto recante:  

posti disponibili, tra cui quelli con bassa scolarizzazione;  

 

 

 

Fase 2  

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

 

Sezione 1 - Valutazione Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) 

Punteggio max attribuibile 30 punti 

Precedenti esperienze, titoli di studio, master, corsi e esperienze all’estero –  max 30 

punti.  

In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati 

sotto forma di autocertificazione. I soli candidati idonei selezionati da avviare al 

servizio dovranno produrre, su richiesta, idonea documentazione relativa ai titoli 

dichiarati prima dell’approvazione definitiva della graduatoria. Si precisa inoltre che 

tutte le esperienze dichiarate dovranno essere documentate con l’indicazione anche 

della durata e delle attività svolte; in mancanza di tale documentazione non sarà 

assegnato il punteggio relativo. 

 

Elementi del CV da valutare Coefficienti e note esplicative 

Precedenti esperienze di 

volontariato c/o il Comune di 

Guardiagrele svolte 

nell’ambito dello stesso settore 

di intervento. 

1 (sarà attribuito 1 punto per ogni mese o 

frazione di mese superiore o uguale a 15 gg.). 

Periodo max valutabile 6 mesi 

Punteggio max attribuibile 6 punti. 

 

È possibile sommare la durata di più 

esperienze fino al raggiungimento del periodo 

massimo valutabile. 

Precedenti esperienze 

lavorative, di volontariato, 

tirocini, stage nello stesso 

settore del progetto o in settori 

diversi.  

0.50 (sarà attribuito 0.50 punto per ogni mese 

o frazione di mese superiore o uguale a 15 

gg.).  

Periodo max valutabile 6 mesi 

Punteggio max attribuibile 3 punti 

 

È possibile sommare la durata di più 

esperienze fino al raggiungimento del periodo 

massimo valutabile. 

  

TITOLO DI STUDIO (si 

valuta solo il titolo di studio 

superiore) 

 

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento attinente al 

progetto 

7 punti  

Laurea specialistica o vecchio 6 punti 



 

ordinamento non attinente al 

progetto 

Laurea triennale attinente al 

progetto 

6 punti 

Laurea triennale non attinente 

al progetto 

5 punti 

Diploma di scuola media 

superiore 

4 punti 

Licenza media 3 punti 

Frequenza scuola media 

superiore  

Max 4 punti (1 punto per ogni anno concluso) 

  

Master post universitari, corsi 

di perfezionamento 

universitario, corsi di 

specializzazione.  

Max 4 punti (1 punto per ogni titolo) 

 

Concorrono alla formazione del punteggio 

massimo attribuibile soltanto i titoli attinenti 

al progetto. 

Esperienze di studio  o 

esperienze di volontariato 

all’estero (es. SVE – Servizio 

Volontario Europeo, progetti 

di cooperazione, ecc.). 

0.50 (sarà attribuito 0.50 punto per ogni mese 

o frazione di mese superiore o uguale a 15 

gg.).  

Periodo max valutabile 6 mesi 

E’ possibile sommare la durata di più 

esperienze fino al raggiungimento del periodo 

massimo valutabile. Max 3 punti 

Altri titoli attinenti al progetto 1 punto per ogni titolo Max 2 punti 

Altri titoli non attinenti al 

progetto 

1 punto per ogni titolo Max 3 punti 

Patente di guida 2 pt 

 

FASE 3  
COLLOQUIO– max 60 punti.  

Il punteggio massimo in sede di colloquio per ogni candidato è pari a 60. I candidati 

per ottenere l’idoneità al servizio dovranno superare il colloquio con un 

punteggio minimo di 36/60. 

Il punteggio si ottiene dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori di 

valutazione riportati nella scheda. 

 

Colloquio. Scheda di valutazione 

Punteggio max attribuibile 60 punti 

 

 Fattori di valutazione   

A Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste 

nelle attività progettuali. 

Giudizio max 60 

punti 

B Capacità comunicative e di interazione 

 

Giudizio max 60 

punti 

C Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del 

progetto scelto dell’ente proponente e delle attività 

principali svolte dallo stesso 

 

Giudizio max 60 

punti 

D Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività 

del progetto e motivazioni alla scelta del progetto 

Giudizio max 60 

punti 



 

 

E Conoscenza del servizio civile nazionale; motivazioni 

generali sulla scelta del candidato a svolgere attività di 

servizio civile 

Giudizio max 60 

punti 

F Interesse del candidato ad acquisire particolari abilità e 

professionalità previste nel progetto 

Giudizio max 60 

punti 

G Doti e abilità umane possedute dal candidato  Giudizio max 60 

punti 

H Altre abilità possedute dal candidato (che non sono state 

valutate in sede di assegnazione di punteggio nel CV) 

utili alla buona riuscita del progetto Es. informatica  

musica, videoediting, conoscenza lingue straniere ecc.. 

 

 

 

Giudizio max 60 

punti 

I Cittadinanza attiva e partecipazione. Il ruolo della 

comunicazione nelle politiche sociali di una comunità. 

Giudizio max 60 

punti 

 

La valutazione del colloquio conoscitivo sarà definita dalla media aritmetica dei 

punteggi di ogni singolo punto: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/8 (Es. se la 

sommatoria delle voci sarà pari a 540, il punteggio finale sarà 540/9=60 punti per la 

valutazione del colloquio conoscitivo). 

 

 

FASE 4 

Una TERZA FASE  di valutazione aggiuntiva alle precedenti, costituita da un esame 

da svolgersi in forma di “colloquio orale”, basato sulla presentazione da parte del 

candidato di un’idea innovativa da sviluppare  all’interno del progetto.  
Il candidato dovrà esporre alla commissione contenuti e finalità di tale idea 

innovativa. L’intento è quello di  migliorare ed innovare le attività di progetto, 

stimolando nel candidato proattività rispetto alla gestione e programmazione delle 

attività progettuali.  

Permette quindi, in modo immediato, di valutare l’idoneità allo svolgimento delle 

mansioni progettuali, nonché la capacità del soggetto di contribuire, con azioni 

innovative, all’efficacia dello stesso.  

 

La valutazione del colloquio avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:  

- Coerenza dell’intervento proposto rispetto alle attività progettuali (max. 4 

punti)  

- Fattibilità dell’intervento rispetto ai tempi di realizzazione ed alle risorse 

previste dal progetto (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili) (max. 3 punti)  

- Innovatività dell’intervento rispetto al contesto settoriale e territoriale di 

attuazione del progetto (max. 3 punti).  

Quindi, il colloquio, ai fini della selezione potrà valere un massimo di n. 10  

I precedenti criteri di valutazione verranno resi noti anticipatamente alle prove 

selettive ai candidati.  

 

La valutazione finale della selezione è data dalla somma della valutazione del 

curriculum vitae + del colloquio conoscitivo + presentazione idea progettuale. 

Il massimo punteggio ottenibile è 100 (30+60+10) 

 
 



 

 

 

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): 
 

NO   

 

 

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

progetto:  
 

Finalità dell’attività di monitoraggio e valutazione  
L’attività di monitoraggio e di valutazione avrà l’obiettivo di verificare l’andamento 

del progetto, le congruità intervento-formazione, le sinergie con gli attori del 

progetto, l’andamento delle sperimentazioni ed i risultati delle attività.  

Con le attività di valutazione verranno posti in essere meccanismi e procedure per la 

valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi per il raggiungimento dei  

risultati attesi, ma anche per la coerenza e l’efficacia della rete dei soggetti che 

interverranno nel processo di implementazione delle attività.  

Nell’ambito delle attività, sono previste verifiche periodiche con l’obiettivo di testare 

l’andamento del progetto rispetto a:  

 

prodotti per il 

conseguimento dei risultati attesi.  

 

Oggetto dell’attività di monitoraggio  
Allo scopo di stimare i risultati raggiunti e valutare il grado e il valore di 

apprendimento e crescita personale di ciascun volontario, il responsabile di 

Monitoraggio designato avrà il compito di registrare trimestralmente, con l’ausilio 

di appositi modelli standard, gli aspetti quantitativi concernenti ogni azione prevista 

dal progetto ed affidata ai volontari.  

