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(Allegato 2) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

1) Ente proponente il progetto (*)

1.1) Eventuali enti attuatori 

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

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU

dell’ente proponente (*)

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*)

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato1) (*)

6) Durata del progetto (*)

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi

SEZIONE - RPASCU

OLTRE…LA BELLEZZA DELLA VITA 

SU00035

IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

SETTORE: ASSISTENZA   
AREA DI INTERVENTO: DISABILI 
CODIFICA: 01 
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8) Obiettivi del progetto (*)

PREMESSA 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che 
raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
Il comune vuole proporre un anno di formazione intesa come competenza del servizio che si 
svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno 
per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con 
altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. 
L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che 
davvero cambi. 
Il Progetto mira in particolare alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile 
nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione delle condizioni fondamentali affinché 
l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani coinvolti nel Progetto, 
ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile. 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 

Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione 
per una cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i 
diritti umani e sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in 
percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali e sociali. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove 
professionalità in ambito sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della 
solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita 
nei giovani che verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa della patria in modo non-armato e nonviolento in termini di: gestione    o superamento 
del conflitto, riduzione o superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione o 
riconoscimento di diritti. 

   OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO  
L’attuazione di questo progetto si prefigge l’obiettivo di integrare ed implementare le attività 
poste in essere dal Comune, promuovendo l’integrazione sociale e la non- istituzionalizzazione 
dei disabili. 

  OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  
L’obiettivo del progetto OLTRE…LA BELLEZZA DELLA VITA è quello di promuovere nel 
territorio di progetto una società dell’accoglienza e dell’integrazione delle diversità, delle 
disabilità al fine di consentire una crescita civile e sociale e di una cultura della solidarietà e 
della sussidiarietà. 
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Sede – 

COOP. SOCIALE SER.S. SEDE OPERATIVA – 84038 – Sassano (SA)  ; 

■ CENTRO D I U R N O  M I C H E L I N A  G A R O N E  -   VIA G R A C C H I  S N C  –  8 4 0 3 6  –  S a l a
Consilina (SA)  
; 
■ BOTTEGA D E L L ’ O R E F I C E  -   VIA F E R R A R I A  S N C  -   84036 –  S a l a  C o n s i l i n a  ( SA)

■ CASA DI RIPOSO di RIPOSO SACRO CUORE –Via Carrara del Convento 1- Buonabitacolo (Sa) –
■ Cooperativa SAN PIO PADULAVIA NAZIONALE 319 

 AREA DI INTERVENTO: DISABILI 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Degli indicatori di bisogno 

(Si riportano gli stessi dati evidenziati nella 
Descrizione del contesto) 

OBIETTIVI SPECIFICI E 

        INDICATORI 

(Situazione di arrivo) 

Area di bisogno n. 1: 

Carenza dei servizi, in termini quantitativi e 

qualitativi, di assistenza nei confronti dei 

disabili assistiti garantendone l’integrazione e 

l’inclusione sociale. 

Obiettivo specifico n.1.  

Aumento del 20% della capacità di accoglienza 

sostegno e integrazione sociale dei diversamente 

abili  

Area di bisogno n.2 

Necessità di momenti di incontro, 

sensibilizzazione ed informazione sul tema dei 

disabili, in particolare, quelli soli e/o emarginati 

Obiettivo specifico n.2 

Aumento del 20% della capacità di proporre progetti 

personalizzati con interventi di socializzazione, 

attività ludico-ricreative, incontri all’eterno ecc.… 

Area di bisogno n.3 

Necessità di momenti di incontro, 

sensibilizzazione ed informazione sul tema dei 

disabili, in particolare, quelli soli e/o emarginati 

Obiettivo specifico n.3 

Realizzazione di almeno 8 incontri sul tema della 

disabilità, dell’integrazione sociale dei disabili in un 

contesto di deprivazione ed emarginazione dei 

disabili. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è attuato attraverso la progettazione individuale, mirata al 
superamento delle carenze e al potenziamento delle capacità. L’intervento concreto si compie 
attraverso momenti e tecniche diverse, quali la relazione diretta e le situazioni di gruppo 
mediate dall’educatore. 
OBIETTIVI EDUCATIVI VERSO I GIOVANI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO 
OBIETTIVO GENERALE 1: orientare la propria vita  

Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile di prendersi una pausa di riflessione in cui 
verificare le proprie scelte di vita personali e riformularle attraverso l’acquisizione di nuovi 
strumenti di valutazione; RI-orientare e orientare le scelte relative alla vita professionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI  
1) Valutare le proprie scelte, orientarle e RI-orientarle, compiere scelte  successive più 
consapevoli;  
2) Acquisire strumenti finalizzati alla consapevolezza di sé, delle proprie scelte, della relazione
con gli altri;  
3) Acquisire strumenti finalizzati alla realizzazione di un percorso di vita autonomo.