A questi rilevamenti puramente oggettivi, verrà affiancato pure un piano di 

valutazione qualitativa  

 

Monitoraggio relativo alle attività progettuali  
Gli indicatori così individuati verranno riportati da ciascun volontario (ognuno per le 

parti di propria competenza) sulla scheda individuale sotto riportata. Essa è stata 

predisposta in maniera da consentire al volontario di visualizzare trimestre per 

trimestre le variazioni dei propri risultati per ciascun obiettivo prefissato  

 

Valutazione relativa alle attività progettuali  
L’Ente ha predisposto un piano di valutazione in itinere ed ex post, mirante a rilevare:  

grado di soddisfazione dei volontari in merito alla considerazione 

dell’amministrazione nei confronti del proprio operato  

 

tributo concreto percepito dall’amministrazione ad opera dei volontari  

 

Il piano di monitoraggio interno si pone come obiettivi quelli di: valutare 

aspettative, andamento e  risultati finali delle attività previste dal progetto; valutare la 

soddisfazione dei volontari e del gruppo di lavoro e rilevare l’acquisizione delle 

competenze generali e specifiche da parte degli stessi (attraverso la formazione) nel 

rispetto del progetto di SCN  



 

 

Il Piano di Monitoraggio si articola nelle seguenti fasi temporali:  

a) valutazione all'avvio del progetto (primo mese): Il questionario di 

rilevazione della soddisfazione dei volontari somministrato all'avvio del 

servizio mira specificamente (scheda 1) 

1. valutare le aspettative dei volontari rispetto al progetto nel suo complesso; 

 2. valutare le aspettative dei volontari rispetto alle attività di formazione. 

La valutazione iniziale sarà svolta attraverso domande aperte e scale di 

valutazione Likert (è possibile la somministrazione del differenziale semantico);  

 

b) valutazione in itinere (trimestrale): Il questionario di rilevazione della 

soddisfazione dei volontari somministrato in itinere mira a valutare la stessa al 

termine dei primi sei mesi di progetto, evidenziando in particolare: 

1. eventuali criticità riscontrate dai volontari nello svolgimento del 

progetto e nelle mansioni previste dallo stesso; 

2. eventuale riprogettazione delle attività e superamento delle criticità 

emerse; 

3. eventuali buone prassi già in via di sperimentazione presso le sede di 

volontariato.  

Il questionario può essere semistrutturato sulla base delle risposte fornite al 

questionario somministrato all'avvio delle attività; valutazione della soddisfazione 

dei volontari rispetto ai moduli di formazione previsti dal progetto (vd box 42) 

 

c) valutazione ex-post (ultimo mese di progetto): Il questionario di valutazione 

ex-post mira a valutare la soddisfazione dei volontari alla fine dell’esperienza 

di SCN e prevede la rilevazione in concomitanza con la chiusura del progetto 

e la somministrazione di un questionario strutturato basato sulle risposte ai 

questionari precedenti. (SCHEDA 3) 

 

Nell’ambito della soddisfazione del progetto, è prevista la somministrazione dei 

questionari di valutazione iniziale, in itinere ed ex-post a tutti i soggetti dell’ ente 

progettante e partner di progetto, al fine di migliorare l’esecuzione del progetto di 

SCN. (SCHEDA 4) 

Nell’ambito del monitoraggio interno, sono previsti questionari specifici, sviluppati 

sulla falsariga del precedente fac-simile, per la valutazione di aspettative (ex 

ante)/soddisfazione (ex-post, in questionario n. 2) delle attività di formazione e una 

valutazione ex-post delle competenze acquisite (si veda il punto 42),  

 

REGISTRO PRESENZE 

È prevista una scheda individuale di rilevazione attività (si veda la scheda 5. a 

seguire) che funge anche da registro presenze dei volontari. La scheda è da 

somministrare ai volontari quotidianamente, con riepilogo mensile, e prevede la 

descrizione delle attività svolte quotidianamente dai volontari, sulla base di una 

codifica delle stesse nelle macro aree Formazione, Ricerca, Riunioni di 

Coordinamento, Trasferte e altro da definire ad inizio progetto. La scheda è suddivisa 

in base a data ed orario di svolgimento delle attività e prevede la firma dei volontari 

per ogni giornata di volontariato. È compilata dai volontari con il supporto dell’ OLP 

di progetto. La scheda è a disposizione dei volontari  presso la sede di attuazione del 

progetto.   

È anche previsto un registro presenze da far firmare all’intero gruppo di lavoro ad 

ogni riunione e attività congiunta con gli enti partner (si veda la scheda 6. a seguire).  



 

 

FOCUS GROUP E INTERVISTE 

Ai fini del monitoraggio interno è inoltre previsto di utilizzare strumenti di 

rilevazione e ricerca qualitativa come interviste in profondità e focus group per 

analizzare l’andamento delle attività e il riscontro delle aspettative di tutti i soggetti 

coinvolti e video-interviste al gruppo di lavoro finalizzate a descrivere l’esperienza 

di SCN in corso. Le interviste mirano a sottolineare punti di forza e debolezza 

dell’esperienza e consigli e suggerimenti per chi si appresta a prendere parte o intende 

avviare un progetto di SCN. Ne è prevista l’utilizzazione per attività di promozione 

del SCN tramite la pubblicazione sui siti web di progetto. Si tratta di un nuovo canale 

di comunicazione dal titolo “Esperienze dal SCN”, da divulgare tramite la CSVtv e i 

siti web di progetto.  

Per un fac-simile di intervista, si veda il questionario SCHEDA 4 allegato.  

Per un fac-simile di valutazione del focus group, si veda la SCHEDA 7 allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA 1  

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE ASPETTATIVE DEL 

VOLONTARIO 

- Sesso:  M  F –  

- Età: anni: _____________  

- Titolo di studio:  Diploma scuola Media Superiore  Laurea:  Triennale  

Specialistica  

 

- Riguardo alla tua partecipazione al servizio civile, hai degli obiettivi 

chiari?  

 si, mi sono del tutto chiari  

 si, mi sono abbastanza chiari  

 no, non mi sono del tutto chiari  

 no, non mi sono affatto chiari  

 

- Qual è stata la motivazione che ti ha spinto ad aderire alle iniziative di 

servizio civile?  

 la volontà di partecipare attivamente alla rete di solidarietà cittadina e 

territoriale  

 la voglia di fare nuove esperienze  

 la volontà di cercare un’opportunità di crescita formativa e professionale  

 la possibilità di arricchire il mio bagaglio di conoscenze nell’ambito del 

progetto prescelto  

 la possibilità di prestare servizio retribuito  

 altro:_______________________________________________  

 

- Sino a che punto partecipando al progetto di servizio civile ritieni che i 

tuoi obiettivi possono essere raggiunti?  

 totalmente  

 abbastanza 

 non del tutto  

 niente affatto 

 

- Credi ti sia utile partecipare alla realizzazione dei progetti di servizio 

civile?  

 Si  No  

 

Se si per quale motivo?  

-  formativo-professionale  

-  personale  

-  sociale  

-  economico  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA 2 SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIMESTRALE IN ITINERE 

- Ti riportiamo di seguito alcune valutazioni riguardanti la tua esperienza di 

servizio civile.  

- Quanto condividi o respingi queste affermazioni?  

(Esprimi il tuo grado d’accordo esprimendo una valutazione da 1 a 5, dove i 

giudici numerici corrispondono  

a: 1= molto d’accordo 2= abbastanza d’accordo 3= abbastanza contrario 4= 

molto contrario 5= non so)  

- 1. Il servizio civile sta accrescendo in generale le tue competenze? 1  2  3  

4  5  

- 2. Il servizio civile ti sta offrendo spunti e strumenti operativi utilizzabili in 

futuro in ambito professionale e lavorativo? 1  2  3  4  5   

- 3. L’esperienza che staI facendo ti ha portato a compiere approfondimenti 

personali? 1  2  3  4  5   

- 4. Le attività progettuali hanno suscitato il tuo interesse e il tuo pieno 

coinvolgimento? 1  2  3  4  5   

- 5. Il servizio svolto incentiva la tua partecipazione alla rete di solidarietà attiva 

sul territorio provinciale?  

1  2  3  4  5   

- 6. Il servizio che svolgi ha prodotto risultati concreti migliorando la situazione 

dei destinatari? 1  2  3  4  5   

- 7. Ti ritieni soddisfatto dell’esperienza di volontario in servizio civile? 1  2  

3  4  5  

- 8. Consiglieresti ad un tuo amico di fare questa esperienza? 1  2  3  4  5 

  
- Quali sono a tuo parere gli aspetti più significativi di questa esperienza?  

 la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale del territorio  

 la possibilità di avere una visione e percezione più ampia del contesto 

territoriale  

 la possibilità di confronto e condivisione dei valori della solidarietà e 

mutualismo  

 la possibilità di acquisire esperienza spendibile in ambito lavorativo  

 altro: _______________________________________________________ 

- Quali caratteristiche ritieni di aver potenziato con questa esperienza?  

-  capacità relazionali e di comunicazione  capacità di lavorare in gruppo  

capacità di iniziativa ed autonomia  livello di impegno e di responsabilità  

livello di competenze  altro: 

___________________________________________________________  

- Puoi descrivere brevemente l’ambito di applicazione e le funzioni che svolgi. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

_______________________________________________________________

____________  

 

Per quanto attiene alla capacità di coordinamento del progetto, esprimi con un 

voto da 1 a 5 una valutazione circa i seguenti aspetti (1=ottimo 2=buono 

3=discreto 4=sufficiente 5= insufficiente):  



 

- L’efficacia delle attività del progetto di servizio civile: 1  2  3  4  5   

- La capacità di gestione delle attività progettuali: 1  2  3  4  5   

- La capacità di problem solving: 1  2  3  4  5   

- La flessibilità organizzativa delle attività (capacità di adeguamento in itinere 

alle esigenze pratiche per una maggiore efficacia degli interventi): 1  2  3  

4  5   

- La capacità di motivare i volontari: 1  2  3  4  5   

- La chiarezza dei compiti assegnati ai volontari: 1  2  3  4  5   

- La capacità di porre i volontari nella possibilità di svolgere al meglio la 

propria attività: 1  2  3  4  5   

- Qual è il giudizio complessivo che assegneresti all’aspetto organizzativo del 

progetto di servizio civile? 1  2  3  4  5   

- Quali sono state le principali difficoltà evidenziatesi durante l’attuazione delle 

attività di servizio civile? 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________  

 

Per quel che riguarda la strategia di progetto, esprimi con un voto da 1 a 5 una 

valutazione in merito a (1=ottimo 2=buono 3=discreto 4=sufficiente 5= 

insufficiente):  

- La chiarezza della strategia di progetto: 1  2  3  4  5   

- La chiarezza nella pianificazione delle attività: 1  2  3  4  5   

- La corrispondenza tra le attività previste dal progetto e quelle effettivamente 

svolte: 1  2  3  4  5   

- La capacità delle attività progettuali di soddisfare le aspettative dei destinatari: 1 

 2  3  4  5   

- Il grado di innovazione delle attività realizzate dai progetti di servizio civile: 1  

2  3  4  5  - Il grado di efficacia raggiunto dalle attività realizzate dai 

progetti di servizio civile: 1  2  3  4  5   

- Quanto sei soddisfatto del servizio reso nell’attuazione delle attività previste dal 

progetto: 1  2  3  4  5   

- Le eventuali situazioni di emergenza verificatesi nel corso delle attività 

progettuali sono state gestite adeguatamente?  Si  No 

-Se no, per quale motivo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

__________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

- In caso di difficoltà hai sempre trovato un interlocutore competente a cui 

rivolgerti?  Si  No  

-In generale ritieni le attività realizzate e le metodologie organizzative utilizzate 

in relazione agli obiettivi dichiarati:  Efficaci  Abbastanza efficaci  



 

Mediamente efficaci  Inefficaci  Non so  

- C’è qualcosa che avresti voluto esporre oltre quanto contenuto nel questionario? 

 Si  No 

- Se si, cosa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA 3 (fac-simile) DI VALUTAZIONE EX POST esprimi con un voto 

da 1 a 5 una valutazione in merito a (1=ottimo 2=buono 3=discreto 

4=sufficiente 5= insufficiente): ( tale scheda può essere riprogettata in 

relazione alle compilazione delle schede di valutazione in ITINERE 

(SCHEDA 2) 

 

Come valuti complessivamente 

l’esperienza di Servizio Civile 

Nazionale svolta presso il Centro 

Diurno Casa Del Sole? 

 

1  2  3  4  5   

 

 

 

 

 

 

Come valuti l’organizzazione del 

progetto di Servizio Civile Nazionale 

svolto presso la Macrostruttura 

Comune di Guardiagrele? 

1  2  3  4  5   

 

 

 

 

 

Le tue aspettative circa la 

partecipazione al progetto di Servizio 

Civile Nazionale sono state 

soddisfatte? 

 

1  2  3  4  5   

 

 

 

 

 

 

Se hai risposto “solo in parte” o “per 

niente” puoi indicare brevemente le 

motivazioni? 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

Come valuti il corso di formazione 

generale cui hai partecipato? 
1  2  3  4  5   

 

 

Hai avuto modo di attivare durante lo 

svolgimento delle attività di Servizio 

Civile le competenze acquisite 

attraverso la formazione generale ? 

Si 

No 

Se si, perché   ……………………… 

                              

Se no, perché   

                         

…………………………………………… 

                         

…………………………………………… 

 

Come valuti il corso di formazione 

specifica cui hai partecipato? 
1  2  3  4  5   

 

 

Hai avuto modo di attivare durante lo 

svolgimento delle attività di Servizio 

Civile le competenze acquisite 

attraverso la formazione specifica ? 

Si 

No 

Se si, perché   ……………………… 

                              

Se no, perché   

                         

…………………………………………… 

 

 

Come valuti il rapporto con il 

personale del dell’ente dove hai 

prestato servizio? 

1  2  3  4  5   

 

 



 

Consiglieresti ad un/a amico/a di fare 

questa esperienza? 
Si 

No 

Se si, perché   ……………………… 

                              

Se no, perché   

                         

…………………………………………… 

                         

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA 4  

Fac-simile traccia di intervista/questionario rivolta al Personale e all’OLP del 

progetto di Servizio Civile Nazionale …______________________ 

 

Settore in cui opera:  

_________________________________________________________________ 

 

Assistenza attività volontari:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Interventi di collaborazione: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Quante ore settimanali lavora con i volontari? 

________________________________________________________________ 

 

Considera questo lavoro utile?                 SI   □                  NO   □ 

 

Considera questo lavoro stancante?        SI   □                  NO   □ 

 

Descrivere brevemente i rischi connessi alle attività e alla gestione con i 

volontari 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Proposte per migliorare l’organizzazione e la gestione del progetto: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



 

SCHEDA 5 Fac-simile Scheda individuale di rilevazione attività 
 

Codice  

progetto 

                                  TITOLO  PROGETTO 

 

XXX 
                                          

    

 

FASE 

 

N. 

SCHEDA INDIVIDUALE DELLE ATTIVITA’  

 

DATA 

Orario 
 DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

SVOLTA 

CODICE 

 

Firma Volontario dalle alle 

      

      

      

      

      

      

      

      

(Ecc.)      

Criticità delle attività svolte 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, che le attività sopra descritte 

sono state svolte nei tempi indicati 

 

Data    

 

FIRMA OLP     

                                            FIRMA VOLONTARIO 

 

 



 

SCHEDA 6 Fac-simile Registro presenze gruppo di lavoro 

 

 

REGISTRO PRESENZE 

PROGETTO  …………………………………….……………..  

Attività …………………………………………………….. 

 

 
NOME E 

COGNOME 

RUOLO TEL FAX 
e-mail Firma 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA 7 

 

Focus Group – Griglia di 

valutazione 

Data:  Moderatore: xxx 

Partecipanti:  

DIMENSIONE DELLA RIFLESSIONE DEL FOCUS GROUP 

 PUNTI DI FORZA CRITICITA’ NOTE 

 

 

 

 

Organizzativa 

 

   

 

 

 

 

Operativa 

   

 

 

 

 

Relazionale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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): 
 

NO   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NO 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Si elencano di seguito le principali voci di spesa per la realizzazione del progetto: 

RISORSA QUANTITÁ OBIETTIVO  E 

ATTIVITA’ 

PREZZO 

PREVENTIVATO 

Buoni  

benzina 

- Obiettivo 

 n° 2 (attività 2.1.1; 2.1.3) 

€700,00 

Telecamera 

digitale 

1 Obiettivo  

 n° 1 (attività 1.1.3; 1.1.4) 

€500,00 

Gazebo 1 Obiettivo 

 n° 1 (attività 1.1.3) 

  

€80 

Cancelleria - Obiettivo 

 n° 1 (attività 1.1.3) 

 n° 3 (attività 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3) 

€250,00 

PC portatile  1 Obiettivo  

n°1 (attività 1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 1.1.4) 

€600,00 

Materiale per  

laboratorio 

creativo- 

tessuti, carta, 

colori, creta, 

strumenti 

musicali e altro 

materiale di 

vario tipo per la 

realizzazione di 

laboratori 

creativi e ludici 

- Obiettivo 

 n° 3  

(attività 3.1.1 attività 3.1.2 

attività 3.1.3) 

€500,00 

Stampe, 

materiale 

grafico e tasse 

- Obiettivo 

 n° 1 (attività 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4;) 

€500,00 



 

di affissione  

Materiale 

didattico, 

dispense e DVD 

- Formazione Specifica dei 

volontari SCN 

  

€450,00 

TOTALE   € 3.580,00 

 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (co-promotori e/o partners): 
 

I partner del progetto sono i soggetti di seguito elencati con cui è stata instaurata una 

collaborazione utile a qualificare gli interventi a favore delle persone disabili ed in 

particolare per: 

• Promuovere e diffondere il progetto 

• Far partecipare i volontari alle attività che si attuano in collaborazione con gli 

stessi, quale garanzia per migliorare la realizzazione del progetto; 

• Essere disponibili a conformare le proprie attività agli obiettivi previsti dal 

progetto fornendo elementi utili alla formazione, al monitoraggio nonché fornire 

supporto per concorrere alla formazione dei volontari. 