RISULTATI ATTESI 
Essere in grado di assumere una visione sistemica delle propria vita;  
Saper esprimere desideri e bisogni, valutare competenze acquisite e da acquisire, in modo 
da delineare un possibile percorso di vita personale e professionale a partire dall’esperienza 
del servizio civile;  
Acquisire un bagaglio di strumenti di orientamento (relazioni, metodi, esperienze…). 
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OBIETTIVO GENERALE 2: condividere, confrontarsi e partecipare 
 Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile di condividere, attraverso momenti di vita 
comunitaria quali percorsi formativi residenziali, giornate di incontro e di confronto, gli 
aspetti più importanti della loro esperienza; di vivere una condizione privilegiata di 
“comunità” il cui stile è basato sull’accoglienza e sulla condivisione. 
OBIETTIVI SPECIFICI  

1) Darsi un’occasione per camminare insieme ma autonomamente rafforzando l’autostima; imparare
ad ascoltare attivamente sé stessi e gli altri; 

2) Condividere ed entrare in uno spirito di relazione con gli altri giovani in servizio civile nei principali
momenti del servizio; 

3) Confrontarsi e mettersi in discussione per migliorare la capacità di interazione e dialogo con gli
altri.

RISULTATI ATTESI
 saper stare con gli altri e creare un relazione anche informale sia durante il servizio che 
nei momenti di formazione; 
 miglioramento delle capacità di lavorare in gruppo. 

OBIETTIVO GENERALE 3: abilità e competenze Permettere ai/alle giovani in Servizio Civile 
di confrontarsi con la realtà di esclusione sociale acquisendo abilità e competenze di 
carattere socio- assistenziale ed educativo; acquisire metodologie e modelli di lavoro nel 
settore sociale. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

•elaborare attraverso l’esperienza in ambito sociale un proprio profilo professionale;
•imparare a lavorare in equipe e per progetti;
•acquisire conoscenze specifiche del panorama sociale e dei servizi connessi,
relativamente all’ambito territoriale in cui si interviene. 

RISULTATI ATTESI 
•acquisire competenze educative nella relazione di aiuto, nella gestione di gruppi di
lavoro, nelle tecniche di animazione; 
•rispetto degli orari e dei tempi di lavoro, riconoscimento dell’autorità, rispetto delle
decisioni condivise dall’equipe di lavoro, rispetto della riservatezza dettata dall’ambito 
professionale; 
•relazioni con il sistema del welfare territoriale.

Uno dei "pilastri" del progetto è l'animazione della comunità civile sui temi legati alla solidarietà e 
della cittadinanza attiva. In un'ottica di inculturazione alla Pace il volontario è chiamato, come 
singolo e come parte di un gruppo più ampio, a farsi testimone della propria scelta contraria alla 
violenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ 

Rispetto all’obiettivo di sensibilizzare e animare la vita di comunità, attraverso il 
progetto, i giovani in servizio presso le sedi dell’Associazione “Il Sentiero” ONLUS saranno 
messi in condizione di: 

 Conoscere/approfondire le realtà del disagio e delle povertà emergenti, al fine di 
utilizzare gli strumenti forniti dall’esperienza del SCU nella lotta all’esclusione sociale; 

 saper comunicare, sensibilizzare, diffondere, promuovere momenti di riflessione, 
incontro e confronto sulle tematiche dello svantaggio e sulle esperienze con cui si è 
venuti a contatto. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Apprendere e migliorare le proprie competenze comunicative; sensibilizzare la comunità 
locale attraverso azioni di avocaci. 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e

Altre risorse umane impiegate nel progetto (*)

 
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)

AREA DI INTERVENTO: DISABILI 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1: aumento del 20%dellla capacità di accoglienza, sostegno ed assistenza per evitare processi 
di marginalizzazione ed emarginazione in particolare per chi vive da solo o per chi non può essere assistito da un 
familiare, rispetto alla situazione di partenza 

Azione generale 1: 

Accoglienza 
Disabili 

Attività 1.1:  
Attività per migliorare le 
autonomie personali come 
lavarsi, vestirsi ecc.… 