 

Partner: Cooperativa Samidad (ente profit) 

Indirizzo: Via Nasuti 159/A, 66034 Lanciano (CH) 

Partita IVA: 01687900694 

Responsabile: Leopoldo De Lucia 

Partecipazione alle seguenti attività: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 (per la figura di un 

animatore/istruttore); 1.1.3 (per gli operatori di affiancamento)  

 

 

Partner: Mo’Desti onlus (ente no profit) 

Indirizzo: Via Tripio 148, 66016 Guardiagrele (CH) 

Partita IVA: 93042630694 

Responsabile: Antonella Cocco 

Partecipazione alle seguenti attività: 1.1.4: Ideazione, realizzazione del materiale 

video promozionale e di diffusione sul tema della disabilità con il coinvolgimento 

degli utenti del centro diurno - in riferimento all’Obiettivo Specifico 1: 

Sensibilizzare la società sull’esistenza di una realtà “diversa” stimolando famigliari 

e non ad una partecipazione attiva nella vita dei disabili. 

 

 

 

 

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

 

RISORSE ATTIVITÁ 

Attrezzature e strumenti: 

N. 2 PC portatili 

 

Obiettivo n°1 (attività 1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 1.1.4) 

N. 1 telecamera digitale  

 

Obiettivo  n° 1 (attività 1.1.3; 1.1.4) 



 

N. 1 gazebo Obiettivo  n° 1 (attività 1.1.3) 

 

N. 1 stampante multifunzione 

 

Obiettivo n°1 (attività 1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 1.1.4)  

Obiettivo n° 3 (attività 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3) 

Materiale laboratorio creativo 

Tessuti, carta, creta e altro 

materiale di vario tipo per la 

realizzazione di laboratori 

creativi: 

Obiettivo n° 3 (attività 3.1.1; 3.1.2; 

3.1.3) 

N. 1 automobile Obiettivo n° 1 (attività 1.1.3) 

Obiettivo n° 2 (attività 2.1.1; 2.1.3) 

 

Tavoli e sedie Per attività svolte in sede 

Materiale di consumo: 

Materiale di cancelleria  Obiettivo n° 1 (attività 1.1.3) 

 n° 3 (attività 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3) 

 

Stampe e materiale grafico (più 

tasse di affissione) 

Obiettivo  n° 1 (attività 1.1.2; 1.1.3; 

1.1.4) 
 

Buoni benzina per gli 

spostamenti 

Obiettivo 

 n° 2 (attività 2.1.1; 2.1.3)  

FORMAZIONE SPECIFICA 

Materiale didattico 

Dispense 

DVD 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

ACCORDO PER L’ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

DAI VOLONTARI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE  

 L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Convenzione tra COMUNE DI GUARDIAGRELE e l’Associazione CNOS-FAP 



 

Regione Abruzzo 

Accordo 

 

Il sottoscritto Simone Dal Pozzo, nato a Guardiagrele il 19/4/1974, e residente a 

Guardiagrele in via Marrucina 59 (prov. CH), codice fiscale 

D LP S M N7 4D 19 E 243 K ,  in qualità di legale rappresentante dell’Ente Comune 

di Guardiagrele, codice fiscale (Ente) 00239980691, con sede legale in Guardiagrele 

, Piazza San Francesco 13, iscritto all’ Albo Regionale degli enti e delle 

organizzazioni di servizio civile quale ente di 4^ classe con codice identificativo 

NZ03801 

 

 

 

E 

 

CNOS-FAP Regione Abruzzo con sede legale a L’Aquila Via Don Bosco n.6 P.I. 

01210230668, C.F. 8009900665 rappresentato dal Procuratore Speciale Don Fabio 

Bianchini nato a Roma il 19-07-1963 ed ivi residente in Via Romolo Gessi, n1 

BNCFBA63LI9H50IJ 

 

 

Premesso che 

 Le parti intendono stabilire un accordo relativo alla attestazione delle 

conoscenze e acquisibili dai volontari nell’espletamento del servizio civile 

nell’ambito dei progetti del progetto CASA DEL SOLE presentato per 

l’anno 2017; 

 La ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE è un dispositivo che certifica 

le conoscenze acquisite durante esperienze formative formali e non formali: 

 Oggetto della dichiarazione saranno le conoscenze di sintesi delle UFC 

(unità formative capitalizzabili) ovvero le conoscenze di dettaglio maturate 

nel corso dell’esperienza di servizio civile: 

 L’acquisizione di tali conoscenze dovrà essere oggetto di apposita prova di 

valutazione sviluppata a partire dalle indicazioni metodologiche contenute 

nelle specifiche UFC; 

 La ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE può trovare un proprio 

valore di scambio nell’ambito del sistema regionale di formazione 

professionale per il completamento di percorsi di formazione che prevedono 

l’acquisizione coerenti con le competenze dichiarate per la prosecuzione 

della formazione esterna nell’ambito dell’apprendimento (mobilità interna 

all’apprendistato) ovvero il conseguimento di una qualifica riconosciuta 

(mobilità interfiliera nell’ambito del sistema regionale di formazione 

professionale). 

Considerato che 
L’Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo, regolarmente accreditato come ente 

di formazione professionale e per i servizi di orientamento presso l’Assessorato 

regionale della Regione Abruzzo, con i seguenti codici di sede operativa:  

 Sede di Ortona via Don Bosco 2  e pertanto abilitato alla certificazione delle 



 

conoscenze e professionalità acquisite e valide ai fini del curriculum vitae 

 

 

In particolare l’Associazione CNOS FAP ABRUZZO 

RICONOSCE E CERTIFICA 

 

dietro esplicita richiesta dei ragazzi in servizio, al termine del servizio, le seguenti 

conoscenze e professionalità attinenti ai progetti (utili alla crescita professionale dei 

volontari) individuate nel progetto CASA DEL SOLE: 

 

Conoscenze di base 

(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come 

essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo 

professionale) 

 conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi 

operativi, word, powerpoint, internet e posta elettronica); 

 conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un 

lavoro, individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e 

risorse temporali e umane; 

 conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, 

ruoli professionali, flussi comunicativi, ecc…). 

 

Conoscenze trasversali 

(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio di un lavoro ma 

strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre comportamenti 

professionali efficaci) 

 sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi 

soggetti che a vario titolo saranno presenti nel progetto; 

 saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di 

volta in volta si potranno presentare nella relazione con i disabili; 

 saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo le 

soluzioni più adeguate al loro superamento; 

 saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel 

progetto ricercando costantemente forme di collaborazione. 

 

Conoscenze tecnico – professionali nell’area terapeutico-riabilitativa: 

(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse all’esercizio di 

una determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

 la formazione sul ruolo di operatori socio-culturali e sulle organizzazioni di 

volontariato nell’ambito del III Settore; 

 conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento generale dei centri 

diurni per disabili 

 l’apprendimento del ruolo del volontariato nel territorio soprattutto inteso 

come attore avente una propria ed autonoma soggettività politica. 

 la formazione di base su metodologie di animazione territoriale e sviluppo di 

comunità 

 capacità di stendere un progetto educativo personalizzato e monitorarne 



 

l’andamento 

 abilità di accoglienza ed ascolto empatico dell’altro 

 abilità di osservazione e gestione delle dinamiche relazionali e di gruppo 

all’interno dei contesti comunitari 

 

 

Metaconoscenze 

(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che prescindono 

da specifiche mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società della 

conoscenza) 

 comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti 

nell’ambito del progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in 

relazione il proprio bagaglio di conoscenze pregresse con quanto richiesto 

per l’esercizio del ruolo; 

 rafforzare e migliorare costantemente le proprie conoscenze anche al di là 

delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 

 riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 

costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di 

auto-motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del 

volontariato. 

 

Attestazione conoscenze caricate sul sistema HELIOS 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Chieti, Via dei Frentani, 81 - 66100 
(CH)  
Sito internet: www.csvch.org  
e-mail: promozione@csvch.org 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione generale è effettuata mediante lezioni frontali e dinamiche non 

formali (box 32) presso la sede indicata. Essa fa ricorso ai formatori generali 

dell’Ente proponente, accreditati dall’UNSC.  

 

Verranno utilizzate le aule, le strutture e le apparecchiature in dotazione presso la 

sede del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Chieti. 