Descrizione dettagliata 

Spazi e momenti di accoglienza degli utenti e delle loro 
problematicità da parte del personale dell’Ente e dai 
volontari. Strutturazione delle attività di cartellonistica 
divisi in ambiti (azioni mattutine, azioni pomeridiane, 
azioni serali, ecc.…) 
 Concordare i programmi per la spiegazione della

gestione e dell’organizzazione della quotidianità
 Spiegazione ai disabili delle attività quotidiane da

svolgere 
 Affiancamento durante lo svolgimento delle varie

azioni quotidiane
 Registrazione dei risultati ottenuti dopo un’attenta

analisi ed osservazione delle azioni quotidiane
 Realizzazione dei cartelloni con le regole di gestione

ed organizzazione delle azioni quotidiane 
Metodologia 
I giovani diversamente abili verranno seguiti e supportati, 
durante i normali atti quotidiani, inoltre saranno realizzati 
dei cartelloni dai ragazzi con il supporto degli operatori, 
nei quali evidenzieranno ciò che occorre fare per nella 
quotidianità, attraverso la scansione dei tempi e delle 
azioni da svolgere per poter imparare i momenti principali 
in cui si divide la giornata ed interiorizzare le attività 
prioritarie da svolgere. 

Attività 1.2:   
Attività e laboratori di 
socializzazione e di 
orientamento spazio-
temporale  

 Stipulare un programma di esercizi
 Stabilire spazi e tempi
 Stabilire l’esito degli esercizi che verranno

somministrati ai disabili per l’orientamento spazio-
temporale

 Accompagnare i disabili nell’esecuzione degli esercizi
 Affiancamento ai disabili per i vari esercizi psichico-

motori 
 Registrare i risultati ottenuti sulla loro coordinazione

dinamica
Metodologia  
L’attività di orientamento spazio-temporale può essere 
facilitata da stage di danza terapia. La danza facilita 
l’espressione del corpo, della gestualità, dell’auto 
percezione e dei sentimenti di ogni individuo e del suo 
vissuto mentre occupa lo spazio danzando. 
Tale attività può connotarsi anche come attività ginnico-
animativi in cui sono contemplati concetti di 
coordinamento spazio temporale come destra/ sinistra, 
centro, avanti/ indietro, prima e dopo ecc… 
L’attività punta a facilitare una maggiore consapevolezza 
della collocazione del proprio corpo nello spazio e 
all’acquisizione di percezione e consapevolezza della 
“propriocezione” 
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OBIETTIVO SPECIFICO N. 2: aumento del 20% della capacità di proporre progetti personalizzati con interventi di 
socializzazione, attività ludico-ricreative, incontri all’esterno ecc.… 

Azione generale 1: 

Attività socio-relazionali 

Attività 2.1: 
Laboratori di attività 
pratiche e manuali: 
laboratorio di 
musicoterapia, pittura e 
falegnameria, giardinaggio e 
orticultura, gite e progetti di 
attività realizzati in 
collaborazione con altri 
centri per disabili, attività al 
mare e in montagna 

Descrizione dettagliata 

 Attività di coordinamento dei laboratori 
 Progettazione delle attività dei laboratori di musicoterapia,

pittura, falegnameria e giardinaggio
 Assegnazione dei ruoli
 Assegnazione di obiettivi dei laboratori
 Attività di gestione del laboratorio
 Accompagnamento durante il laboratorio
 Valutazione dei risultati
Metodologia 
I laboratori si propongono il conseguimento di un equilibrio 
psico-fisico da parte del soggetto agente attraverso una naturale 
e guidata presa di coscienza della sua condizione reale, al fine di 
superare lo stigma dell’isolamento che gli renderà più fluide le 
relazioni sociali e i rapporti interpersonali, una volta reinserito 
nel contesto sociale. 
Il centro promuoverà anche attività da svolgere all’esterno della 
struttura in particolare, con la partecipazione ad iniziative 
culturali, sportive ed altre attività presenti sul territorio o alla 
realizzazione di eventi quali mostre o altro tipo di 
manifestazione per conoscere le attività svolte all’interno del 
centro.  
Da evidenziare, nella realizzazione delle iniziative esterne sono i 
soggiorni vacanza, in diversi periodi dell’anno e/o durante i mesi 
estivi, per rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella 
gestione e programmazione del tempo libero. 
Importante, infine, sarà la collaborazione con le istituzioni 
presenti sul territorio insieme ad altri centri, per promuovere 
iniziative sul territorio inerenti alla sensibilizzazione e la 
promozione delle attività svolte dal centro 

Attività 2.2:   
Momenti di supervisione e 
confronto che possono 
svolgersi con tutti gli 
operatori a livello informale 
anche quotidianamente con 
i referenti del centro per il 
servizio civile con cadenza 
settimanale   

È fondamentale che nel corso della settimana vengano 

creati dei momenti di confronto tra gli operatori e i 

referenti del centro per il servizio civile in modo che 

eventuali problematiche che sorgono siano risolte con la 

collaborazione di tutti. 

OBIETTIVO SPECIFICO N.3: realizzazione di almeno 8 incontri sul tema dei disabili in un contesto di deprivazione ed 
emarginazione rispetto ai 2 attualmente realizzati.  