Come previsto dalle Linee Guida sulla formazione generale, verranno utilizzati 

esperti per i seguenti Moduli Formativi  

Modulo 4  

La carta d’impegno etico. Diritti e doveri del volontario  

Modulo 7  

Il sistema della protezione civile  

Modulo 8 

Rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 

 

http://www.provincia.chieti.it/
mailto:promozione@csvch.org


 

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: 
 

NO   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

 

La formazione avrà un duplice canale di lavoro: uno classico frontale (55%) del 

tempo totale delle lezioni) ed una non frontale (45 %) che prevede la diretta 

partecipazione del giovane, della sua esperienza e delle sue conoscenze tramite 

tecniche e metodologie attive.  

 

  

OBIETTIVI METODOLOGICI   

Obiettivo primario del nostro 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 vuole 

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.  

  

Obiettivi principali dell’attività di formazione sarà: 1. dotare i giovani volontari di 

competenze specifiche e coerenti con il percorso formativo etico-sociale proposto 

dal progetto, 2. sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;  3. 

assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile.  

  

Nelle sue fasi applicative il processo formativo si soffermerà su aspetti relativi alla 

verifica della esperienza in corso, in cui i partecipanti svolgono un ruolo più attivo 

rispetto alla prima fase, sia in termini di una presa di coscienza e di rielaborazione 

delle informazioni acquisite, sia in termini propositivi circa eventuali correttivi da 

apportare alle modalità di realizzazione della attività.  

Nella fase conclusiva l’attività formativa sarà orientata ad accompagnare i volontari 

in un processo di analisi delle competenze e delle capacità acquisite e nella gestione 

dell’impatto con la fine del servizio civile e con l’accesso al mondo del lavoro nella 

prospettiva di un reinvestimento professionale della esperienza fatta.  

  

STRATEGIE E TECNICHE Per gli incontri di formazione generale si prevede una 

metodologia mista, in cui si alterneranno lezioni frontali (45,45%) a dinamiche non 

formali.(54.55) Per lezioni frontali si intende il classico incontro sul modello 

scolastico tradizionale, il docente trasmette una serie di nozioni e di informazioni, 

funzionali all'apprendimento dei ragazzi in SCN. Questi temi sono però da 

approfondire tramite lavori di gruppo (brainstorming, giochi di ruolo, discussione 

aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni, problem solving, …) per dare la 

possibilità ai volontari di analizzare e fare propri i concetti che il formatore 

impartisce nella parte della lezione più “tecnica”.   Le dinamiche non formali: la 

situazione formativa che fa riferimento alle dinamiche di un gruppo (ed alla sua 

evoluzione sul piano della autoregolazione della struttura e degli obiettivi) è 

essenzialmente legata a risultati di facilitazione a che i volontari riescano a percepire 

e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite da ciò che ciascuno, come 

individuo e come parte di una comunità, porta come sua esperienza, come suo 



 

patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette a disposizione dei partecipanti 

in diversi modi e sotto diversi aspetti. Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, 

in maniera ampia, la sinottica e il metodo dei casi, il T-group e l’esercitazione e i 

giochi di ruolo e, nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di 

esperienze riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. Gli 

argomenti delle lezioni, oltre a essere supportati da audio-visivi o slide, sono 

accompagnati da sussidi e dispense didattiche contenenti la sintesi dei temi affrontati 

allo scopo di facilitare la trasmissione di conoscenze e informazioni. 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

VALORI E IDENTITA’ DEL SCN 

MOD. DESCRIZIONE MODULO  ORE 
METODOLOGIA 
e ORE 

1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 Presentazione dei volontari  
 Servizio Civile Nazionale. Motivazioni e 

aspettative  
 Dinamiche per formazione gruppo SCN 

4 

 
LEZIONE 

FRONTALE 
2 
 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

2 
 

2 

Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
 

 Il Servizio Civile Nazionale: fondamenti, 
evoluzione storica, normativa di riferimento 

 

2 
 
 
 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 

3 

Il dovere di servire la Patria – difesa civile non armata e 
non violenta  

 art 2 -3 Costituzione 

 Progresso materiale e spirituale della società 

 Promozione dello sviluppo della cultura 

 Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico 
della Nazione 

 Difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società 

 

2 
LEZIONE 

FRONTALE 
2 

4 

La carta d’impegno etico. Diritti e doveri del volontario  
 Disciplina del servizio civile nazionale 
 Contenuti del contratto 
 Carta d’impegno etico 
 Diritti e doveri del volontario 

Testimonianze di volontari del SCN 

4 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 
 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

2 
 
 

LA CITTADINANZA ATTIVA 

5 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale e della Carta 
Costituzionale 

 Funzione e ruolo degli organi costituzionali 

 Iter legislativo 

 Dall’educazione civica alla cittadinanza attiva 

4 
LEZIONE 

FRONTALE 
2 



 

6 

Le forme di cittadinanza attiva 

 Illustrazione delle diverse forme di cittadinanza 
attiva. 

 Elaborazione di percorsi di cittadinanza attiva 
 Il Servizio Civile come espressione di solidarietà 

sociale e cittadinanza attiva 

 Sussidiarietà orizzontale e sistema del Welfare 

4 

 
DINAMICHE 

NON FORMALI 
4 
 

7 
 

Il sistema della protezione civile  

 Tutela e valorizzazione dell’ambiente e territorio 
 Ruolo e funzioni 
 Prevenzione dei rischi e interventi di soccorso 
 Responsabilità emergenza a post – emergenza 
 Rapporto prevenzione/tutela ambientale e 

ricostruzione/legalità 
Nel modulo è prevista la presenza di esperti 
 

4 

 
DINAMICHE 

NON FORMALI 
4 
 
 
 
 
 

8 

Rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 Elezioni rappresentanti regionali e nazionale dei 
volontari in SCN. 

Nel modulo è prevista la presenza di esperti 
 

2 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

2 
 

IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

9 

Presentazione dell’ente in cui si svolge il servizio civile  
 Comune di Guardiagrele  
 Progetti di cittadinanza attiva nel territorio 

 

2 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 
 

10  

Il lavoro per progetti 
 L’analisi di contesto e la rilevazione dei bisogni 
 Integrazione del TEAM 
 Ruolo dei volontari di SCN all’interno del 

progetto 
 Redazione del progetto: obiettivi, azioni, risorse 

umane e materiali 
 L’attuazione del progetto 
 Monitoraggio e valutazione del progetto 

4 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

4 
 

11 

Organizzazione del servizio civile e le sue figure 

 Il sistema di servizio Civile (gli enti di SCV, 
UNSC, le Regioni, Province autonome) 

 Presentazione delle figure che operano 
all’interno del progetto (OLP, RLEA) e dell’ente 
(direttore, operatori di sportello, formatori, 
responsabili delle diverse aeree, grafici, etc) 

4 

LEZIONE 
FRONTALE 

4 
 

12 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale 
 

 Presentazione Prontuario (DPCM 4 Febbraio e 
successive modifiche) 

 

2 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 
 
 

13 

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 

 Dal gruppo al team - le fasi per costruire un 
team 

 Lo sviluppo della squadra e le sue dinamiche 

 Lo sviluppo della squadra e le sue dinamiche 

 Giochi di ruolo e Role play 

 La comunicazione in team - le regole della 
comunicazione efficace (ascolto attivo empatia - 

4 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

4 
 



 

 

assertività) 

 La gestione dei conflitti (dalla lettura della 
situazione alla risoluzione) 

14 
 
 
 

Verifica finale (Verifica finale) 2 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

2 
 

Totale  44 

LEZIONE 
FRONTALE 

20 
 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

24 
 

 

 

34) Durata: 
 

La durata della formazione generale è di 44 ORE per ogni volontario. La 

formazione generale verrà erogata integralmente (unica tranche) entro il 180° giorno 

dall’avvio del progetto. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 
  

  Comune di Guardiagrele 

  Piazza San Francesco, 13 

  66016 Guardiagrele (CH) 

  p.iva 00239980691 
 

Sito internet: http://www.guardiagrele.gov.it/ 

e-mail: comune.guardiagrele@pec.it 
 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione è effettuata in proprio, presso l’ente con formatori interni ed esterni 

all’ente. 

 

 

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

NOMINATIVO: ANGELA PALMERIO 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Guardiagrele, 14.01.1958 

CODICE FISCALE: PLMNGL58A54E243X 

RESIDENTE IN: Guardiagrele, via Roma 14/B 

TELEFONO: / 

mailto:comune.guardiagrele@pec.it


 

 

 

NOMINATIVO: GREGORIO FIGLIANO 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Vibo Valentia, 16.9.1964 

CODICE FISCALE: FGLGGR64P16F537H 

RESIDENTE IN: via Vestina, 272, Montesilvano 

TELEFONO: 0854681076 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

- PALMERIO ANGELA, nata a Guardiagrele il 14.01.1958, qualifica  professionale 

Assistente Sociale CAT. D5 in ruolo presso il Comune di Guardiagrele dal 

01.04.1982.  