Azione generale3: 
Incontri formativi-
informativi 

Attività 3.1: realizzazione di 
incontri di formazione-
informazione rivolta agli 
operatori, volontari e alla 
comunità civile sui disabili e 
sul ruolo degli stessi nella 
società  
Attività 3.2: momenti di 
supervisione e confronto 
che possono svolgersi con 
tutti gli operatori a livello 
informale anche 
quotidianamente e con i 
referenti del centro per il 
servizio civile con cadenza 
settimanale 

Realizzazione di 8 incontri formativi con cadenza mensile a 
partire dal terzo mese di servizio, con la partecipazione di esperti 
universitari, del mondo del volontariato, delle istituzioni, del 
privato e del mondo ecclesiale. 

È fondamentale che nel corso della settimana vengano creati dei 
momento di confronto tra gli operatori e i referenti del centro 
per il servizio civile in modo che eventuali problematiche che 
sorgono siano risolte con la collaborazione di tutti  
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9.2 Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

Diagramma di Gantt 

ATTIVITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Attività 1.1:  Attività per migliorare le 
autonomie personali come vestirsi, lavarsi ecc. 

Attività 1.2: Attività e laboratori di socializzazione e di 
Orientamento spazio – temporale 

Attività 1.3 Momenti di supervisione e confronto che 
Possono svolgersi con  tutti gli operatori a livello 
 Informale anche quotidianamente e con i referenti del 
 Centro per il servizio civile con cadenza settimanale 

Attività 2.1: Laboratori di attività pratiche e manuali: 
Laboratorio di musicoterapia, pittura, falegnameria,  
Giardinaggio e orticoltura; Gite; attività realizzate in 
collaborazione con altri centri per disabili; 
Attività al mare e alla montagna 

Attività 2.2. Momenti di supervisione e confronto che 
Possono svolgersi con tutti gli operatori a livello  
Informale anche quotidianamente e con i referenti del  
Centro per il servizio civile con cadenza settimanale 

Attività 3.1: realizzazione di incontri di formazione – 
 Informazione rivolta agli operatori, volontari e alla 
 Comunità civile sui disabili, sull’integrazione sociale, 
Sul ruolo degli stessi nella società civile, ecc. 

Attività 3.2: Momenti di supervisione e confronto che 
Possono svolgersi con tutti gli operatori a livello 
Informale anche quotidianamente e con i referenti del 
 Centro per il servizio civile con cadenza settimanale. 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

I volontari del SCU si pongono come integrazione ( e non sostituzione) del personale che già opera con 
loro, anzi svolge un ‘esperienza di servizio altamente formativa, attraverso il trasferimento di 
conoscenze teoriche ( il sapere ) e di modalità di intervento pratico (il saper fare) nelle molteplici 
situazioni che di volta in volta si debbono affrontare. I ragazzi potranno essere impegnati al di fuori 
della sede di attuazione del progetto come le vacanze al mare e le attività esterne. 
I ragazzi impegnati in sedi che osservano dei periodi di chiusura generalmente in estate o nel periodo 
natalizio o pasquale saranno impiegati nelle sedi del SENTIERO  in modo da rispettare, ed in coerenza, 
gli obiettivi del progetto.  

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 aumento del 20% della capacità di accoglienza , sostegno ed assistenza per evitare processi 
di marginalizzazione ed emarginazione in particolare per chi vive da solo o che non può essere assistito da un 
familiare, rispetto alla situazione di partenza  

Attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 1.1: attività per 
migliorare le autonomie 
personali come lavarsi, vestirsi 
ecc… 

I volontari del SCU verranno gradualmente inseriti nella realtà del centro. Il loro 
apporto è di supporto a quello degli operatori. 
In particolare, durante il primo mese di servizio, trascorreranno un periodo di 
osservazione, ambientamento e acquisizione degli strumenti minimi per operare  

Attività 1.2: attività e laboratori 
di socializzazione e di 
orientamento spazio- temporale  

Quasi al termine del secondo mese, quando ormai si sono appropriati degli strumenti 
di base per poter esplicare le loro attività, i volontari assumeranno doversi compiti, 
in particolare saranno preposti all’accoglienza degli utenti ed alla compilazione della 
scheda di ascolto. Per ogni utente che si presenta per la prima volta, dovranno 
compilare e conservare una scheda personale nella quale sarà poi possibile rilevare i 
dati, la storia e i bisogni dell’utente e della sua famiglia, per poter in futuro 
intervenire con maggiore tempestività e prontezza 

Attività 1.3: momenti di super 
visione e confronto che possono 
svolgersi con tutti gli operatori a 
livello informale anche 
quotidianamente e con i 
referenti del centro per il 
servizio civile con cadenza 
settimanale  

Seguire i ragazzi nello svolgimento degli esercizi per la stimolazione cognitiva e nei 
laboratori di socializzazione, svolgere un ruolo di mediatore tra l’assistente 
specialistico e il disabile durante gli esercizi, osservare il livello di apprendimento, di 
conoscenza e di competenza acquisito da ogni disabile    

OBIETTIVO SPECIFICO N.2 aumento del 20% della capacità di proporre progetti personalizzati con interventi di 
socializzazione, attività ludico-ricreative, incontri ecc..  

Attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

Attività 1.1: attività di 
socializzazione e relazione 

I volontari del SCU prenderanno parte a tutte le attività descritte dal centro 
collaborando in base alle competenze acquisite sempre in funzione della 
progettazione dei piani individuali di presa in carico degli utenti e nell’ambito della  
promozione delle attività del centro operativo, all’interno della comunità civile. 
I volontari porranno in essere interventi di laboratorio ai fini del superamento delle 
difficoltà dello sviluppo e del potenziamento dell’autonomia del disabile. 
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D 

Modalità di impiego dei/ delle volontarie 

L’inserimento dei/delle volontarie in Servizio Civile prevede un percorso di inserimento 
lavorativo di un mese che in caso di necessità è prolungabile fino ad un massimo di due mesi. In 
tal periodo il volontario svolge la propria attività in affiancamento con l’equipe di operatori per 
assumere progressivamente un ruolo maggiormente autonomo. Il/la volontaria in Servizio Civile 
opererà in supporto agli operatori sociali sia nelle attività a diretto contatto con l’utenza sopra 
descritta che in quelle di preparazione e supporto, che prevedono mansioni quali servizi 
ausiliari, aggiornamento della documentazione e affiancamento dell’equipe nella 
programmazione delle attività. Inoltre verrà proposta la partecipazione agli eventi e attività del 
Settore Animazione che durante l’anno verranno di volta in volta programmati. 

Tutto questo, nell’ottica del piano di impiego del volontario, vuole far sì che, che attraverso 
l’esperienza diretta, possa far propri quei valori di pace, giustizia e solidarietà che la Cooperativa 
Il Sentiero vede concretizzati nell’incontro e nella vicinanza agli ultimi e nella scelta di uno stile 
di vita connotato dalla promozione della solidarietà sociale e dalla sobrietà vissuta nelle scelte 
quotidiane. A tal fine, come valore aggiunto, la Cooperativa propone alcune possibili strade 
attraverso cui sperimentare, nell’incontro con l’altro, una vita basata su questi valori, auspicando 
che queste esperienze possano avere un peso e possano essere riferimento per le scelte future del 
giovane . N.4 Volontari degli 8 previsti per la Casa di Riposo SACRO CUORE  di Buonabitacolo 
saranno utilizzati presso la sede secondaria di tale struttura sita in Teggiano alla Piazza IV 
Novembre.

Attività 1.3: momenti di super 
visione e confronto che possono 
svolgersi con tutti gli operatori a 
livello informale anche 
quotidianamente e con i 
referenti del centro per il 
servizio civile con cadenza 
settimanale  

Organizzazione delle attività in collaborazione con il supporto socio-educativo del 
personale del centro. Partecipazione all’equipe operativa. Affiancare l’esperto di 
laboratorio. Seguire e sostenere i disabili durante il laboratorio. Accompagnare i 
disabili durante le escursioni in montagna o al mare 

OBIETTIVO SPECIFICO N.3 realizzazione di almeno 8 incontri sul tema della disabilità in un contesto di deprivazione ed 
emarginazione.   

Attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civlie 

Attività 3.1: realizzazione di 
incontri di formazione-
informazione rivolta agli 
operatori, volontari e alla 
comunità civile sul tema della 
disabilità, sull’integrazione 
sociale, sul ruolo degli stessi 
nella società civile ecc.. 

Programmazione e collaborazione nelle realizzazione dei momenti formativi e 
informativi in favore degli operatori e della comunità civile sul tema della disabilità e 
sulla possibile integrazione sociale.  

Attività 3.2: momenti di super 
visione e confronto che possono 
svolgersi con tutti gli operatori a 
livello informale anche 
quotidianamente e con i 
referenti del centro per il 
servizio civile con cadenza 
settimanale  

Nel corso della settimana vengono creati dei momenti di confronto tra gli operatori e i 
referenti del centro per il servizio civile a cui i volontari partecipano in modo che 
eventuali problematiche che sorgono siano risolte con la collaborazione di tutti 

Attività 3.3: attività ludico-
ricreative 

A tali attività saranno adibiti i volontari in strutture che saranno coinvolte nelle attività 
di socializzazione e relazione. 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con 

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

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)

11) Numero posti con vitto e alloggio

12) Numero posti senza vitto e alloggio

13) Numero posti con solo vitto

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*)

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

Numero professionalità Elenco Attività in cui è 

coinvolta 

1 Responsabile Per tutte le attività 
delprogetto 

5 Assistenti Sociali Attività 1.1: Definizione 
piani individuali di 

trattamento e presa in 

carico dei disabili 

10 Operatori Socio -Assistenziali Attività 1.1. - 1.2: sono gli 
esecutori del piano di 

trattamento 2.1 – 2.2: 

sono i titolari dell’azione 
socio – relazionale e di 

accompagnamento dei 

disabili 

5 Educatori Attività 1.3 – 2.1: si 
occupa dell’attività 

formative e dei laboratori 

2 Referente formazione Attività 3.1, 3.2: si occupa 
di definire e realizzare gli 

eventi formativi - 

informativi 

32

25 

5 

32
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16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:

Si richiede: 
 Flessibilità oraria ed eventuale impegno serale
 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte
 Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti
 Disponibilità ad interagire con le persone anziane
 Buona capacità di ascolto e disponibilità alla relazione con anziani
 Partecipazione a impegni festivi (domenica e serali) in relazione a particolari

eventi

 Disponibilità alla guida di un mezzo comunale per motivi di servizio

 Disponibilità a spostarsi verso spazi diversi dalla sede di servizio (es.
domicilio utenti, parchi comunali, palestre, ecc.)

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione della realizzazione del 
progetto. 
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del

progetto (*) 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da

altri enti (*) 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione accreditato dall’UNSC 

SI IL SENTIERO CODICE SU00035

NESSUNO 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante

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

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*)

31) Modalità di attuazione(*)

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da

altri enti (*) 

“Certificazione Competenze” da parte dell’Ente Socrates Formazione titolato ai sensi 
e per gli effetti del DLGS n.13/2013, si allega accordo sottoscritto tra i due enti. 

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente. 

SI IL SENTIERO SU00035
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33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)

Il percorso di formazione generale si attua con seguenti tecniche e metodologie in linea con 
i contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, 
 Metodologia 
Lezioni frontali tenute dai formatori dei Comuni ed integrate da interventi di esperti di volta 
in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. I Comuni hanno 
sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su dinamiche di 
gruppo ed individuali volte al problema solving, all’integrazione multiculturale, giochi - 
esercizi, riflessioni meta cognitive, attività di autobiografia e narrazione, focus group, 
tecniche di animazione e di partecipazione attiva. 
 Articolazione della proposta di formazione previste; totale nei primi cinque mesi 
dall’avvio del progetto: 42 ore. 
Il percorso formativo prevede: 
■ corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio. Incontri di formazione
permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno. Approfondimenti tematici durante i 
momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici 
■Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di
apprendimento raggiunti; 
Le verifiche delle attività formative saranno effettuate durante l’intero percorso didattico e saranno 
sia di tipo formativo che sommativo: 
•All’inizio del processo formativo le basi di partenza su cui misurare i propri interventi e valutare poi
il percorso compiuto dal partecipante; (n. 1 rilevazione, rivolte ai volontari); 
•Durante il processo per verificarne l’andamento; (n. 3 rilevazione, rivolte ai volontari);
•A conclusione delle attività (n. 1 rilevazione rivolte ai volontari).
Le forme delle verifiche saranno di vario tipo: prove scritte, orali e pratiche; test, questionari, prove 
oggettive strutturate (a scelta fissa, a scelta multipla, a risposta aperta. 
Lezioni frontali tenute dai formatori della Cooperativa Il Sentiero ed integrate da interventi di esperti 
di volta in volta individuati e dinamiche non formali incentrate sulle esperienze. L’associazione ha 
sviluppato nel corso degli anni un percorso didattico-pedagogico basato su dinamiche di gruppo ed 
individuali volte al problem solving, che prevedono esercitazioni e simulazioni di gruppo, riflessioni 
meta cognitive, focus group e tecniche di partecipazione attiva.  
La formazione si svolgerà alternando fasi di apprendimento strutturate e formali (60%) e fasi di 
apprendimento non convenzionale (40%), la metodologia didattica consentirà di trasmettere 
informazioni e conoscenze e, successivamente, di partecipare a momenti di confronto e di dibattito 
sulle tematiche trattate. Gli argomenti delle lezioni, oltre ad essere supportati da filmati audio-visivi 
o da slide, sono accompagnati da dispense didattiche contenenti la sintesi dei temi affrontati.
Nella fase iniziale i volontari ricevono le informazioni e le conoscenze necessarie per il 
consolidamento dell’identità del Servizio Civile e per la conoscenza delle attività previste dal progetto 
a cui partecipano. Nelle fasi intermedie i partecipanti svolgono un ruolo più attivo poiché sono previsti 
dei momenti di confronto sia in termini di presa di coscienza e di rielaborazione delle informazioni 
acquisite, sia in termini di nuove proposte per il corretto svolgimento delle attività progettuali. Nella 
fase finale, l’attività formativa è orientata ad accompagnare i volontari in un processo di analisi delle 
competenze e delle capacità acquisite per consentire un reinvestimento professionale dell’esperienza 
di Servizio Civile vissuta 
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34) Contenuti della formazione (*)