TITOLO DI STUDIO:  diploma Liceo Scientifico Statale di Guardiagrele e Laurea in 

Servizio Sociale, iscritta all’Albo professionale Assistenti Sociali dal 01.09.2001 sez. 

A n. 619.  

Attualmente è responsabile dei seguenti procedimenti: Asilo Nido;  Pubblica 

Istruzione (Rapporti con le istituzioni scolastiche, mensa e trasporto, diritto allo 

Studio); Servizi Sociali; Cultura e Beni Culturali; Turismo; Sport e Tempo Libero; 

Concessioni in uso di impianti e dei locali comunali per lo svolgimento di attività 

varie. 

SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

- Regione Abruzzo: Corso di aggiornamento per operatori sociali Pescara 30.10.1998; 

- Azienda Sanitaria Locale Chieti: Giornata di Studio “L’affido Familiare – 

Francavilla Al Mare 13.11.1998; 

- Regione Abruzzo: Corso di Aggiornamento per Operatori Sociali – Francavilla Al 

Mare 26 e 27 /11.1998; 

- Provincia di Chieti: giornata di studio “Interventi a favore ei ciechi pluriminorati” 

Chieti 17.03.2003; 

- Regione Abruzzo: Seminario per volontari di Protezione Civile – campagna 

antincendio 1995” Gagliano Aterno dal 15/06 al 17/06.1995; 

- ANCI ABRUZZO: Convegno SGATE – Sistema di gestione delle agevolazioni 

sulle tariffe elettriche Montesilvano 10.02.2009; 

- Nucleo Tutela Minori: Giornata di studio “Il nucleo Tutela Minori incontra il 

territorio” Chieti 27.04.2010; 

- Regione Abruzzo: PeRcorso di aggiornamento professionale per gli operatori dei 

punti di accesso e servizi di prima cura – Nomina Angela Palmerio quale operatore 

incaricato dall’Ente d’Ambito Sociale “Comunità Montana Maielletta” – atto di 

nomina del 27.04.2010; 

- attestati di partecipazione corsi di formazione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

del 15.01.2008; 27.03.2008 e 15.01.2010; 

- Ordine Assistenti Sociali giornata di studio “ il processo cognitivo del lavoro 

sociale” L’Aquila 01.10.2011; 

- Tribunale Minorenni d’Abruzzo “protocollo operativo tutela minorile” Tribunale di 

Pescara 03.10.2012   

- Ordine Assistenti Sociali Giornata di studio “Le recenti riforme Legislative nel 



 

settore della tutela minorile” Lanciano 21.05.2014; 

- Regione Abruzzo “Forum regionale sulle politiche sociali LAB Pescara 13.02.2015; 

- Ordine Assistenti Sociali: Seminario “L’amministratore di sostegno- nuovo 

strumento a protezione della fragilità” L’Aquila 21.04.2016; 

- Regione Abruzzo: 2° percorso di innovazione Sociale 2016 – il Nuovo Piano 

Sociale – Pescara 19.10.2016; 

CORSI DI FORMAZIONE: 

- Regione Abruzzo: Corso di formazione “Le modalità di gestione e l’affidamento 

dei Servizi Sociali” Francavilla Al Mare 25/11.2003;  

- Ordine Assistenti Sociali  - Seminario di aggiornamento deontologico per assistenti 

sociali – Strumenti di tutela e segreto professionale” Scerne di Pineto  12 e 

16/11/2015; 

- INPOS – convegno “ Il valore sociale dell’amministratore di sostegno” Camera di 

Commercio di Chieti 30.11.2015; 

- PUBLIKA srl “Corso di formazione in materia di anticorruzione nella pubblica 

amministrazione di livello specifico” Comune di Guardiagrele 22.12.2015; 

- Regione Abruzzo: Progetto RADAR “ Il dopo di noi”  Scerne di Pineto 28.04.2016; 

- Regione Abruzzo Workshop “Il sociale torna a crescere”  Pescara 06.10.2016; 

- Provincia di Chieti: giornata di formazione sulle Pari Opportunità Lanciano 

27.06.2016; 

- INPS giornata di approfondimento “S.I.A. – Sostegno Inclusione Attiva” Chieti 

07.09.2016 

- Ordine Assistenti Sociali “Progetto S.I.A. ruolo, composizioni e funzioni delle 

equipe multidisciplinari “ Scerne di Pineto 11.05.2017; 

- Ordine Assistenti Sociali: Progetto R.E.I. (reddito di inclusione attiva “la nuova 

misura di contrasto alla povertà”  Scerne di Pineto 19.10.2017;  

-Servizio Centrale del Sistema per Richiedenti Asilo e Rifugiati: Corso di formazione 

“La gestione dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR  - Firenze 7/10 

novembre 2017. 

 

- FIGLIANO GREGORIO 

Laurea   quinquennale   in   Ingegneria   Aeronautica   (Vecchio   Ordinamento)   e 

Abilitazione alla Professione di Ingegnere - Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere (Inscritto al n° 1340 dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pescara) 

Principali tematiche/competenza professionali possedute: Meccaniche, Aeronautiche 

e Gestionali. Progettazione e gestione dei trasporti. Progettazione e gestione dei 

processi produttivi. 

•  Attestato rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara sul D.L 494/96 e sul 

D.L. 626/94 relativo alla Sicurezza nei Cantieri e nelle Aziende; 

•  Attestato di partecipazione al modulo di aggiornamento quinquennale (ex D.L 

494/96) sul D.L. 81/2008 Titolo IV relativo alla Sicurezza nei Cantieri mobili e 

temporanei; 

• Attestato relativo al modulo B 8 per RSPP e A.S.P. nel settore inerente la Pubblica 



 

Amministrazione e Istruzione rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara; 

•  Attestato  relativo   al   modulo   B   9   per   RSPP  e  A.S.P.  nel   settore  inerente   

gli 

Alberghi,   Ristoranti   e   Associazioni   e   Istruzione   rilasciato   dall’Ordine   degli 

Ingegneri di Pescara; 

•  Attestato   relativo   al   modulo   B   3   per   RSPP  e  A.S.P.   nel   settore   

inerente   le 

Costruzioni e Industrie estrattive rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara; 

• Attestato relativo al modulo B 4 per RSPP e A.S.P. nel settore inerente la Sicurezza 

sul Lavoro rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Pescara; 

• Attestato relativo al modulo C rilasciato dalla società ISER - Integrated Services 

Engineering   and   Research   s.r.l.-  Via   Firmani,   8  66011   Bucchianico   (CH)   –   

di 

R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009 (valido per 

tutti i macrosettori) 

• Attestato rilasciato dalla Regione Abruzzo con determina DF2/115 del 16/05/2006 

con il riconoscimento di “Tecnico Competente nel campo dell’acustica ambientale”. 

• Attestato di aggiornamento quinquennale per RSPP per tutti i macrosettori. 

• Attestato di aggiornamento quinquennale per Coordinatori della sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili. 

•  Attestato di partecipazione al convegno tecnico antincendio “Scuole, Ospedali, 

Alberghi: quale sicurezza antincendio?” organizzato dal Comando dei VV.FF. della 

Provincia di Pescara in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti 

della  Provincia di Pescara, con il Collegio Nazionale dei Geometri, dei Geometri 

laureati, dei Periti  Agrari e dei Periti Agrari laureati, tenutosi il 21 Marzo 2014 a 

Pescara. 

 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Le attività formative specifiche dei volontari del Servizio Civile sono progettate 

con un mix di metodologie didattiche: 

a. Formazione in aula  
La metodologia utilizzata sarà attiva ed esperienziale, ossia concepite in riferimento 

a problemi concreti (es. studio di un organizzazione di volontariato, 

l’implementazione di un nuovo sito, la necessità di ristrutturare alcune modalità 

tipiche dell’agire collettivo, etc..).  

In questo senso la formazione dovrebbe porsi come attività che porta all’erogazione 

di nuove conoscenze e/o all’indicazione di nuovi comportamenti, non in astratto ma 

in funzione delle – e come supporto alle – questioni reali su cui verte l’operatività 

dei partecipanti. Una seconda importante caratteristica di efficacia riguarda la 

coerenza con cui il momento d’aula si inserisce nel percorso complessivo 

dell’intervento di formazione (articolato in analisi dei fabbisogni, progettazione, 

erogazione, monitoraggio e valutazione).   

Le metodologie d’aula sono dunque corrette se conformi agli obiettivi assegnati e 

facilmente assoggettabili ai momenti di verifica previsti dal percorso. 