Il presente sistema è sviluppato ed aggiornato secondo i principi e le indicazioni fornite dalle 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” approvate con 
Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160/2013. 
La formazione generale dei volontari verterà sui seguenti argomenti, divisi in macro aree e 
moduli formativi: 
1) VALORI E IDENTITA' DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE –ORE MODULO 14
1.1 Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 
appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile 
che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “patria”, “difesa senza armi”, 
“difesa nonviolenta”, ecc., avrà come obiettivo non la condivisione e/o accettazione del 
significato che le istituzioni attribuiscono a tali parole, bensì quello di creare nel volontario la 
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di 
servizio civile. 
1.2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile universale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà. 
Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti istituzionali 
e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di 
discontinuità fra l'obiezione di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi 
riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia , partendo dalle leggi 
772/72 e 230/98 fino a giungere alla sua attuale definizione, così come delineata dal D.lgs del 
2001, come difesa civile della Patria con mezzi e attività non militari. 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta. 
La Costituzione assume il ruolo di testo base da offrire ai volontari come riferimento 
indispensabile per costruire il loro percorso di cittadini attivi e consapevoli. Si approfondirà il 
concetto di Patria e di difesa civile a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2) 
dell'uguaglianza sostanziale (art.3), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4), 
della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della Nazione (art. 9) e della pace tra i popoli ( art. 11) A partire dal dettato 
costituzionale, se ne approfondirà la sua attuazione anche alla luce della recente normativa e 
della giurisprudenza costituzionale. In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze 
della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al 
concetto di difesa civile o difesa non armata. 
1.3 b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno 
le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento 
e della società civile. Nell’ambito di riferimenti al diritto internazionale si possono inoltre 
approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, 
alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti 
di “peacekeeping”, “peace- enforcing” e “peacebuilding”. Saranno esaminate tematiche 
concernenti la pace e i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e 
degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. 
Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale nel rispetto dei valori posti alla base della 
cultura e dell'identità del servizio civile nazionale. 
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2.LA CITTADINANZA ATTIVA –ORE MODULO 14
2.1La Formazione civica. 
Verrà seguito un percorso che lega l'educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i 
principi teorici ad azioni pratiche, insegnando ai volontari come tradurre in comportamenti ed 
azioni concrete le idee e i valori sanciti dalla Carta Costituzionale. Verranno illustrate la 
Dichiarazione Universale dei Diritti umani e il dettato della Carta costituzionale, analizzando 
l'insieme dei principi, dei valori, delle regole, dei diritti e dei doveri in esse contenuti, che 
costituiscono la base della civile convivenza e il quadro di riferimento indispensabile affinché i 
giovani volontari possano diventare cittadini attivi e consapevoli. 
2.2.Le forme di cittadinanza 
Saranno illustrate le varie forme di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere 
agite dal cittadino, sempre nell'ottica di una cittadinanza attiva. La partecipazione alle 
formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, 
l'obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l'impegno politico e sociale, la democrazia 
partecipata, le azioni non violente, l'educazione alla pace, la partecipazione democratica alle 
elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, quali esempi concreti da analizzare e sui quali 
discutere , anche al fine di invitare i volontari a proporre ed elaborare un percorso di azione. 
2.3. La protezione civile 
In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa come collegamento tra 
difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Partendo 
dall'importanza della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio, visti come il 
necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/ 
comunità possa essere colpito da eventi naturali, in gradi di pregiudicarne l'esistenza. Si 
evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, ai concetti 
di responsabilità individuale e collettiva, agli interventi di emergenza e post-emergenza, al 
rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, tra ricostruzione e legalità, nonché 
quelle relative agli interventi di soccorso. 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile nazionale. 
Sarà illustrata la possibilità offerta ai volontari durante il loro impegno, di partecipare e di 
candidarsi alle elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari di Servizio civile, 
quale presa in carico di un comportamento responsabile di partecipazione. 
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35) Durata (*)

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*)

3.IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE –ORE MODULO 14
3.1Presentazione dell'Ente 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 
3.2Il lavoro per progetti. 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei 
processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. Sarà 
ampiamente evidenziato il ruolo dei volontari nello sviluppo del progetto ed esaminata la 
progettazione nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed 
efficienza del progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile. 
3.3L'organizzazione del servizio civile e le sue figure. 
In questo modulo, direttamente collegato al precedente, sarà illustrato, nel suo insieme, tutto 
il sistema del Servizio civile: gli Enti di SCN e il loro funzionamento, il Dipartimento della 
gioventù e del Servizio civile, l'UNSC, le Regioni e Province autonome, le varie figure che 
operano per la gestione di tutte le attività. 
3.4 Diritti e doveri del volontario del servizio civile. 
In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in evidenza il ruolo e 
la funzione del volontario e illustrare in tutti i suoi punti il DPCM 4 febbraio 2009 e successive 
modifiche, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale. 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 
La comunicazione ed i suoi elementi costitutivi (il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 
comunicativo, il destinatario, la ricezione del messaggio) sarà presentata come elemento 
essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti tra i singoli individui, sia a livello di 
gruppo. L'analisi della comunicazione all'interno del gruppo condurrà all'esame delle 
dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa all'interno di un gruppo di lavoro. Verranno, 
pertanto, considerate anche le cause che spesso determinano conflitti ed analizzate le fasi che 
conducono alla loro risoluzione (capacità di lettura della situazione, interazione 
funzionale/disfunzionale, alleanza/mediazione/consulenza) 

42 ore 
Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’ avvio del progetto (come indicato nel 
GANTT). 

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 
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41) Contenuti della formazione (*)

Presentazione delle metodologie e delle principali problematiche dell’ambito della 
immigrazione. Trasmissione di contenuti e competenze specifiche relative alle attività 
svolte presso la sede di attuazione del progetto. In particolare saranno approfonditi, nei 
primi 90 giorni di servizio, i seguenti temi: 

Le persone in stato di bisogno e i servizi essenziali, l’accompagnamento e inserimento nei 
vari tessuti sociali, l’integrazione e l’aiuto nell’assistenza socio-sanitario a persone sole o 
con prole, la legislazione sociale vigente, l’accoglienza, l’ascolto, la conoscenza reciproca, 
il rispetto e la valorizzazione delle diversità, come antidoti alla conflittualità, all’esclusione 
o alla discriminazione.
UN PERCORSO SPECIFICO RELATIVO ALL’AREA DI RIFERIMENTO PROGETTUALE in cui 
verranno trattati i seguenti moduli specifici anche in ossequio alle nuove linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate decreto n. 160/2013 
1° MODULO Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 

Durata: 6 ore 
 Formatore: DE LAUSO GIANLUCA 
■ Argomenti trattati:
■ Conoscenza delle sede
■ Informazione e formazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di svolgimento del servizio
civile; 
■Informazione sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
■Informazione e misure di prevenzione adottate tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività
che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 
2° MODULO La presa in carico degli DISABILI
Durata: 22 ore -PETRAGLIA ROSA-GIOVANNA DE FILIPPO-MARIANNA DE VITA 
 Formatore:   
 Argomenti trattati: 
■ La    competenza    emotiva:
 Comprensione e valutazione di variabili socio-relazionali ed affettive. (6 ore)
 L'azione come comunicazione (4 ore)
 Territorio ed organizzazione (progettazione ed attività in rete): competenze, missione e utenza
(4 ore) 
 Il lavoro di rete: obiettivi, metodologia, strumenti, verifica. (4 ore)
 L'integrazione tra i servizi pubblici e i servizi privati (4 ore)

3°MODULO La Relazione d’aiuto 
Durata: 22 ore 
 Formatore: PETRAGLIA ROSA - MARIANNA DE VITA -ANNA FERZOLA
 Argomenti trattati: 
 Fondamenti   relazionali   nel colloquio    psicologico    con    gli anziani (6 ore);
 La relazione con gli anziani (6 ore);
 La relazione con i gruppi di informazione, di formazione e socializzazione (6 ore).
 La comunicazione interpersonale (4 ore)

4°MODULO La Consulenza 
legale Durata: 22 ore 
 Formatore: ROSA PETRAGLIA
 Argomenti trattati: 

Diritti della popolazione anziana (6 ore)
Servizi territoriali e d  o r g a n i z z a z i o n e  A m b i t i  P i a n i  d i  Z o n a  (10 ore)
Gestione delle pratiche amministrative (6 ore)
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42) Durata(*)

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

(*) 

Data 05/09/2019

Il PRESIDENTE E  Responsabile legale dell’ente

DOTT. FIORE MAROTTA

72 ore 
Erogazione del 100% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto. 

Il Modulo 1 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 

nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 30 giorni dall’avvio del progetto. 

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC. 