Una terza caratteristica verte sulla cura del setting formativo, ossia di tutte le 

condizioni da cui dipende l’attenzione e il coinvolgimento dei partecipanti.  

Attenzione e coinvolgimento vengono spesso sottovalutati o dati per scontati, essi 

rappresentano invece il cuore dell’intervento formativo e richiedono metodologie 



 

che mantengano vivo il setting anche grazie alle capacità dei formatori, e 

dell’insieme dello staff di formazione di fornire costante aiuto all’apprendimento. 

Una quarta e fondamentale caratteristica delle metodologie formative efficaci 

rimanda all’animazione e alla facilitazione degli apprendimenti che è tipica degli 

interventi più riusciti.  Per tali funzioni ci si può attualmente valere di un’ampia 

serie di strumenti quali (per indicare solo i principali): 1. lavoro di gruppo (per la 

discussione di temi proposti dal docenti); 2. simulazioni (anche attraverso 

tecnologie capaci di stimolare il richiamo a esperienze concrete); 3.  role-playing 

(riguardo a situazioni che implicano alternative di comportamento, di decisione, 

etc..); 4. studio di casi (predisposti in modo da stimolare scelte e orientamenti); 5. 

auto-casi (mediante i quali i partecipanti possono riportare temi e problemi della 

propria esperienza); 6. testimonianze (da parte di soggetti con esperienze 

significative e centrate sugli oggetti specifici dell’intervento). 

Una quinta caratteristica è costituita dal collegamento – che può accrescere 

significativamente il valore di determinate scelte metodologiche della formazione in 

aula – da un lato con interventi “oltre l’aula”, dall’altro con interventi basati 

sull’interconnessione multimediale. 

b. Metodologia esperienziale 

 Learning by doing: il volontario apprende dal lavoro che svolge e l'apprendimento 

si lega al senso che il "volontario" dà al lavoro che svolge. Nella fase 

dell'addestramento alle "pratiche lavorative" l'OLP svolge una funzione di "coaching 

primario" in quanto insegna al volontario ad allenare se stesso (aiuta ad analizzare il 

contesto, a realizzare gli obiettivi di progetto ed a svolgere con competenza le 

pratiche di progetto che gli vengono affidate). 

c. Fasi di metodologie PBL (problem based learning= l'apprendimento che viene 

generato dal processo di lavorare alla comprensione ed alla soluzione di un 

problema) che, nel facilitare la realizzazione del principio dell'apprendimento per 

scoperta e per autonomia, consentono al partecipante di acquisire una "padronanza" 

nella gestione del problem solving. 

d. Il metodo di sviluppo dell'apprendimento avviene soprattutto attraverso il 

metodo "autobiografico" in cui il volontario nel raccontare se stesso ed il suo lavoro 

svolto attiva un processo di "introflessione" con cui "ritesse la propria storia 

personale di volontario" . E' questo il momento in cui si crea il senso dalle cose che 

si fanno. Il metodo autobiografico vede coinvolto l'OLP in una funzione di 

"epochè", facilitando il processo di "narrazione". 

 

 

40) Contenuti della formazione: 
      

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 

competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico previsto 

dal progetto, ovvero i disabili.  

  

Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente   
Presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare attenzione 

alle strutture a progetto; approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità 

di intervento dell’ente sul territorio; visita ad alcune realtà dell’ente  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
 

Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile    - Presentazione della legge quadro 81/08 



 

relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - informativa dei rischi connessi allo 

svolgimento alle attività pratiche in cui sono impegnati i volontari, e alle possibili 

interferenze con altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo; - 

Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del 

volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che si svolgono in 

contemporanea.  

Formatore FIGLIANO GREGORIO 

Ore 8 
 

Modulo 3: La relazione d’aiuto - Il rapporto “aiutante-aiutato”;  Le principali fasi 

della relazione di a

dinamiche emotivo-affettive nella relazione d’aiuto;  Gestione della rabbia e 

dell’aggressività;  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
  

Modulo 4: Il centro diurno 

gestione della struttura;  il contributo della centro diurno nell’ambito specifico del 

progetto.  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
 

Modulo 5: Approfondimento di aree specifiche a seconda  dell’ambito del 

progetto  Disabilità fisica e/o Psichico Il vissuto psicologico della persona con 

handicap; Le principali forme di handicap psichico; Aspetti generali dei disturbi 

mentali; Le psicopatologie secondo il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico 

dei Disturbi Menali);  I sistemi diagnostici;  I metodi di accertamento: la valutazione 

psicodinamica, il colloquio clinico,  esami medici 

Burn Out come rischio nelle relazioni educative  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “CASA DEL 

SOLE”. Il ruolo del volontario nel progetto;  La relazione con i destinatari del 

progetto; l’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  l’attività del volontario 

ricondotta agli obiettivi del progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose.  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
  

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del 

territorio che intervengono nell’ambito disabili descrizione del contesto 

economico, sociale in cui si attua il progetto e lettura dei bisogni del territorio;  

conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale;  strumenti per leggere il 

contesto territoriale di riferimento a partire dalle attività realizzate dal progetto;  

descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito disabili con 

particolare attenzione ai bisogni specifici a cui risponde il progetto;  il lavoro di rete 

con i servizi e altre associazioni che intervengono nell’ambito disabili.  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
  



 

Modulo 8: La normativa  Analisi della normativa del territorio sul tema dei 

disabili  Analisi dei bisogni del territorio e delle risposte normative; Applicazione 

delle normative e criticità  

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 
 

Modulo 9: Strumenti per la programmazione - Strumenti operativi per 

progettare, programmare e realizzare le attività di laboratoriali. Il lavoro d’equipe 

nel progetto “CASA DEL SOLE” Dinamiche del lavoro di gruppo; Strategie di 

comunicazione nel gruppo. 

Formatore ANGELA PALMERIO 

Ore 8 

 

41) Durata:  
      

La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. La formazione 

specifica è parte integrante delle attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli 

effetti ai fini del monte ore del singolo giovane in Servizio Civile. La formazione 

specifica verrà erogata integralmente entro 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

predisposto: 
      

Il piano di monitoraggio delle attività formative intende verificare l’andamento del 

percorso formativo iniziale generale e specifico. 

La valutazione dei risultati dell’intervento formativo deve essere effettuata a due 

livelli: 

 In relazione agli obiettivi didattici; 

 In relazione alle aspettative dei volontari; 

Tali valutazioni vengono condotte in momenti diversi: 

 Durante il processo formativo e nella sua fase finale; 

Dopo un periodo di tempo, dalla conclusione dell’intervento formativo, 

sufficientemente ampio, durante il quale i partecipanti valutano la possibilità di aver 

attivato le competenze acquisite durante lo svolgimento delle attività 

 

VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

La valutazione rispetto agli obiettivi didattici viene condotta dai docenti durante e 

nella fase terminale dei moduli formativi. I formatori sono osservatori privilegiati 

nella valutazione dell’efficacia della formazione. La valutazione avverrà attraverso la 

compilazione di schede finalizzate a valutare l’andamento didattico e 

l’apprendimento dei volontari e sarà curata dai docenti della formazione specifica. 

VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLE ASPETTATIVE DEI VOLONTARI 

FORMAZIONE GENERALE 

Al termine dei moduli di formazione generale ai volontari verrà somministrato un 

questionario di valutazione delle attività formative concernente tutti gli aspetti della 

situazione formativa (risultati didattici, metodologie didattiche, ambiente di 

apprendimento, qualità della docenza, aspetti motivazionali, etc.). 



 

Al termine dell’esperienza di Servizio Civile ai volontari verrà somministrato un 

questionario di valutazione dell’esperienza (vedi “PIANO DI MONITORAGGIO 

INTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI”). Una sezione del 

questionario è dedicata alla valutazione della formazione generale in relazione alle 

attività svolte. Obiettivo di questa sezione è comprendere e valutare l’efficacia della 

formazione erogata (i volontari hanno avuto modo di attivare durante lo svolgimento 

delle attività di Servizio Civile le competenze acquisite attraverso la formazione 

generale?). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

Al termine di ogni modulo di formazione specifica ai volontari verrà somministrato 

un questionario di valutazione delle attività formative concernente tutti gli aspetti 

della situazione formativa (risultati didattici, metodologie didattiche, ambiente di 

apprendimento, qualità della docenza, aspetti motivazionali, etc.). 

Al termine dell’esperienza di Servizio Civile ai volontari verrà somministrato un 

questionario di valutazione dell’esperienza (vedi “PIANO DI MONITORAGGIO 

INTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI”). Una sezione del 

questionario è dedicata alla valutazione della formazione specifica in relazione alle 

attività svolte. Obiettivo di questa sezione è comprendere e valutare l’efficacia della 

formazione erogata (i volontari hanno avuto modo di attivare durante lo svolgimento 

delle attività di Servizio Civile le competenze acquisite attraverso la formazione 

specifica?). 

 

STRUMENTI 

Scheda verifica formatori 

Questionario di valutazione formazione specifica 

Questionario di valutazione formazione generale 

Questionario di valutazione finale Servizio Civile (vedi “PIANO DI 

MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI”). 

I dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso i diversi strumenti saranno oggetto di 

analisi da parte del Responsabile del monitoraggio e dello staff di formazione, che 

provvederanno a restituire in modo organico riflessioni, sollecitazioni e proposte 

raccolte ai diversi interlocutori interessati. 

 

In allegato: 

 Scheda valutazione Formazione Generale (da somministrare ai volontari al 

termine della formazione generale) 

 Scheda valutazione Formazione Specifica (da somministrare ai volontari al 

termine di ogni modulo di formazione specifica) 

 Scheda docenti (da somministrare ai docenti di formazione specifica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FORMAZIONE GENERALE 
 

 

PROGETTO  

SEDE DELLA FORMAZIONE 

GENERALE 

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 

Chieti 

DURATA IN ORE 44 

MODULO  

 DATA         ______________________________ 

 

   1 2 3 4 5 6 7  

1 
Il formatore spiega in modo 

chiaro? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

2 
Il formatore stimola e motiva 

l’interesse? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

3 
Il formatore è disponibile a 

fornire chiarimenti? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

4 

Il formatore mostra 

disponibilità nei confronti 

delle esigenze e delle richieste 

dei volontari? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

5 
Il formatore utilizza metodi 

d’insegnamento efficaci? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

6 

All’inizio del corso, gli 

obiettivi e i contenuti sono 

stati presentati in modo: 

per 

niente 

esaurie

nte □ □ □ □ □ □ □ 

molto 

esaurie

nte 

7 

All’inizio del corso, gli aspetti 

organizzativi (orari, regole,…) 

sono stati presentati in modo: 

per 

niente 

esaurie

nte □ □ □ □ □ □ □ 

molto 

esaurie

nte 

8 

Rispetto agli obiettivi 

formativi il numero 

complessivo di ore di 

formazione generale è: scarso □ □ □ □ □ □ □ 
eccessiv

o 

9 

L’organizzazione del corso in 

termini di orari è 

complessivamente: pessima □ □ □ □ □ □ □ ottima 

10 
L’impegno complessivo 

richiesto secondo te è: scarso □ □ □ □ □ □ □ 
eccessiv

o 

11 

Indipendentemente da come 

sono stati proposti, il tuo 

interesse per i contenuti della 

formazione generale è: nullo □ □ □ □ □ □ □ 
molto 

elevato 

12 

Ritieni che ti siano mancate le 

conoscenze preliminari per 

affrontare questo corso di 

formazione? 

si, 

moltissi

mo □ □ □ □ □ □ □ 
no, 

nessuna 

13 

Ritieni che i temi trattati nella 

formazione generale siano 

serviti per meglio 

comprendere il valore del 

Servizio Civile? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

14 

Come valuti l’organizzazione 

complessiva del formazione 

generale? scarsa □ □ □ □ □ □ □ ottima 



 

15 
Il corso ha soddisfatto le tue 

aspettative iniziali? 
no □ □ □ □ □ □ □ 

le ha 

superat

e 

Moduli Formativi 

Relativamente a ciascun modulo formativo come valuti il tuo interesse? 

   1 2 3 4 5 6 7  

1 

L’identità del gruppo in 
formazione e patto formativo 

 nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

2 

Dall’obiezione di coscienza al 
servizio civile nazionale 

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

3 

Il dovere di servire la Patria – 
difesa civile non armata e non 
violenta  

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

4 

La carta d’impegno etico. 
Diritti e doveri del volontario  

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

5 
La formazione civica 

 

nullo 
□ □ □ □ □ □ □ elevato 

6 
Le forme di cittadinanza attiva 

 

nullo 
□ □ □ □ □ □ □ elevato 

7 

Il sistema della protezione 
civile  

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

8 

Rappresentanza dei volontari 
nel Servizio Civile 

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ 

elevato 

9 

Presentazione dell’ente in cui 
si svolge il servizio civile  

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

10 Il lavoro per progetti nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

11 

Organizzazione del servizio 
civile e le sue figure 

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

12 

Disciplina dei rapporti tra enti 
e volontari del servizio civile 
nazionale 

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

13 

Comunicazione interpersonale 
e gestione dei conflitti 

 

nullo 

□ □ □ □ □ □ □ elevato 

ANNOTAZIONI E SUGGERIMENTI: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA 
 

PROGETTO __________________________________ 

SEDE DELLA FORMAZIONE 

SPECIFICA 

__________________________________ 

DURATA IN ORE __________________________________ 

TITOLO MODULO __________________________________ 

DATA __________________________________ 

 

   1 2 3 4 5 6 7  

1 
Il formatore ha spiegato 

in modo chiaro? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

2 
Il formatore ha stimolato 

e motivato l’interesse? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

3 

Il formatore è stato 

disponibile a fornire 

chiarimenti? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

4 

Il formatore ha mostrato 

disponibilità nei 

confronti delle esigenze 

e delle richieste dei 

volontari? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

5 

Il formatore ha utilizzato 

metodi d’insegnamento 

efficaci? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

6 

All’inizio del modulo, gli 

obiettivi e i contenuti 

sono stati presentati in 

modo: 

per 

niente 

esaurient

e □ □ □ □ □ □ □ 

molto 

esaurient

e 

7 

All’inizio del modulo, gli 

aspetti organizzativi 

(orari, regole,…) sono 

stati presentati in modo: 

per 

niente 

esaurient

e □ □ □ □ □ □ □ 

molto 

esaurient

e 

8 

Rispetto agli obiettivi 

formativi il numero 

complessivo di ore del 

modulo formativo è: scarso □ □ □ □ □ □ □ eccessivo 

9 

L’organizzazione del 

modulo in termini di 

orari è 

complessivamente: pessima □ □ □ □ □ □ □ ottima 

10 
L’impegno complessivo 

richiesto secondo te è: scarso □ □ □ □ □ □ □ eccessivo 

11 

Indipendentemente da 

come sono stati proposti, 

il tuo interesse per i 

contenuti del modulo di 

formazione specifica è: nullo □ □ □ □ □ □ □ 
molto 

elevato 

12 

Ritieni che ti siano 

mancate le conoscenze 

preliminari per affrontare 

questo modulo di 

formazione? 

si, 

moltissi

mo □ □ □ □ □ □ □ 
no, 

nessuna 

13 
Come valuti 

l’organizzazione scarsa □ □ □ □ □ □ □ ottima 



 

complessiva del modulo 

di formazione specifica? 

14 

Il modulo formativo ha 

soddisfatto le tue 

aspettative iniziali? no □ □ □ □ □ □ □ 
le ha 

superate 

16 

Ritieni che gli argomenti 

trattati durante questo 

modulo siano utilizzabili 

nello svolgimento 

quotidiano del progetto? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

17 

Ritieni che gli argomenti 

affrontati in questo 

modulo ti abbiano 

permesso di sviluppare 

nuove competenze? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

18 

Ritieni che gli argomenti 

affrontati in questo 

modulo saranno utili per 

aumentare il tuo grado di 

autonomia nello 

svolgimento delle attività 

di Servizio Civile? 
per 

niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

SUGGERIMENTI: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

 

SCHEDA FORMATORI 

 

Ente  

Progetto di Servizio Civile  

Modulo di Formazione   

Formatore   

Data  

 

1. Quanti volontari hanno partecipato al modulo di formazione 

specifica? 

2. Nel corso del modulo di formazione specifica quale metodologia didattica è 

stata utilizzata? 

 Lezione Frontale % 

 Dinamiche non 

formali 
% 

 



 

3. Durante il modulo di formazione è stato distribuito materiale di supporto? 

SI        NO  

4. Secondo te l’esperienza di questo modulo formativo, in che misura ha 

conseguito i seguenti risultati? 

a Stimoli a livello motivazionale 0 1 2 3 

b Consapevolezza del ruolo di “cittadino attivo” 0 1 2 3 

c Arricchimento di conoscenze 0 1 2 3 

d Interazione e scambio con i partecipanti 0 1 2 3 

5. Durante il modulo formativo come valuti il comportamento dei volontari 

rispetto a: 

Interesse rispetto agli argomenti trattati 0 1 2 3 4 

Partecipazione durante l’attività formativa  0 1 2 3 4 

 

Firma del formatore 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

28-11-2017 

 

 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  

 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 


